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L’

etimo di realtà, il latino realitas, ci riporta a res, cosa. La
cosa pubblica a Roma. La cosa in sé di
Kant. L’esser-cosa della cosa di Heidegger. La cosa freudiana di Lacan. La
cosa è l’essere? La cosa è il linguaggio
o è nel linguaggio, dimora dell’essere?
In Duns Scoto la realitas non era la
realtà esteriore, era l’esse in re della cosa: già nel XIII secolo il Doctor
Subtilis indicava che la realtà vincola la cosa all’essere, all’ontologia, non
a quel che appare. Confermava così il
discorso occidentale, secondo cui, fin
da Aristotele (“Non tutto quello che
appare è vero”, scriveva il filosofo che
Platone, suo maestro, chiamava nous,
cioè “mente”), la realtà non è realistica
o naturalistica, è mentale, è concetto,
(“noumeno”, direbbe Kant) inattingibile ai sensi, presunti in balìa delle
cose. Da allora, nel discorso occidentale divenuto luogo comune, la realtà di
qualcosa, per esempio dell’impresa, sarebbe il suo essere, la sua vera natura,
la sua sostanza. Poco cambia che ci si
appelli alla realtà interiore o esteriore:
questo appello alla realtà come verità
della cosa è funzionale, da Platone a
Marx, passando per l’illuminismo,
alla necessità della conoscenza – scienza comune, scienza della comunità –
che deve smascherare la falsa realtà,
l’apparenza, la sovrastruttura.
Mai come in quest’epoca la realtà
deve sottostare alla conoscenza. Già dagli anni settanta l’ideologia imperante
non crede più che la realtà dell’impresa, per esempio, stia nel suo capitale
fisso (macchine, scorte, immobili) o
nella sua forza lavoro: per filosofi e sociologi à la page essa è definita dalla
conoscenza che la formalizzerebbe, dai
saperi che ne farebbero discorso, dal
linguaggio che la strutturerebbe (già
Ludwig Wittgenstein aveva scritto: “I
limiti del mio linguaggio sono i limiti
del mio mondo”), dal pensiero che la
in-formerebbe. Per questa via la realtà
è definita da quel che Marx chiamava
general intellect, e che oggi circola
come knowledge sharing: conoscenza sociale, condivisa, pensiero collettivo, che risponde allo spirito comunitario, alla comunità come spirito della
società. Infatti, questa realtà è pensata,
ideata, rappresentata, come spirituale:
tutt’altro che operativa, pragmatica,
intellettuale. Tolta l’idea che opera
alla scrittura della vita, l’idea che nessuno sa e nessuno concepisce, resta lo
spirito della conoscenza, lo spirito che
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La realtà non è il nulla
concepisce, che crea, che agisce. Ecco la
nuova gnosi.
Questa impostazione spirituale oggi
compie un passo ulteriore, entra nella
mistica. La presunta conoscenza non
servirebbe più alla definizione della
realtà dell’impresa, della famiglia, della città, ma diventerebbe la loro stessa realtà: l’impresa sarebbe l’insieme
delle sue conoscenze, dei suoi saperi,
delle sue pratiche discorsive, ovvero
dei suoi storytelling, e farebbe perno
sul capitale umano, come scriveva in
Human Capital Gary Backer, ovvero
sul capitale immateriale, come lo definisce André Gorz nel libro L’immateriale. Capitale umano, solidale, buono,
che viene opposto al capitale presunto
numerico, iniquo, cattivo; capitale immateriale, che viene opposto al capitale considerato come accumulazione e
consumazione della materia. Per Gorz
“la conoscenza può essere considerata
la nuova forma di capitale attraverso
la quale si esprime la capacità di creazione delle società moderne”. La capacità di creazione si esprime attraverso
la conoscenza, la conoscenza è “forza
di produzione”, di creazione. Dal nulla alla luce, all’illuminazione con cui
la luce si fa nulla: ecco la creazione, illusione illuministico-romantica. Gorz
sostiene che “l’economia visibile, detta formale, è solo una parte ridotta
dell’economia totale. Il suo dominio
su quest’ultima ha reso invisibile l’esi-

stenza di un’economia primaria fatta
di attività, di scambi e di relazioni
non mercantili mediante i quali sono
prodotti il senso, la capacità di amare,
di cooperare, di sentire, di legarsi agli
altri, di vivere in pace con il proprio
corpo e la propria natura”. Economia
visibile, economia invisibile: Gorz incappa nella dicotomia visibile/invisibile, nascosto/manifesto, tipica della mistica. L’immateriale – ridotto al senso,
all’amore, al sentire, al cooperare – è
invisibile, e questa realtà invisibile è la
vera realtà, coperta da quella materiale, visibile.
L’invisibile, l’occulto, il nascosto:
questa non è la realtà intellettuale, è
la realtà mistica, tanto più realmente
mistica quanto più pronta a divenire
visibile. Deus absconditus, Deus rivelatus: la realtà invisibile, spirituale,
è nascosta e può manifestarsi, diventa
ideofania. Realtà rivelata. Così l’iniziazione diviene base di ogni socializzazione, fondata sulla purificazione
e sulla rigenerazione. Solo quando il
presunto essere è degradato sorge il
nulla come realtà ideale, come nome
dell’immateriale, come purezza nascosta. L’inconoscenza è il modo della
conoscenza, scriveva Pseudo-Dionigi
l’Aereopagita nei suoi scritti mistici.
E Martin Heidegger, secondo cui è il
nulla a svelare il senso dell’essere, cita
Hegel: “il puro essere e il puro nulla
è lo stesso”. Del riferimento a questa

realtà pura, spirituale e mistica si nutre ogni potere, che si fonda sul nulla,
che manifesta il nulla perché venga
condiviso, partecipato fino a divenire
la realtà. Condivisione, sostenibilità,
inclusività, utilità sociale: ripetuti in
ogni documento dell’Unione europea
come mantra dei poteri forti, questi
sono i valori che dovrebbero definire
la realtà dell’impresa, valori del nulla,
il nulla come valore. Ecco le direttive
europee per ottenere fondi: annullatevi, così sopravvivrete, ovvero la morte
per non morire, come voleva il mistico
Jakob Böhme. Sotto il segno dell’esoterismo, che imperversa nelle burocrazie europee, cioè tedesco-islamiche
(dall’intesa tra Hitler e Hag’ Amin alHusayni, mufti di Gerusalemme e alleato di Hasan al-Banna, fondatore dei
Fratelli musulmani, fino alle attuali
commistioni ideologiche e economiche
tra Germania e paesi islamici), con la
complicità della Francia e l’apporto di
molti tribunali italiani, tutto diventa
falso perché il falso diventi il tutto,
niente è vero perché il vero diventi
niente, in particolare nel caso dell’arte, della cultura, dell’impresa. Assumono questo compito iniziatico anche
le professioni, e la stessa psicanalisi,

magari quella lacaniana, se presunta
professione: rendere visibile l’invisibile, portare a realtà il nulla, estrarre
un senso buono per ogni soggettività,
promuovere una realtà psichica, dal latente al manifesto. Anche il transfert,
nella definizione proposta da Jacques
Lacan, diventa forma dell’ideofania.
Così la realtà diventa il probabile, il
possibile, l’ipotizzabile, il credibile,
l’immaginabile: in altri termini, il
pensabile, il pensiero che si fa mente, il
mentale, la mentalità. La mentalità è il
pensiero socialmente corretto, circolare, condiviso, lo psichico collettivo, la
realtà epurata dalla parola.
Eppure, ciascuno, parlando, facendo,
vivendo, constata che se la realtà non si
identifica con la natura, con il concreto, con il visibile, essa non è nemmeno
mentale, soggettiva, psichica, descritta
da algoritmi o sancita da una comunità, magari “scientifica”. La realtà del
dire e del fare è realtà della parola, realtà intellettuale: realtà della parola, non
indicizzata, dunque non spirituale,
realtà pragmatica, non concreta, dunque non mentale. Già nel novembre
1984, al convegno d’inaugurazione
della Villa San Carlo Borromeo, Federico Faggin, l’inventore del micropro-

cessore, indicava che la realtà non è
retta dall’algoritmo. Come potrebbero
l’hackeraggio planetario, la condivisione dei dati e la gratuità delle conoscenze risultare “l’abbozzo di una nuova
organizzazione del lavoro [...] e portare
a una nuova economia”, come scrive
Gorz? Risultano semmai la consacrazione, riveduta e corretta, della realtà
purificata, inintellettuale, di un nuovo
modo della padronanza: “Questa pratica – scrive Gorz – intende contendere
al capitale il terreno particolarmente
sensibile, dal punto di vista strategico,
della produzione, dell’orientamento,
della divisione e della proprietà dei saperi”. Contesa sulla padronanza, contesa sul “terreno sensibile”, contesa sul
nulla: il principio del nulla è il principio della padronanza.
La partita della realtà intellettuale
non si gioca sul terreno sensibile della
proprietà dei saperi, bensì sul terreno
dell’Altro irrappresentabile e impersonificabile: terreno industriale, terreno del tempo, dell’arte e dell’invenzione, del diritto e della ragione. Terreno
del malinteso e non dell’intesa, della
differenza e della varietà e non della
comunità sociale, terreno del pubblico
e non della società circolare. Il terreno
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C’è qualcosa che ci spinge ad amare la terra d’origine, non si
eredita ma si consegue: è una decisione e non c’entrano solo la
storia e la tradizione, il passato o la geografia, la memoria o la
fede. L’origine è anche destino.
Mai cesseremo di essere protagonisti se saremo fedeli al destino
che ci siamo dati.

BEVI RESPONSABILMENTE
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della realtà è il terreno del fare.
La realtà intellettuale esige il pubblico della cosa, non la cosa pubblica, che è la realtà da condividere, da
partecipare, da mostrare, da rivelare
mantenendo il cerimoniale segreto. La
realtà che si rivela serba il segreto, con
le sue facce, l’inaccessibile e l’accesso:
la società della trasparenza è la società
segreta, che postula la realtà sull’idea
del nulla e la affida al determinismo,
quindi al fondamentalismo.
La realtà intellettuale, cioè la realtà
senza l’idea del nulla, dell’immateriale, dello spirituale, del noetico, del
latente, dello psichico, è la realtà che
esige la struttura della parola, non le
strutture elementari o profonde o formali. Struttura del racconto che poggia sul sogno e sulla dimenticanza, il
racconto in cui si costituisce l’impresa
semplice, leggera, del software. Come
indicano le testimonianze degli imprenditori in questo numero, la realtà
dell’impresa esclude la dicotomia tra
software e manifattura: entrambe esigono la mano, che è intellettuale, non
la protesi, lo strumento dell’intelligenza che, secondo le visioni dei futurologi, diverrà onnipotente e prenderà il
posto dell’intelligenza. “Vidi il nulla

e questo nulla era Dio”: Paolo definisce la traiettoria di Ray Kurzweil e dei
transumanisti: la scienza diventa dio,
l’uomo diventa dio, l’uomo diventa il
nulla. L’upload della mente è l’upload
del nulla.
Il racconto che struttura l’impresa
nuova, l’impresa intellettuale, non è
lo storytelling, non sono le pratiche
discorsive e narrative, le storie che definiscono i profili dei social, “il coinvolgimento personale, la capacità di
amare, di cooperare, di sentire, di legarsi agli altri” di Gorz, l’attività cooperante o “i sistemi di aiuto e di mutuo soccorso che ci aiutano a scambiare
conoscenze, a prendere iniziative che
ci permettano di sfuggire alla miseria
e alla noia”, come enuncia un testo del
movimento “Agire contro la disoccupazione”, citato da Gorz. Il racconto
con cui si scrive la realtà dell’impresa, della famiglia, della città non trova
le sue basi sui diritti di una presunta
soggettività (diritto all’accesso? diritto al lavoro? diritto all’accoglienza?),
cioè sul nulla, perché non è lo storytelling dell’imprenditore mecenate o del
cittadino solidale, magari con l’immigrazione clandestina, come sottolineano gli interventi del dibattito sui mi-

granti. Dicendo, facendo, scrivendo,
senza più bisogno dell’idea di bene,
il racconto che trae la famiglia, l’impresa, la città alla qualità è intessuto
dall’azzardo, dall’inconveniente, dallo
spirito costruttivo, dalla scommessa e
dal rischio, dalla prova di realtà e di
verità che ciascun giorno la vita e l’impresa esigono.
La realtà non è psichica perché poggia sulla prova pulsionale, prova intellettuale, prova pragmatica. La prova
esige l’industria, la struttura materiale della parola, non la struttura formale o sociale o spirituale. Quale realtà
dell’industria e dell’impresa senza la
struttura materiale? Quale prova di
realtà e di verità senza le struttura della parola? La realtà dell’impresa, della
famiglia, della città non è immateriale, è materiale, anche se insostanziale,
perché poggia sull’esperienza, sulla
memoria come ciò che si enuncia e si
scrive dell’esperienza. E sui dispositivi
di valorizzazione. Realtà che non si nasconde, dunque, che non si manifesta,
realtà non inaccessibile, dunque senza
l’accesso, che Jeremy Rifkin consacra
come diritto. Realtà sintattica, realtà
frastica, realtà pragmatica: la cosa industriale è la cosa intellettuale.
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scrittrice e antropologa siriana, fondatrice del Movimento per una Società Pluralista in Siria

La questione Siria.
Dalle rivoluzioni arabe
al Jihad mondiale

L

a situazione in Siria non è quella di cui leggiamo sui giornali.
In Europa, c’è una forte propaganda
contro Assad: anch’io sono contro
Assad, ma la propaganda in sé non
giova alla soluzione dei problemi
della Siria. Dopo ciò che è accaduto
in Libia, in seguito al rovesciamento
di Gheddafi, è stato creato un grande
Consiglio Nazionale Siriano sul modello del Consiglio Nazionale della
Libia. Forse per ignoranza, perché
molti analisti hanno dimenticato che
cos’è la Siria. O forse molti politici
europei sono stati corrotti dall’Arabia
Saudita o dal Qatar. O forse le ONG
sono state tanto ingenue da credere
che in Siria o in Libia la democrazia
si potesse creare dall’oggi al domani.
Sono numerosi i fattori per cui è
estremamente difficile sbloccare la
situazione in Siria. Con le primavere
arabe, molti governi europei avevano la convinzione di poter rovesciare
Assad. Io stessa ne ero convinta. Ma
non era realistico pensare di rovesciare Assad com’era stato fatto con
Gheddafi, perché le circostanze sono
enormemente diverse.
Io ho fatto parte dal 2011 della Coalizione Nazionale Siriana laica e democratica. Quando nel 2012 vidi arrivare i jihadisti in Siria ne attribuii la
responsabilità al Consiglio Nazionale
Siriano e soprattutto mi rammaricai
che i media occidentali non parlassero della presenza dei jihadisti nell’opposizione.
Avrei voluto una guida diversa a
capo del mio paese, però era molto
alto il rischio che questa guida fosse
un islamista finanziato dall’Arabia
Saudita o dal Qatar, per rimpiazzare il regime, pur essendo contro il
regime. Sarà che provengo da una
comunità cristiana in Siria, fatto sta
che non voglio vedere massacrate dai
jihadisti le minoranze, tante comunità come la mia, che rappresentano il

35 per cento dell’intera popolazione.
Dal 2012, la mia battaglia è stata
contro il regime di Assad, ma è stata anche contro gli islamisti e i paesi
occidentali come la Francia o il Regno Unito, che appoggiavano le brigate islamiche. Per questo sono stata
esclusa dal Consiglio Nazionale Siriano e ho fondato il mio movimento
per una società pluralista. Ho incominciato a coinvolgere le principali
minoranze della Siria
– i curdi, i cristiani, gli
alawiti e i drusi – per
creare un fronte antiislamista
differente.
Poi, nel 2014, allacciai
alcuni contatti con gli
Stati Uniti, in particolare, incontrai Robert Ford, che
venne da noi a parlare della situazione in Siria. C’incontrammo a Ginevra
per discutere del processo politico da
incoraggiare in Siria, ma l’ambasciatore degli Stati Uniti, lo stesso Robert
Ford, quello della Francia, Eric Chevalier, e quello della Gran Bretagna,
che collaboravano con il Qatar, erano
interessati alla nostra coalizione soltanto per crearne una propria. Così,
costituirono la Coalizione Nazionale
Siriana, in rappresentanza di tutti gli
oppositori di Assad. Discussi invano
con Robert Ford, per fargli capire che
non era possibile avviare un processo politico in Siria o prendere accordi
con la Russia, se alla coalizione erano
ammesse tutte le forze di opposizione
siriane. Almeno, però, Robert Ford si
rivelò il più intelligente dei tre, perché gli altri due non solo interruppero i contatti con me, ma cercarono
di farmi tacere, anche esercitando la
loro pressione sui media, soprattutto
francesi, perché non s’interessassero
più alle mie dichiarazioni.
Purtroppo, proprio a causa della
propaganda europea, che vede le cose in bianco e nero, senza sfumatu-

re (una propaganda
diversa da quella di
Assad), non si sblocca
la situazione in Siria. È
anche per questo che la
Russia può fare la differenza in Siria.
Nel 2013, ho avviato i miei rapporti
con il governo russo e credo che adesso, insieme, possiamo davvero fare
qualcosa in Siria, perché è impensabile rovesciare Assad e rimpiazzarlo
con la Coalizione Nazionale Siriana o
con la coalizione sostenuta dall’Arabia Saudita. Nessuno potrebbe dare
supporto a queste coalizioni, perché
in Siria tutta la popolazione è sotto il
controllo del regime. Quando parliamo del processo politico in Siria, dobbiamo pensare che si tratta di creare
un nuovo governo in territori sotto il
controllo di Assad, non un governo
del Nord o un governo del Sud del
paese. Se Assad ha il sostegno degli
abitanti di questi territori non è perché lo amano, ma perché è l’unico che
può garantire gli interessi di tutte le
minoranze, oltre a quelli dei ricchi e
della borghesia sunnita e, naturalmente, a quelli della Russia.
La Siria non è ricca, ma ha una posizione strategica che tutti le invidiano.
Per esempio, è importante per l’Arabia Saudita, che vuole contrastare la
politica di sostegno dell’Iran a Hez-

Il testo di Randa Kassis è tratto dal convegno dal titolo Comprendere il caos siriano. Dalle rivoluzioni arabe al Jihad mondiale, organizzato
dall’Associazione Impegno Civico (Bologna, Istituto Tincani, 22 maggio 2017)
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to alla Turchia, il
neo sultano, il neo
ottomano Erdogan
vuole esercitare la
sua influenza su
un paese a maggioranza sunnita
come la Siria. Ecco
perché l’interesse
del popolo siriano
non corrisponde a
quello dell’Arabia
Saudita, del Qatar
e della Turchia. E
per questi motivi
il popolo siriano
è diviso, anche
se noi siriani non
crediamo a queste
divisioni.
Se volessimo
mettere fine a questa guerra, non ci
riusciremmo perché le brigate islamiche non si fermano. L’unica cosa
che possiamo fare è incoraggiare un
processo politico nell’area che è sotto
il controllo del regime di Assad, ma
non dobbiamo avere fretta, dobbiamo
fare un passo alla volta: dobbiamo gaDamasco. Veduta
notturna della
capitale Siriana

bollah, che utilizza la Siria come strada preferenziale per la fornitura di armi. Per il Qatar, la Siria è importante
perché dal sud passa un gasdotto che
arriva fino alla Turchia, e questo tocca
anche gli interessi della Russia. Quan-

rantire gli interessi dei ricchi sunniti in
questa zona, così come gli interessi di
tutte le minoranze, e per questo dobbiamo collaborare con la Russia, che
è l’unico paese presente sul territorio.
Se mettiamo in atto questo processo
politico, poi possiamo collaborare e
costruire un progetto politico con i
curdi in Siria e discutere con altri comitati locali di altre zone.
Adesso, dopo l’accordo militare di
Astana e dopo un memorandum firmato ad Astana dal governo russo e
da quello turco, abbiamo l’opportunità di creare quattro aree d’intervento per assicurare una no-fly zone, ma
anche supporto ai programmi educativi e aiuti umanitari. Ho proposto
al governo russo di creare un altro
gruppo chiamato Astana Process
Supporter’s Group, con lo scopo di
lavorare con i comitati locali di queste zone e far sì che questi comitati
riescano a soppiantare le brigate islamiche in queste aree. Non è semplice,
ma dobbiamo incominciare. Infine,
abbiamo costituito un altro gruppo
che sta lavorando alla costituzione,
perché, se vogliamo un nuovo governo, dobbiamo redigere una nuova
costituzione in Siria.

LIBERIMPRESA
Nuove idee per la tua impresa.
Trova il libro che trasforma il tuo problema in occasione d’invenzione!

LIBERIMPRESA

CONSULENZE
BIBLIOGRAFICHE ONLINE

in collaborazione con la libreria
Il secondo rinascimento
I problemi che intervengono
ciascun giorno nell’impresa sono
l’occasione per l’invenzione, ma
per inventare occorrono le idee. Le
idee operano perché l’esperienza
riesca. I libri sono fonte inesauribile di idee, ma non basta cercarli
nei muti magazzini virtuali o affidarsi ai consigli di chi ignora l’impresa. Occorre costituire dispositivi
di ricerca e di scrittura, occorre
consultare chi ha fatto del libro e
dell’impresa la sua vita e combina ciascun giorno il rischio della
scrittura con il rischio d’impresa.
Per affrontare in modo nuovo
una questione importante
per la tua impresa, scrivici a
info@ilcapitaleintellettuale.it

9

www.ilcapitaleintellettuale.it

A ntonio L i G obbi
esperto di difesa e sicurezza

Muri o ponti
per l’immigrazione?

L’

immigrazione fa parte della
storia. Grazie alle migrazioni la
civiltà si è evoluta e sono state fondate intere nazioni. Quella proveniente
dall’Africa non è qualcosa di nuovo
e non è qualcosa che finisce, se pensiamo che l’anno scorso, a sud del
Sahara, secondo le Nazioni Unite,
c’era una popolazione di 962 milioni
di abitanti, nel 2026 sarà di 1,2 miliardi e nel 2036 di 1,7. E nei prossimi vent’anni, soltanto la componente
maschile tra i venti e i quarant’anni
aumenterà di duecento milioni a sud
del Sahara, mentre le risorse economiche andranno a diminuire.
Oggi l’argomento è molto affrontato o in modo dogmatico o per
slogan: si parla di muri, si parla di
ponti. Questo approccio è dovuto
a un senso di panico, che non di-

pende dall’immigrazione in sé, ma
al fatto che si ritiene che l’autorità
costituita sia incapace di gestire il
fenomeno migratorio. Che sia capace o incapace è irrilevante, basta
la percezione dell’incapacità a farci
sentire la paura e a portarci a vedere
questo fenomeno in bianco e nero,
ponti o muri. Io ero un ufficiale del
genio civile e so che il muro, la difesa, è sempre stato superato dall’inventiva di chi voleva superarlo. Il
muro ha bisogno dell’uomo con il
fucile, ma l’uomo con il fucile non
basta. Il muro deve essere difeso
dalle leggi e dalla capacità della nostra magistratura di farle rispettare.
Ma, poiché la nostra magistratura
non è quella spagnola o quella australiana, scarterei l’idea del muro.
La soluzione è invece il ponte. Il

ponte, per reggersi, deve avere un
punto di arrivo e un punto di partenza. Allora, occorre un ponte, ma
non aperto in qualsiasi direzione,
occorre un ponte diretto a un’immigrazione che certamente è inevitabile, ma che deve essere scelta sulla
base delle esigenze del paese ricevente. Occorre un ponte in direzione di quelle popolazioni e di quelle
zone verso cui abbiamo più affinità
o obblighi. Noi abbiamo obblighi
storici nei confronti dell’Eritrea e
della Somalia, dove la popolazione
è cresciuta assimilando una cultura italiana, anziché nei confronti
dell’Africa sub sahariana, che è excolonia francese.
L’incapacità di compiere un tentativo di controllare e di gestire
l’immigrazione, in modo da indirizzarla il più possibile, aumenta
la percezione che l’autorità non sia
capace di gestire questi eventi, per
cui la gente non si sente sicura. E
questo è problematico, perché può
portare a fenomeni di rigetto e sindrome da invasione, che sono pericolosi per molti aspetti.

I testi di Antonio Li Gobbi e Gianandrea Gaiani sono tratti dal dibattito Immigrazione. Tutto quello che dovremmo sapere, organizzato
dall’Associazione Impegno Civico (23 febbraio 2017, Basilica di San Petronio, Bologna)
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C’

è chi sostiene che un dibattito sereno sull’immigrazione
sia impossibile, perché le spaccature
ideologiche comportano immediatamente uno scontro tra chi è per l’accoglienza a tutti i costi e chi vorrebbe respingere chiunque arrivi. Con il libro
Immigrazione: tutto quello che dovremmo
sapere, che ho scritto con Giuseppe
Valditara, docente di diritto pubblico
romano, e con Gian Carlo Blangiardo,
docente di demografia, ho cercato di
evidenziare alcuni dati importanti e
di fornire proposte, anche in controtendenza, ma con l’intento di stimolare una discussione.
Consideriamo per esempio il luogo
comune secondo cui gli immigrati ci
servono per far fronte al calo demografico. Io, da padre, credo che servirebbero più gli asili nido o gli assegni
familiari, come in Francia, o persino in
Russia, dove sono stati costruiti molti
asili nido, tutti gratuiti. Blangiardo ci
dimostra nel libro che i migranti non
potranno contrastare il calo demografico, perché il tasso di fertilità delle
donne immigrate, che è elevato finché
restano nel loro paese, cala appena esse vengono in Italia, e diventa simile
al nostro. Le ragioni sono soprattutto
sociali ed economiche, come il costo
della vita e il fatto che qui, spesso, per
mantenere una famiglia bisogna lavorare in due, con minor tempo da dedicare ai figli. Un altro aspetto concerne
il presunto bisogno di nuova forza
lavoro. Ma tutte le aziende stanno
investendo su uno sviluppo tecnologico che renderà meno necessaria la
forza lavoro o ne richiederà una più
qualificata. E allora emerge un altro
aspetto importante. Se nell’Europa
settentrionale, dove il tasso di scolarità è molto alto, l’immigrazione
comporta solamente costi di welfare e
di ordine pubblico, nell’Europa meridionale (inclusa l’Italia), dove il tasso
di scolarità è molto più basso, questo
tipo di immigrazione comporterà una
concorrenza al ribasso sui lavori poco
qualificati. Quindi lo slogan, definito
da tutti populista, secondo cui gli immigrati rubano lavoro agli italiani, in
Italia, è valido, almeno per certe fasce.
C’è chi dice che gli italiani non vogliono più svolgere alcuni lavori, ma recentemente il Comune di Palermo ha
bandito un concorso per lustrascarpe
e si sono presentati in cinquantotto,
laureati e diplomati.
Poi, ci sono anche altre valutazioni.
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Immigrazione, tutto quello
che dovremmo sapere
Valditara riporta le citazioni di alcuni importanti esponenti della cultura
e della politica di Roma antica, che
erano diventati romani perché appartenenti a popoli assoggettati e
assimilati, a cui Roma aveva dato la
cittadinanza. Poiché chi era nato nel
Nord Africa, occupato dai romani,
aveva assimilato la cultura romana,
non c’era nessun motivo per non farlo diventare un cittadino romano. Ma
nel momento in cui Roma, nel tardo
impero consente, soprattutto a popoli
non assimilati, di entrare nei confini,
incomincia il declino che poi porterà
al tracollo dell’impero. L’idea di scegliere coloro che tra gli immigrati sono più simili a noi culturalmente sembrava una bestemmia, ma qualche
tempo fa il CSU, il partito bavarese
cristiano che sostiene Angela Merkel,
l’ha indicata come criterio.
Per soffermarci su un aspetto che è
legato alla comunicazione e alla funzione delle parole, ricordo che nel libro 1984, di George Orwell, il regime
introduce la neolingua, con cui cambia le parole per togliere di mezzo i
concetti che queste indicano. Oggi c’è
un decalogo per i giornalisti, accettato
da tutte le testate, secondo cui non si
può più usare il termine “immigrato
clandestino”, perché, come mi disse il
vice-ministro degli esteri con delega
alla cooperazione internazionale, Mario Giro, che fa parte della comunità
di Sant’Egidio, “è un termine che crea
esclusione, invece noi vogliamo includere”, per cui bisogna usare il termine
“migrante”. Ma “migrante” definisce
chi arriva con il visto sul passaporto:
se chiamiamo migranti coloro che
arrivano pagando i criminali, chi ha
il visto regolare come lo chiamiamo,
ingenuo? Altri parlano di naufraghi,
ma il naufrago è chi, navigando per
diletto o per mestiere, subisce un imprevisto, naufraga e viene soccorso.
Come definire naufrago chi, appena
salpato, chiama con il satellitare la
capitaneria di porto che lo venga a
prendere e lo porti in Europa? Viene
proposto anche il termine “rifugiato”,
che però è uno status giuridico preci-

so, attribuito dopo l’arrivo in Italia,
e riconosciuto a una percentuale minima di quelli che fanno domanda.
Quindi “immigrato clandestino” è un
termine giusto, giuridicamente, perché lo scafista che accompagna il barcone e che viene incriminato sempre,
incarcerato quasi mai, commette un
reato che si chiama favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina. Questo controllo sulla lingua non è casuale: provate a immaginare il titolo di
un articolo sul presidente ungherese:
“Viktor Orban: tutti i clandestini a
casa loro”. Chi leggesse questa frase
potrebbe condividerla, perché nessuno ritiene giusto ospitare clandestini.
Ma se leggiamo: “Viktor Orban: tutti i
rifugiati a casa loro”, allora possiamo
criticare il presidente (come accade) e
dire che è un criminale. Allora, l’importanza delle parole, soprattutto su
questa vicenda, è basilare. Sono state
costruite parole nuove anche per indicare coloro che si battono per la difesa
dell’identità e gli interessi nazionali,
per esempio la parola “identitari”.
Sono populisti? No, peggio. Oppure
la parola “sovranisti”. Saranno dei
monarchici? No, sono quelle persone
riprovevoli che vogliono difendere la
sovranità dello stato, in un momento
in cui le nazioni devono sparire, altrimenti l’Europa non riesce a edificarsi.
Come disse il premier Monti, questa
crisi, costruita ad arte, servirà per costringere i governi e gli stati a cedere
sovranità all’Europa. Il problema è
che questa Europa ci sta togliendo le
patrie ma non è ancora una nazione.
Il vero dramma è che, per la prima
volta nella storia, un paese (l’Italia) o
un intero gruppo (l’Unione Europea)
hanno rinunciato a difendere i propri
confini. Non è mai successo prima. È
accaduto non davanti a un invasore
che ci ha sconfitto con le armi, ma di
fronte a un’ondata umana gestita da
organizzazioni criminali che (lo dicono i servizi di intelligence, la NATO,
i nostri stessi politici) è gestita da organizzazioni criminali legate a gruppi
terroristi islamici, Al Qaeda, nel Maghreb islamico, e allo Stato islamico.

Lungo le mie ricerche per questo libro
ho trovato che fu addirittura il Ministro degli Esteri del 2013, Emma Bonino, il primo a indicare una connessione tra questi flussi e gli interessi dei
terroristi. Ma anche Paolo Gentiloni,
da Ministro degli Esteri, l’ha detto alcuni mesi fa, prima di diventare Presidente del Consiglio, in un vertice a
Londra. È un dato accertato, rilevato
e riconosciuto da tutti, eppure, questi flussi non vengono impediti. Il
risultato è che, se l’Europa rinuncia
a difendere i propri confini esterni,
i singoli stati devono ripristinare le
singole barriere sui confini interni.
L’Europa collassa (avremmo avuto la
Brexit senza l’emergenza immigrazione?), così ogni paese resta sovrano. E
qualcuno resta sovrano e qualcun altro un po’ meno. L’Ungheria fa i suoi
muri, li fanno tutti gli altri. Oggi abbiamo un’Europa piena di muri, tanto
criticati, ma i muri servono. Se Vienna
non avesse avuto le mura, l’invasione
islamica sarebbe avvenuta cinquecento anni fa, proveniente non dalla
Libia, ma da Vienna, da nord. Israele
ha fatto un muro, definito riprovevole, che ha diminuito del 98 per cento
gli attentati in territorio israeliano,
salvando da morte certa, secondo le

stime, almeno venticinquemila civili
israeliani.
Trump sta espellendo tutti gli immigrati illegali che hanno compiuto
reati. Prima i reati più gravi, ora i reati
minori. Nessuno lo dice, ma Obama
ha un record: durante la sua amministrazione ha cacciato 2,8 milioni di immigrati clandestini dagli Stati Uniti. Il
muro del Messico è stato incominciato da Bill Clinton, con il voto favorevole sia di Obama sia di Hilary Clinton, allora senatori. Ora Trump vuole
completarlo. L’anno scorso, quasi un
migliaio di cittadini cubani intercettati sui barconi mentre cercavano di
arrivare in Florida furono respinti e
nessuno ha gridato allo scandalo.
Molti sostengono che l’emergenza immigrazione sia un’emergenza
umanitaria, ma a mio parere non è
vero, perché non stiamo accogliendo
disperati. Per esserne sicuro, due anni e mezzo fa, sono andato in Niger.
Il Niger è il punto di raccolta di tutti
gli immigrati dell’Africa occidentale
che da lì, con gli autobus, vanno ad
Agadez, porta del deserto, e da lì, per
arrivare in Libia e alle coste libiche,
incominciano a pagare i trafficanti dai
cinque ai diecimila euro. In Niger, le
persone che lavorano sono poche e

guadagnano fra i trenta e i quaranta
euro al mese. Il Niger è fra i tre paesi più poveri del mondo, assieme
alla Somalia e all’Afghanistan. Non
occorre andare nei villaggi isolati per
vedere i bambini nudi con le pance
prominenti, gli occhi in fuori e i capelli quasi biondi a causa della denutrizione. Se facessimo un’attività umanitaria, dovremmo andare a prendere
quei bambini, che non hanno i soldi
per pagare i trafficanti. Nella mia carriera di reporter di guerra, ho visto
moltissimi profughi di guerra, erano
quasi tutti donne, vecchi e bambini,
mentre gli uomini restavano a combattere. Oggi, l’82 per cento di africani proviene da paesi dove non c’è
la guerra. Viene addirittura da paesi considerati “le tigri africane”, per
il tasso di crescita del loro PIL. Sono
tutti uomini fra i sedici e i quarant’anni; le donne sono pochissime, salvo
la tratta di donne provenienti dalla
Nigeria. I nigeriani, che gestiscono i
traffici di prostitute, una volta mandavano qua le ragazze con il biglietto
aereo visto turistico. Dicevano loro:
“Farai la cameriera, farai la badante”
e le facevano sparire. Adesso non gli
conviene più, perché hanno stabilito questa sorta di convenzione con i
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trafficanti, per cui l’organizzazione
della prostituzione nel giro dei nigeriani ha un prezzo fisso molto basso
per le ragazze che vengono portate
in Libia e da lì imbarcate. Arrivano in
Italia, vanno in un CIE, arriva un loro amico, le porta via, tanto nessuno
se ne accorge. Molti ospiti scappano
dai Centri d’accoglienza, non vengono neanche contati: poiché vengono
versati dei soldi per ogni persona accolta, se gli ospiti venissero contati e
risultassero in numero minore, i soldi
dovrebbero calare. Persino la grande
criminalità organizzata, come quella
del racket della prostituzione, ha trovato nei barconi dei trafficanti un vettore più economico di Ryanair.
Quelli che arrivano qui sono benestanti. Io ho parlato con diversi ragazzi in Niger, convinti che con questo
investimento potevano venire in Europa, essere accolti, ricevere una casa,
avere un buon tenore di vita. I vescovi
africani, assieme alle organizzazioni
internazionali per l’immigrazione,
cercano di convincere la gente a restare in Africa, perché proprio coloro che
hanno studiato, che hanno qualche
risparmio, rappresentano un futuro
per il loro paese. Però, quei giovani
accendono la TV e quando vedono il
nostro benessere, le nostre navi che li
portano sulle nostre coste e sentono
le gerarchie cattoliche in Italia dire
che un buon cristiano deve accogliere
tutti, decidono di partire, con grande
sconforto dei loro vescovi, che non
condividono quello che dicono i vescovi europei.
Secondo l’intelligence Europol, il
traffico di clandestini frutta ai trafficanti 6 miliardi di euro all’anno.
Quanto vale (e qui non sono più stime) l’accoglienza dei migranti in
Italia? L’anno scorso, sono stati stanziati 3,8 miliardi dal nostro governo
assieme a una parte dei fondi europei.
Quest’anno le stime sono 4,2 miliardi
di euro. L’anno scorso abbiamo raggiunto il record: 181 mila arrivi, di cui
soltanto 350 persone venivano dalla
Siria. Le organizzazioni internazionali vanno a prendere molti migranti
vicino alle spiagge libiche, grazie a
un’intesa con i trafficanti. Questo non
è soccorso in mare, soccorso umanitario, ma è complicità con organizzazioni criminali che tutti dicono
essere colluse direttamente con organizzazioni terroristiche. La collusione
è configurata dal fatto che una parte

di questi proventi finanzia l’Isis e Al
Qaeda, e che in questi flussi si inseriscono anche personaggi legati a questi movimenti. Non è un mistero che
buona parte del gruppo di fuoco che
colpì in Francia o di molti attentatori
che hanno ucciso in Germania fossero
tra i rifugiati o tra i richiedenti asilo.
I clandestini che arrivano in Italia
partono da un settore ben preciso
della costa della Tripolitania, fra il
confine tunisino e Tripoli. In realtà, è
un’area ancora più ristretta, intorno
a Az Zawiyah e Sabratha. Sabratha
è una base dell’Isis (fu bombardata
dagli americani nel febbraio di un anno fa), attivata per fare business con
le tribù locali: questo business sono i
traffici. L’operazione Sophia, che ha
un nome ridicolo, ma in cui lavorano
persone serie, anche se con le mani
legate, ha un servizio d’intelligence
che ritiene che in quell’area ci sia fra
il 30 e il 50 per cento della ricchezza
prodotta in Tripolitania oggi. È una
zona amministrata, dove si dice ci sia
il governo di Al Sarraj, che in realtà è
il sindaco di Abu Sittah, cioè controlla
quella piccola base navale e poco più.
Se il PIL di questa regione è determinato per il 30/50 per cento dai traffici di esseri umani, che chance può
avere il ministro Minniti di stipulare
accordi validi con il sindaco di Abu
Sittah, che per governare ha bisogno
di un minimo di consenso da parte di
quelle tribù e di quelle milizie che si
arricchiscono con il traffico di esseri
umani? L’interlocutore più credibile
governa la Cirenaica, ma dalla Cirenaica non partono i trafficanti.
Per prendere i trafficanti, dovremmo fare operazioni sulla costa e catturarli. Abbiamo i mezzi per farlo, perché la nostra intelligence, fra droni e
forze speciali, sa benissimo dove sono.
Tecnicamente è fattibile, ma ci vuole
una decisione politica per autorizzare l’operazione. Eppure, questa non
è un’azione di guerra, come sostengono alcuni: il diritto internazionale
dice che uno stato fallito (e la Libia lo
è) non può determinare problemi ad
altri stati, e se lo fa, un altro stato ha
il diritto di difendersi. Gli americani
andavano a bombardare i narcos in
Colombia perché la cocaina ammazzava i giovani americani. Io non invito a andare fino in Colombia, invito
a presidiare le nostre coste, a dare il
segnale che in Italia non entra più chi
vuole, tantomeno chi paga i criminali.

L’immagine che viene data ai giovani africani è che i gommoni dei trafficanti sconfiggono flotte potentissime
di navi da guerra, che potrebbero risolvere il problema in una settimana.
Invece ci troviamo nel paradosso per
cui più navi impieghiamo e più gente muore in mare, perché i trafficanti,
sapendo che le navi sono nelle acque
libiche, mettono in mare anche le zattere, o gommoni con tre litri di carburante: vanno al risparmio. Ovviamente, duecentocinquanta persone su un
gommone che potrebbe contenerne
settanta, quando finisce il carburante,
vanno alla deriva, con il rischio di annegare.
Certamente non possiamo lasciare
queste persone in mezzo al mare, ma
possiamo raccoglierle nelle acque libiche e portare bambini, donne incinte,
feriti, malati in Italia per farsi curare
e poi riportarli nel loro paese d’origine. Questi paesi non devono ottenere
soldi in maniera indiscriminata, come
propone il Migrant Compact europeo
di Renzi: sono settant’anni che diamo soldi in Africa e nutriamo, se non
sempre regimi, classi dirigenti che
certo non investiranno nello sviluppo, perché lo sviluppo porta benessere e il benessere porta richiesta di
democrazia, temuta da questi regimi.
Noi diciamo che in Eritrea governa
un regime dispotico che fa scappare
la sua gente? Ebbene, l’UE lo sosterrà
nei prossimi tre anni con 312 milioni
di euro: quali garanzie abbiamo che
il presidente dell’Eritrea userà quei
soldi per il benessere del suo popolo?
Le nostre navi devono riportare
i fuggitivi su una spiaggia libica, e
attuare una stretta sorveglianza. Sapendo che nessuno potrebbe arrivare
in Europa, i flussi cesserebbero, e noi
avremmo anche il vantaggio di obbligare le Nazioni Unite a intervenire in Libia per riportare questa gente
nei loro paesi. Nel 2011, quando ci fu
la guerra contro Gheddafi, un folto
gruppo di lavoratori asiatici e africani
lasciò la Libia ed entrò in Tunisia per
fuggire dalla guerra. L’ONU li rimpatriò in poche settimane con un ponte
aereo a cui partecipò anche l’Italia.
C’è chi dice che adesso non si può fare, perché in Libia c’è la guerra. Ma in
Libia si combatteva a Sirte e c’è qualche combattimento a Bengasi, mentre
nella zona da cui partono i barconi
non si combatte e non si è mai combattuto.
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La dhimmitudine italiana,
la lingua e la battaglia di civiltà

“G

L’epoca presenta il trionfo delle sicurezza nelle città e di un venir
li antichi sovrani si comportavano nei confronti dei sud- contrapposizioni fra il debole e il meno dei dispositivi di solidariediti esattamente come il potere colo- forte, i buoni e i cattivi. Epoca mo- tà che sono alla base dello status di
niale. Dal momento in cui conquista ralista e naturalista, in assenza d’in- cittadino. E anche i numerosi casi di
un paese straniero, il colonizzatore tellettualità, in cui spesso le istanze “violazione del diritto alla legittima
incomincia a svalutare la lingua lo- di chi abita e produce nella città, con difesa” testimoniano di come i diritti
cale affinché gli indigeni svalutino la sua industria, le sue botteghe e le di proprietà e alla riservatezza, delse stessi e si astengano dal pensare sue arti liberali sono sbeffeggiate, se la libertà e dell’incolumità personali
sembrano essersi trasformati, tout
a una libertà che non meritano e che non negate.
Nella società romana, lo status di court, in reati.
non si addice loro”.
Questo avviene mentre in occidenIn questo brano, tratto dal suo li- cittadino si fondava sulla sicurezza
bro Perché il mondo arabo non è libe- del diritto. Questa sicurezza trovava te avanzano schiere di migranti, in
ro. Politica della scrittura e terrorismo espressione anche in alcuni principi prevalenza di fede islamica, che non
ambiscono ad acquisire citreligioso (Spirali), lo psitadinanza né a essere rimcanalista franco-egiziano
patriati: sono i nuovi nonMoustapha Safouan nocittadini. La maggioranza
tava, già nel 2008, come il
di questi migranti rifiuta
primo modo per negare
l’integrazione e ingrossa
la libertà è togliere valore
le fila delle rivendicazioalla lingua o imporre pani e delle invidie, basi del
role che negano la verità
fondamentalismo,
come
effettuale delle cose. In Itadimostrano ampiamente
lia accade che dal gennaio
le cronache delle città eu2016 l’Ordine dei Giornaropee.
listi censuri l’utilizzo del
La questione è culturale,
termine “clandestino” per
prima che economica e pogli immigrati irregolari,
litica.
nel Testo Unico dei DoNel 2007 viene pubblicaveri del Giornalista, pena
to in Italia il libro Eurabia.
l’avvio del procedimento
Come l’Europa è diventata
disciplinare. All’inizio di
anticristiana, antioccidentaquest’anno è invece il TriAlfonso Frasnedi, Il mio paese e Baba, 1967, tavola policroma
le, antiamericana, antisemibunale di Milano a emetta (Lindau) della studiosa
tere una sentenza di condanna nei confronti del partito Lega quale, per esempio, il diritto di pro- dello status delle comunità etnicoNord, per avere utilizzato il termine prietà. L’ordinamento romano attri- religiose nei paesi islamici Bat Ye’or
“clandestino” in alcuni manifesti buiva rilevanza alle libertà dell’in- (cfr. il suo intervento nella “Città del
(“Renzi e Alfano complici dell’in- dividuo, ivi compresa la libertà di secondo rinascimento” n. 66/2015),
vasione. Saronno non vuole clande- movimento e la libertà economica, che preconizza l’islamizzazione
stini”, ndr), termine che il Tribunale più di quanto non avvenisse nel di- dell’Europa con dieci anni di anticipo
indica avere un significato denigra- ritto greco-ellenistico. I Romani ave- rispetto a quello che sta avvenendo.
“Ho dato il nome di dhimmituvano inteso che la sicurezza dello
torio.
La comunità mediatico-giudizia- stato dipendeva dalla sicurezza dei dine – scrive Bat Ye’or – a questa
ria talvolta sembra esercitarsi nella diritti acquisiti dall’individuo. Per condizione di sottomissione dei non
mortificazione dello status di citta- questo in Europa, più che altrove, la musulmani all’interno dei loro paesi
dino esorcizzando la parola libera. famiglia e la casa sono sempre state divenuti musulmani. La dhimmitudine è caratterizzata da una cultuÈ noto come oggi basti pronunciare considerate un valore essenziale.
Ma oggi il diffondersi sempre più ra della resa e della sottomissione
soltanto alcuni termini perché scatti
l’accusa di reato: basta aggiungere al di “quartieri fortino”, difesi da mu- passiva imposta dai suoi leader, che
termine il suffisso “fobia” e scatta la ra e con alloggi videosorvegliati, aderiscono alla causa della comuniè indice dell’esigenza di maggiore tà islamica per interessi finanziari e
condanna, sociale o giudiziaria.
Il testo di Caterina Giannelli è tratto dal suo intervento al convegno dal titolo Immigrazione. Tutto quello che dovremmo sapere (Lecce,
27 maggio 2017).
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ambizioni personali. La dhimmitudine […] comporta tributi da pagare e discriminazioni obbligatorie da
subire.
La svolta per l’Europa – prosegue
l’autrice – è avvenuta nell’ottobre
del 1973: il boicottaggio del petrolio
l’ha condotta a tutelare i propri interessi […] ha favorito un processo
di giustificazione e di legittimazione
della jihad, vale a dire dell’ideologia
che ordina e pianifica la distruzione della società giudaico cristiana e
la sua islamizzazione. […] Dal 1973
la Comunità Europea ha negoziato
degli accordi, ignorati dal grande
pubblico, che miravano a favorire
l’arabizzazione e l’islamizzazione
dell’Europa per mezzo dell’immigrazione, con la diffusione della
cultura islamica, con il rigetto delle
proprie radici giudaico cristiane e
con l’adozione del multiculturalismo che doveva garantire la pace nel
Mediterraneo.
L’Europa diventa così il continente della tregua, in cui l’islam deve
svilupparsi. Questa evoluzione,
contraria alle libertà democratiche
fondamentali, ha sviluppato in Europa i processi della dhimmitudine,
caratterizzati da paura, insicurezza
e perdita della libertà”, conclude Bat
Ye’or.
Quanti ideologi, giornalisti, filosofi, religiosi e magistrati oggi vivono
nella dhimmitudine, sono complici dell’islamismo moltiplicando i
pregiudizi sulla civiltà occidentale,
tanto da annunciare la fine dell’occidente? L’occidente deve scontare le
sue colpe e purificarsi (ecco da dove viene il trionfo di alcune filosofie
orientali) e in nome di questo purismo deve convertirsi all’ecologismo
e al naturalismo, contro la città e l’industria, contro il rinascimento delle
arti e delle invenzioni.
L’ideologia contro la città e la produzione trova un terreno comune
con l’islamismo nella misura in cui
combatte i modelli occidentali. È
una battaglia contro la produzione
e il profitto, contro l’impresa e le
tecnologie, contro il mercato. È una
battaglia contro le idee nuove, che
contrappone all’ingegno di ciascuno
la comunità fondata sull’ideale comunanza delle risorse. Non è un caso che spesso coloro che inneggiano
all’immigrazione siano gli stessi che
denunciano il depauperamento del-

le risorse del pianeta, di cui ognuno
sarebbe responsabile perché infligge
ogni giorno un colpo mortale alla
“madre terra”. Madre naturale ovvero sempre mater dolorosa.
Sembrano questioni lontane e invece hanno radici comuni. Insiste un
fantasma di morte come fantasma di
origine e di fine del tempo dell’Europa, secondo il mito del buon selvaggio di Jean Jacques Rousseau.
Secondo questa ideologia, la vita vale quando è all’origine della civiltà,
finché l’uomo è selvaggio, giovane,
incontaminato. Il fantasma di morte, sempre naturalistico, comporta
la credenza che la civiltà occidentale
stia invecchiando e sia giunta alla fine del suo tempo. Occorrono, quindi, nuove risorse, arrivano i giovani
africani che sostituiranno i popoli
dell’ormai vetusta Europa. Prendere
a pretesto la crisi demografica europea serve al fantasma paranoico della rigenerazione: l’umanità sta finendo e potrà rigenerarsi, come nel mito
della fenice, grazie all’avvento dei
nuovi popoli che faranno risorgere
l’Europa dalle proprie ceneri. Dalla
rinascita alla rigenerazione.
Siamo in pieno infantilismo, interviene cioè una sorta di nostalgia di
un’epoca in cui l’Europa, come l’uomo, sarebbero stati selvaggi e felici.
Questo fantasma ha una logica circolare in cui il punto di inizio, l’origine naturale, si incontra con quello
di arrivo, e quindi di morte e di fine
del tempo. Questo fantasma impone
di accettare l’immigrazione come
l’inizio di una nuova civiltà innanzi
al declino della civiltà occidentale.
Alcuni dicono che l’occidente è
tramontato e dio è morto. Ma intanto nuovi popoli approdano in Europa in nome di un dio che esige la
sottomissione dell’occidente. Islam
si traduce con sottomissione.
Ma l’artista, lo scrittore, il poeta,
l’imprenditore che, con modalità
differenti, sono impegnati nella produzione non sottostanno al fantasma
di morte, non sono invecchiati abbastanza da smettere di sognare, di
scommettere, di inventare, di industriarsi. Non sono complici di questo
attacco all’occidente che è l’attacco
all’invenzione e alla produzione.
La cultura occidentale cui mi riferisco non poggia sull’illuminismo,
che con la ghigliottina ha anticipato
i tagliagole dell’Isis, ma poggia sul

rinascimento delle arti e delle invenzioni, che incomincia in Italia con
la nascita dei comuni e dei cantieri
cittadini, sin da quando Giotto introduce la struttura del paesaggio e
della casa nei suoi affreschi; quando
Cristoforo Colombo inventa l’America e Marco Polo annuncia l’Oriente; Niccolò Machiavelli inventa la
politica e trova un altro ritmo nella
giornata perché sia produttiva, mentre Ludovico Ariosto introduce le
donne nel romanzo e Leonardo da
Vinci descrive la natura come l’”artifiziosa natura”.
Natura artificiale quella dell’invenzione. Altrove scrive Machiavelli: l’industria vale più che la natura.
Sottolineo questo aspetto in una terra, il Salento, in cui il pane, l’olio e il
vino spesso sono intesi come naturalistici, ma noi li gustiamo in quanto prodotti dell’artificio dell’uomo,
prodotti della sua industria. L’artificio fioriva nell’esperienza originaria
delle botteghe rinascimentali italiane che inventavano la civiltà, senza
più la separazione fra le arti liberali
e quelle tecniche, fra il cervello e la
mano. Come invece non intende l’illuminismo francese e come dimostra
di non intendere l’economista e filosofo Serge Latouche, tanto di moda
in quest’epoca, con la sua proposta
della “decrescita felice”.
È dunque l’Italia, con l’80 per cento del patrimonio mondiale di beni
culturali, che sono il frutto di questa
cultura di integrazione fra la mano e
il cervello, che può rilanciare le basi
della cultura occidentale e non cedere sulle conquiste del rinascimento.
La carta vincente sono libri come
Immigrazione. Tutto quello che dovremmo sapere (di G. C. Blangiardo, G.
Gaiani e G. Valditara, edito da Aracne), che offrono strumenti di lucidità
anziché coltivare la paura della morte per meglio adattarsi alla condizione dei dhimmi. La nostra battaglia di
civiltà esige che sia dissipata la paura, il vero motivo per cui “le città si
perdono” (Machiavelli). L’Europa e
l’occidente non tramontano se i loro
cittadini sono impegnati a costituire
dispositivi di arte e di invenzione, di
cultura e di impresa, di scienza e di
finanza, sono impegnati a costruire la città del secondo rinascimento, la cui luce è insopportabile per
ogni ideologia della sottomissione e
dell’illuminazione.
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Il 22 maggio scorso è stato inaugurato
a Bologna il nuovo stabilimento F.I.V.E.,
Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici, con la
partecipazione straordinaria del Ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti. Ma
F.I.V.E. è assurta agli onori delle cronache
già da qualche anno, quando è stata segnalata come uno dei primi casi nazionali
d’inversione di tendenza, delocalizzando
la produzione dalla Cina in Italia. L’industria italiana delle due ruote elettriche che
ha aperto i battenti a Bologna prelude forse alla nascita della nuova “Bike Valley”?
F.I.V.E. produce biciclette e ciclomotori elettrici a marchio Wayel, Italwin
e Momodesign, è quindi orientata
alla mobilità urbana attraverso veicoli non inquinanti e ecocompatibili.
Il nostro Gruppo, cui F.I.V.E. appartiene, ha una conoscenza dell’Asia
da molti anni, in particolare da oltre
trent’anni, cioè da quando il Gruppo
Termal è distributore dei sistemi di
climatizzazione del gigante giapponese Mitsubishi Heavy Industries.
Dallo sviluppo in Cina della mobilità elettrica a due ruote abbiamo preso spunto per avviare in quel paese,
nel 2008, una produzione di biciclette
elettriche, basandoci però su design e
elementi tecnici made in Italy, da noi
studiati e progettati.
Gli elementi che ci hanno convinti a produrre in Italia sono molti: in
Cina i costi della manodopera sono
in costante incremento, riducendo il
vantaggio competitivo, occorre poi
aggiungere i costi della logistica e l’opportunità della formazione tecnologica ampiamente disponibile in Italia in
tanti giovani oggi disoccupati. Infine,
la possibilità di controllare nel processo produttivo la qualità, elemento fortemente richiesto dal mercato.
Ci auguriamo che F.I.V.E. possa
diventare la mile stone di una Bike
Valley.
Cosa l’ha convinta a investire nella cosiddetta economia verde quando ancora
non se ne parlava? E perché occorre investire in tale ambito?
Credo che l’economia verde stia avviando una grande rivoluzione industriale. Attraverso le nuove tecnologie
per il risparmio energetico, siamo in
grado di recuperare i costi espressi dal ciclo dei combustibili fossili.
La nuova rivoluzione consiste non
nell’aumentare la produzione a parità
di costo ma a ridurre il costo a parità
di produzione, intendendo come costi
sia quelli diretti sia quelli indiretti (in18

G iorgio G iatti

presidente di Termal Group Srl, Bologna

Lasciamo che le imprese
generino profitti
quinamento, salute, ecc.) causati dal
ciclo del carbonio. È chiaro che in questo processo, come nelle precedenti
rivoluzioni industriali, fra i costi e i
ricavi si genera uno spazio di profitto
che alimenta nuovi investimenti in un
ciclo virtuoso che può essere definito
rivoluzione industriale.
F.I.V.E. è un caso di eccellenza in
Europa, poiché, oltre a produrre veicoli elettrici a “emissioni zero”, ha dimostrato di poterlo fare in un processo totalmente green. In F.I.V.E. tutta la
produzione industriale, oltre al comfort abitativo e all’illuminazione, è realizzata esclusivamente tramite energie rinnovabili prodotte nello stesso
stabilimento. La catena di montaggio
e i forni di verniciatura funzionano
con l’energia prodotta da pannelli
fotovoltaici. A ciò si aggiunga che fra
le pompe di calore Mitsubishi Heavy
Industries, per il comfort e la climatizzazione, abbiamo inserito Qton che
utilizza come refrigerante CO2 ovvero
un gas naturale a GWP 1, il più basso in assoluto nella scala dei parametri per il riscaldamento globale. Sono
poche le aziende nel paese che attualmente sono più green di F.I.V.E.
Nell’era della post globalizzazione, come intende il ritorno alla produzione made in Italy?
È una questione complessa. La
globalizzazione è stata un evento
compensativo ineluttabile a livello
mondiale che ha portato un aumento
notevole della qualità della vita in zone del mondo dove regnava la povertà più profonda, soprattutto in Asia.

L’occidente ha inizialmente ritenuto
di poter governare questo fenomeno
interpretandolo come una sorta di
neocolonialismo: investire e insediare attività produttive attuali all’estero
per generare attività produttive più
avanzate in patria. Si drenava il risparmio occidentale per investire in
Cina, paese in grado di produrre a costi inferiori, per poi acquistare i beni
lì fabbricati. Apparentemente il minor
prezzo di acquisto dei beni rappresentava una maggiore ricchezza per Stati
Uniti ed Europa. La realtà è stata ben
diversa. La massiccia produzione in
Asia ha ovviamente coinciso con la
deindustrializzazione dell’occidente, che riduceva il lavoro, soprattutto
manifatturiero, ed esportava di fatto
ricchezza in modo imponente.
A questa progressiva riduzione di
ricchezza non è seguita una riduzione dei servizi di welfare, nel tentativo
di non rendere evidente alla popolazione il progressivo impoverimento.
È stato un welfare finanziato a debito.
Il già elevato livello d’indebitamento
di paesi come l’Italia ha causato poi
un accanimento fiscale per recuperare
risorse, orientandolo principalmente
sulla proprietà e sulla casa (patrimonio principale della classe media).
Queste politiche hanno causato
l’impoverimento della classe media
con la drastica riduzione dell’economia nel paese. A farne le spese è stata
un’intera generazione di giovani oggi senza prospettiva se non quella di
emigrare. Soltanto di recente si torna
a parlare di nazionalizzazione e di di-

Da sin.: Pier Francesco Caliari, direttore
generale di Confindustria ANCMA,
Giorgio Giatti, presidente FIVE,
Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente,
Fabio Giatti, a.d. FIVE, Luca Destro,
COO e Responsabile R&D FIVE

fesa della propria ricchezza nazionale.
Queste nuove premesse possono
riportare in Italia alcune produzioni
che potrebbero favorire un ritorno del
paese alla competitività. Ma non sarà cosa semplice, perché i processi di
deindustrializzazione hanno causato
la perdita di anelli della catena produttiva difficili da ripristinare. Tuttavia, questo processo è in atto e può
divenire una grande opportunità. Va
pertanto coltivato, anche per offrire,
attraverso la leva imprenditoriale e
quella industriale, nuove opportunità alle giovani generazioni, altrimenti
destinate alla disoccupazione.
Negli anni della deindustrializzazione è
stata osannata l’economia verde come se
fosse alternativa all’industria…
È vero. Il politicamente corretto ha
portato a una comunicazione pubblica di appoggio al processo di globalizzazione (e quindi di deindustrializzazione del paese). In questo contesto
inizialmente l’economia verde veniva
descritta come strumento di rifiuto
dell’industria. Una sorta di decrescita
felice poi diventata infelice e deprimente. Non credo che l’economia del
paese possa essere alimentata soltanto da servizi e turismo. Nei paesi che
vivono soltanto di turismo o di servizi
si creano criticità difficili da superare.

Turismo e servizi hanno nella leva
del prezzo il loro massimo potenziale
competitivo e quindi sono sempre attaccabili da paesi emergenti. Per sviluppare l’economia del nostro paese occorre l’integrazione di diversi
settori dell’economia, e l’industria
manifatturiera è fondamentale. Ricordiamo che in Italia abbiamo una grande tradizione manifatturiera e di artigiani della qualità fin dal medioevo.
Questo ci ha consentito nel dopoguerra di divenire uno dei sette paesi più
industrializzati al mondo. Dobbiamo
tornare a produrre in Italia, soprattutto ora, dal momento che in Cina e nei
paesi della delocalizzazione la produzione non è più così competitiva.
Questo rilancio è possibile grazie alle
imprese che ancora producono in Italia,
ma occorre anche che le istituzioni favoriscano questa direzione…
Il concetto di economia pubblica
appartiene ormai al secolo scorso. Lo
stato imprenditore ha miseramente
fallito. La direzione che si richiede
al governo del nostro paese è invece
quella di consentire una vera liberalizzazione dell’economia. La green
economy è un’economia di tipo diffuso e a buon contenuto di manodopera, in quanto è sostitutiva di processi
e tecnologie orientate al ciclo del carbonio, ormai banalizzate e obsolete.
Sarebbe sufficiente ridurre la burocrazia e lasciare che le imprese esercitino
il loro ruolo: realizzare profitti in un
contesto di rivalutazione del merito
e della funzione sociale dell’imprenditore. Questo indirizzo culturale va
accompagnato da una forte riduzione
della pressione fiscale sulle imprese,
così da incentivare la nascita di nuove attività, soprattutto a opera delle
nuove generazioni. Chi lavora di più,
chi lavora meglio è giusto possa avere maggiori guadagni e garantirsi un
migliore livello di vita. È uno stimolo
assolutamente necessario per la reindustrializzazione del nostro paese.
La tecnologia e l’industria, che offrono
un importante apporto all’ambiente e alla
salute, come dimostra il caso di F.I.V.E.,
vengono talora considerate contro l’uomo,
perché comporterebbero la riduzione di
posti di lavoro. È davvero così?
Una delle accuse che è sempre stata
fatta alla tecnologia è proprio questa,
fin dai tempi dei telai tessili dell’industria britannica del Settecento, quando
si diceva che toglieva lavoro alle filatrici. Abbiamo visto che non è andata

così. In realtà, nel momento in cui avviene un aumento della produzione a
parità di costo, la tecnologia mette a
disposizione della collettività più prodotto e più ricchezza. Poi il meccanismo della libera concorrenza produce
un processo virtuoso di riallocazione
delle risorse, in quanto la maggiore
ricchezza prodotta genera maggiori
investimenti e maggiori consumi.
Ma in quali termini la tecnologia sta
trasformando anche il modo d’intendere
il lavoro?
Oggi, il giovane lavoratore ha
un’istruzione di livello medio superiore, per cui non è più un semplice
operatore manuale. Questa trasformazione fa parte della storia del progresso tecnologico dell’umanità. Ma
sappiamo anche che oggi la disoccupazione tra i giovani, anche tra quelli
che hanno completato il percorso di
studi, è molto alta. Ritengo che ciò
avvenga perché in Italia non s’investe abbastanza in tecnologia e non si
agevola la creazione del profitto. Operando su questi due fattori si ritorna
competitivi e quindi la produzione
potrà tornare a livelli tali da consentire l’aumento dell’occupazione.
Negli ultimi tempi, i nostri governanti
stanno procedendo nella direzione di
agevolazioni fiscali e ammortamenti per sopperire a questa situazione.
Questi sono tentativi, forse timidi, di
riprendere una politica industriale
nel nostro paese. Sono fiducioso che
ciò avvenga e che torneremo ai tempi
d’oro.
Come lei intende oggi la realtà intellettuale dell’impresa?
Il modo di fare impresa è cambiato, come peraltro è accaduto per gli
imprenditori, ma il compito specifico
dell’imprenditore è sempre quello di
generare ricchezza e profitti. Questo
avviene se l’imprenditore è lungimirante nelle decisioni anche rischiando
e investendo prima di altri. Questo
tipo di processo è caratteristico delle
economie liberali e funziona se il sistema paga un premio per questo rischio che l’imprenditore assume e se
il mercato dei capitali di rischio torna
a funzionare in modo corretto. Una
provocazione: ogni start up abbia un
periodo di attività iniziale completamente defiscalizzato anziché defiscalizzare i ricchi stranieri che prendono
la residenza in Italia. Ribadisco: abbiamo necessità di riaffermare la funzione sociale dell’imprenditore.
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Esplorando le novità esposte alla fiera
internazionale Pulire (Verona, 23-25
maggio 2017) – il più grande appuntamento in Italia per la pulizia professionale – gli oltre 16.000 visitatori provenienti da vari paesi non hanno avuto
dubbi: l’Oscar dell’eleganza è andato
allo stand di Arco Chemical Group. Lei
l’aveva annunciato nel numero precedente del nostro giornale: “Somiglierà
più a uno studio televisivo che a uno
stand, con mega pareti dove saranno
proiettati filmati con i prodotti e le persone che lavorano nei vari reparti della
nostra azienda. In un piccolo stand di
120 metri quadrati, i visitatori potranno vivere storie di persone e assaporare
le esperienze che si svolgono in 10.000
metri quadri di azienda”. Ma è stato
bello constatare dal vivo l’impatto sui
visitatori e la fila di professionisti del
pulito che, dopo avere guardato i filmati,
aspettavano il loro turno per indossare il casco e partecipare alle gare che si
svolgevano nella realtà virtuale. Per non
parlare del debutto di Aladin, il “magico” distributore automatico di detergenti a erogazione controllata, che permette
il monitoraggio remoto dei consumi via
web o sms…
Oltre al monitoraggio, Aladin
consente di modificare dall’ufficio
dell’impresa di pulizia il quantitativo dei consumi e le concentrazioni di
detergente assegnati a ciascun operatore, nonché l’inserimento di nuovi operatori nella squadra. Entrambi
i modelli presentati in fiera (Aladin
Pack e Aladin GT 5) consentono il
controllo preventivo dei consumi di
detergente, in modo da programmare correttamente gli acquisti, ridurre
la quantità di detergenti consegnati
in cantiere, il rischio chimico, i tempi di bonifica di taniche e flaconi e
il numero di contenitori da smaltire. Oltre a ridurre in modo drastico
l’impatto ambientale, i distributori
Aladin consentono di calcolarne l’effettivo miglioramento attraverso un
software specifico. È un valore aggiunto importante, soprattutto nelle
gare di appalto in cui l’eco-efficienza
è un requisito indispensabile.
A proposito del titolo di questo numero del giornale, La realtà intellettuale,
in che modo il vostro Gruppo trae vantaggio da un approccio che va oltre la
qualità dei prodotti per inventare sempre nuove forme di organizzazione, di
distribuzione e di servizio? In altre parole, perché un’impresa oggi deve essere
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L’imprenditore
è l’intellettuale
della propria azienda

intellettuale, anziché focalizzarsi soltanto sulla produzione?
L’imprenditore oggi è l’intellettuale della propria azienda, colui
che deve esplorare sempre modi
nuovi di fare impresa, nuovi mercati e nuovi canali. Se siamo riusciti a
inventare la cultura del pulito intelligente è proprio grazie a questo approccio. L’intellettualità per noi sta
anche nel mettersi a disposizione di
un cliente per costruire insieme un
progetto condiviso, andando anche
contro i luoghi comuni. Fino a pochi
mesi fa, per esempio, consideravamo la grande distribuzione come un
mondo che richiedeva grandi numeri e lasciava pochi margini sul prodotto unitario. Poi, però, abbiamo
trovato nella grande distribuzione
una nicchia che ha bisogno di offrire
prodotti per soddisfare le esigenze
di clienti che non s’identificano nel
grande pubblico: single, persone che
viaggiano spesso e che preferiscono
le confezioni monodose, sia per evitare gli ingombri e gli sprechi sia per

motivi ecologici. Così, abbiamo avviato una trattativa che ci ha portato
a un contratto di distribuzione dei
nostri kit Pulintelligente, monodose
per la pulizia domestica, con il gruppo Tigotà, attento proprio a questo
tipo di clientela. Grazie al nostro approccio intellettuale, siamo riusciti a
suscitare un interesse che poi è diventato un business.
Questo è un esempio del modo in
cui l’approccio intellettuale dà all’imprenditore l’opportunità di andare
oltre la produzione in sé e gli consente di non fermarsi mai dinanzi
ai luoghi comuni più diffusi, come
quello secondo cui la grande distribuzione non è interessante per le
medie imprese. Dipende dai progetti
che l’imprenditore mette in campo e
dai programmi che attua insieme al
cliente. L’importante è ascoltare, accogliere le nuove esigenze che emergono nell’incontro e offrire risposte
che non c’erano prima e che nessuno aveva mai dato. In questo modo,
mettiamo in gioco la fantasia, l’inge-

gno, l’arte e la cultura, il patrimonio
intellettuale che non sappiamo neppure di avere, ma intanto ci viene in
soccorso, all’occorrenza, per farci inventare sempre cose inaspettate.
Questa è anche la carta vincente
dell’imprenditore italiano, che non
può basarsi sui grandi numeri per
aumentare i margini di profitto. Diversamente dagli altri paesi, l’Italia
non può vantare primati in termini di
dimensioni di fatturato, per
questo, la chance delle nostre imprese è quella di divenire intellettuali, offrendo
l’eccellenza quasi su misura.
E non possiamo escludere
che questo tipo di produzione possa portare anche a
numeri interessanti.
Voi, per esempio, con questo
approccio, avete conquistato
l’80 per cento del mercato italiano nel settore dei detergenti concentrati in monodose.
Quanto ha inciso l’acquisizione di una software house qualche anno fa?
Abbiamo deciso di avviare un processo di forte innovazione perché il detergente
è uno dei prodotti più poveri di tecnologia in assoluto:
occorreva innovare completamente la cultura del pulito
e il prodotto doveva diventare come la tela per un pittore, un semplice supporto
per l’esercizio dell’ingegno
necessario alla produzione dell’opera d’arte. Proponendo i frutti dell’ingegno, ci siamo distanziati molto da
quei competitors che continuavano
a produrre soltanto “tele” bianche.
Quindi abbiamo conquistato una
fetta rilevante di mercato italiano,
con clienti molto importanti, non
attraverso una politica di prezzo o
di quantità, ma attraverso le opportunità che siamo riusciti a offrire, rivoluzionando la cultura del pulito,
vendendo un prodotto in maniera
completamente diversa, andando
incontro a una delle esigenze più avvertite oggi nel nostro settore: quella
del green. Non soltanto riduciamo
l’impatto ambientale con i nostri distributori – che eliminano l’uso di taniche e contenitori, con relativi costi
di trasporto –, ma addirittura riusciamo a certificare l’esatto vantaggio che
ciascun cliente dà all’ambiente con-

sumando il nostro prodotto. Nessun
altro produttore nel nostro settore è
in grado di rilasciare tale certificazione. Se nel 2011 abbiamo acquistato
una software house è anche perché
volevamo mettere il cliente nelle
condizioni di calcolare non soltanto
il costo del pulito al metro quadro,
ma anche l’esatto risparmio di rifiuti
rispetto a un prodotto tradizionale.
Basti pensare, per esempio, che, con

potremmo chiamare “guglometro”,
perché quando viene svuotata fa
“glug, glug”. Se questo è il comune
misuratore del consumo di un prodotto, noi invece offriamo un metodo un po’ più raffinato, con un po’
più di cultura e d’intellettualità, che
abbiamo chiamato prodizio: prodotto
più servizio. Due proposte completamente differenti, che si rivolgono
a clienti differenti: quelli con un po’
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una ricarica del distributore Aladin
da 25 litri di prodotto concentrato, si
ottiene un risparmio di 916 kw/h di
energia elettrica, di 84,018 gr di CO2
nell’aria, di 149,856 litri di H2O, di 7,7
kg di imballi e di 40,12 kg di taniche e
flaconi non utilizzati.
In breve, i vostri sono clienti che ragionano, anziché fare le cose in modo
automatico…
Sia i grandi dealer sia la grande distribuzione, quindi sia il cittadino sia
il consumatore professionale, hanno
sempre più bisogno di usare un prodotto ancora più performante, contenendo i costi e facendo formazione
su un metodo molto accurato e sicuro, assente nella proposta di un prodotto contenuto in una tanica – che
spunta da una montagna di scaffali,
in balia di qualsiasi acquirente –, che

di giudizio usano il prodizio, gli altri
il “glugometro”. Sta all’imprenditore decidere se rivolgersi a questi,
sperando di vendere grandi volumi
con margini ridotti oppure mantenere un approccio intellettuale, dando
un valore aggiunto a clienti attenti,
disposti a spendere di più e a remunerare l’ingegno del produttore e il
suo sforzo per migliorare sempre
più l’ambiente in cui viviamo.
I nostri clienti sono disposti a premiare l’intelligenza dei nostri prodotti perché sanno che sono nati da
una struttura costituita da persone
che non danno mai nulla per scontato e si riuniscono spesso attorno a un
tavolo per mettersi in discussione e
trovare le proposte più indicate per
le loro esigenze. Questo per me è il
business intellettuale.
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Rilanciamo lo spirito costruttivo della
migliore tradizione manifatturiera italiana
Spesso la realtà dell’impresa è intesa
in modo negativo perché sembra contrapporsi al sogno. Ma, quando lei ha
fondato la S.E.F.A. Acciai, nel 1978,
proprio la forza e la realtà del suo sogno
sono stati la base di un’impresa divenuta oggi leader nella distribuzione di acciai speciali e da utensili. In che modo,
quindi, l’esperienza dell’impresa indica
che il progetto e il programma concernono la realtà intellettuale dell’impresa,
il tempo dell’investimento e del profitto,
anziché il realismo della burocrazia?
Oggi, in Italia, le piccole e medie
imprese favoriscono la formazione
intellettuale a vari livelli, perché la
qualità intellettuale di coloro che vi
lavorano è determinante per il loro
proseguimento. Le basi culturali e
l’apertura intellettuale su cui poggia l’attività imprenditoriale sono
constatabili nel lungo periodo, per
esempio nei rapporti con le banche
e con i fornitori. L’accoglienza dei
clienti come se fossero ospiti che
portano in dono nuove proposte è
un humus culturale che favorisce
la discussione anche intorno a temi che esulano dall’ambito professionale di competenza, perché ciò
che ci viene chiesto oggi non è più
soltanto il prodotto, ma anche consigli sempre più dettagliati. Questo
spirito, che trasmetto ai miei collaboratori, invita all’emulazione, ma
anche a partecipare alla strategia
dell’azienda, per esempio, accogliendo quello specifico fornitore
con la dovuta attenzione: se entra in
azienda, è perché lo abbiamo scelto
fra altri, viaggia con noi, condivide
le nostre difficoltà, le nostre gioie,
le nostre capacità e anche i risultati
della nostra impresa.
In questo contesto, ciascun operaio è invitato a partecipare con
proposte pragmatiche perché il
nostro non è un lavoro da mercenari, non è finalizzato alla semplice
retribuzione. In S.E.F.A., ciascuno
ha l’esigenza di essere utile per costruire qualcosa: quando un cliente
ci chiede un servizio, i nostri operai
rispondono offrendo disponibilità

immediata, perché capiscono che
l’azienda cliente ha assunto a sua
volta un impegno che deve onorare.
Si rivolgono a noi clienti da diversi
decenni, alcuni sono giunti alla terza generazione, perché capiscono
di avere un fornitore che è anche
un consigliere di fiducia rigoroso
e preciso. Se oggi lavorano con noi
dodici collaboratori in più rispetto
al 2008, l’annus horribilis della crisi,
c’è un motivo.
Come interviene lei con i suoi venditori?
La bacheca interna all’azienda
espone diversi articoli di giornali.
Leggere e discutere ci consente di
migliorare le nostre performance e
sollecita nuove idee. È nata lungo
queste letture, per esempio, l’idea
di vendere anche on line pezzi di
acciai e leghe speciali con Steel
Shop, il progetto integrato dai servizi di S.E.F.A. Machining Center:
oggi i clienti che acquistano sul web
i pezzi già pronti risparmiano tempo e denaro.
Inoltre, la rivista “La città del
secondo rinascimento” è uno strumento che viene esposto alla lettura di tutti i dipendenti che, oltre a
leggerla, se ne avvalgono. Segnalo
spesso ai miei collaboratori ciascun
articolo che ritengo possa aumentare la formazione culturale e offrire
informazioni a tutti i livelli, in particolare quelle tecniche, per essere
sempre aggiornati sulle novità del
settore e sugli avanzamenti tecnologici delle aziende con cui possiamo
collaborare.
In questo periodo, stiamo effettuando un corso di formazione per i
nostri dipendenti con un esperto di
Uddeholm, di cui siamo concessionari esclusivisti. Inoltre, ho cooptato alcuni amici che nei prossimi
mesi andranno in pensione. Sono
preziosi interlocutori per i trattamenti degli acciai e ad alcuni ho già
proposto di continuare a collaborare tre giorni alla settimana, perché
possono ancora dare un contributo
di idee nuove.

Le imprese nascono così, dal ritmo in cui si trova chi come me non
è mai stanco di mettersi in discussione e di rimboccarsi le maniche
per superare le difficoltà quotidiane. Questo è lo spirito di S.E.F.A.,
impresa che è nata negli anni in cui
erano molto gettonati i concorsi alle poste o alle ferrovie e sembrava
più conveniente una retribuzione
sicura. Qualche sera fa sono stato in
compagnia di amici e ho constatato
di essere l’unico che non è ancora
andato in pensione. Io ho scelto la
strada imprenditoriale, che esige in
modo incessante di trovare “medicine” per rilanciare il progetto, rischiando la riuscita.
Medicina deriva dalla radice linguistica med, ossia “mezzo” ma anche
“cura”. Qual è la cura dell’impresa che
alimenta il suo itinerario?
Lavorare senza sosta e proseguire
l’interlocuzione con i nostri alleati,
perseguire in modo ostinato il nostro progetto e monitorare ciascun
giorno quanto stiamo costruendo.
Un altro aspetto molto importante
è procedere con ritmo nelle cose che
facciamo, con lucidità e idee nuove. Ho sempre ascoltato i pareri dei
nostri fornitori, valutando accuratamente e poi documentandomi su
ogni dettaglio. Con questo rigore,
i collaboratori non possono avere
esitazioni, perché sanno che la direzione è salda. Inoltre, imparo tante
cose anche dai nostri clienti, perché
anche il più esigente offre l’opportunità d’incominciare esperienze
lavorative eccezionali.
La realtà della nostra impresa,
che partecipa alla crescita del secondo polo manifatturiero europeo,
procede da sfide continue perché
abbiamo assunto il compito di divenire capofila di un modello d’imprenditoria da emulare, che genera
speranza e fiducia, a cui fare riferimento per reperire le migliori materie prime e per sviluppare altre imprese, nello spirito costruttivo della
migliore tradizione manifatturiera
italiana.
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Grazie a tutti i miei clienti e
collaboratori, perchè insieme abbiamo
raggiunto questo straordinario
traguardo.
ORA, COME SEMPRE, ABBIAMO DINANZI
L’AVVENIRE.
Thanks to all my customers and
employees, because together we have
reached this remarkable milestone.
NOW, AS ALWAYS, WE ARE FACING THE
FUTURE.
Michele Gatti

President of Gape Due
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WE TEST,
YOU WIN.

Qualunque sia il vostro mercato, oggi la sfida della competitività si gioca sulla qualità delle
prestazioni e ottenere il massimo dai materiali è una strategia per raggiungere obiettivi più
ambiziosi, più in fretta. In un’ottica di eccellenza TEC Eurolab è il partner che vi offre tecnologie
d’avanguardia e un expertise di alto profilo sviluppato in oltre 25 anni di collaborazione con le
più prestigiose aziende manifatturiere a livello mondiale. Possiamo portarvi dentro ai materiali
per tenervi fuori da rischi inutili: perché darvi la sicurezza è la nostra vera specialità.

www.tec-eurolab.com
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presidente di TEC Eurolab, Campogalliano (MO)

La rivoluzione
dell’imprenditore
A proposito del tema di questo numero della rivista La realtà intellettuale,
la trasformazione in atto esige che l’imprenditore non si limiti al ruolo tradizionale di colui che organizza uomini
e beni. Quanto conta il suo approccio
nello svolgimento delle proprie funzioni, soprattutto in un momento in cui le
nuove tecnologie suscitano nuove paure per gli effetti che potrebbero avere
sull’occupazione…
Per l’impresa intellettuale la trasformazione incessante è la condizione stessa della propria esistenza:
l’imprenditore, non appena porta
a termine la messa a punto di un
nuovo processo e ne constata il funzionamento, riparte a riprogettarne
qualche miglioramento, a volte tecnologico, altre volte semplicemente
logistico.
Nessun imprenditore può sottrarsi
all’esigenza d’introdurre nuove tecnologie per aumentare la produttività, tuttavia, oggi più che mai, non
può limitarsi a misurarla in termini
di MOL (margine operativo lordo)
nel conto economico, ma deve puntare sempre più ad alimentare la
produttività intellettuale delle persone. E deve cogliere anche le occasioni che sembrano più lontane da
tale scopo. Nella nostra azienda, per
esempio, di recente, per far fronte
alla consegna di una commessa urgente, abbiamo assunto due persone
a tempo determinato: per otto ore
al giorno, dovevano lavorare a una
troncatrice per predisporre un numero elevato di componenti meccanici ai test richiesti dal cliente. Quando l’azienda cliente ci ha comunicato
che ci avrebbe affidato quei test almeno per un anno, abbiamo deciso di acquistare una macchina per
l’automazione di quella funzione. Di
primo acchito, si poteva pensare che
non avessimo più bisogno di quelle due persone, in realtà, le abbiamo confermate, migliorando la loro
posizione lavorativa: sono passate
da un compito pesante e ripetitivo,
come quello di tagliare pezzi con
una troncatrice, a una funzione di

governo di un’apparecchiatura automatica, che esegue la lavorazione
in modo molto più rapido e preciso.
Quindi, oltre a migliorare la produttività in termini di produzione
e fatturato, abbiamo trovato il modo per aumentare le competenze di
quelle due persone, che oggi possono considerarsi parte di un processo di trasformazione dell’azienda,
che investe in nuove tecnologie e dà
loro la responsabilità della gestione
e della manutenzione di apparecchiature costose, anziché relegarli
nel ruolo di meri esecutori. Oltre a
non avere eliminato alcun posto di
lavoro, l’investimento in tecnologia
ha contribuito a offrire un servizio
migliore sul mercato e quindi ad attrarre nuovi clienti: da qui l’esigenza
di acquistare una nuova macchina
automatica che comporta nuovo
lavoro per chi la costruisce, per chi
la controlla, e così via. Questo però
richiede un venir meno delle paure
e forse sta qui la vera rivoluzione
dell’imprenditore, nel fatto che non
limiti la crescita all’acquisizione di
nuova tecnologia, che è solo una
parte della trasformazione che avanza, nelle imprese come in altri ambiti
della società. L’altra parte, la più importante, deve farla l’uomo, nel suo
modo di lavorare, d’intendere il proprio posto di lavoro non solo come
compito, ma anche come contributo
alla società e come valorizzazione
del proprio talento e della propria
formazione.
Questo richiede una vera rivoluzione
culturale…
Non so se chiamarla rivoluzione o
soltanto un modo d’intendere il proprio compito d’imprenditore. Tuttavia, per ottenere risultati rilevanti
nel conto economico, indispensabili
per la prosperità dell’azienda, l’imprenditore deve gettare lo sguardo
molto al di là, deve interessarsi del
patrimonio intellettuale dell’azienda. È un peccato che non ci sia ancora un metodo di rendicontazione del
capitale intellettuale, in modo da essere considerato a tutti gli effetti uno

degli argomenti di discussione del
Board, fino ad arrivare ad avere una
bilancia per dare la misura dell’incidenza del capitale intellettuale sul
conto economico. Purtroppo, invece,
ancora oggi si considera la cultura
tutt’al più come quell’area a cui destinare le briciole dell’investimento
destinato a settori considerati più rilevanti, perché i risultati del capitale
intellettuale sono intangibili. Eppure, l’informatica avrebbe dovuto abituarci agli effetti di cose intangibili e
invisibili come un virus in grado di
bloccare migliaia di computer e mettere in ginocchio intere economie.
La vera rivoluzione dell’imprenditore starebbe nella capacità di
prestare maggiore attenzione al patrimonio intellettuale del proprio
collaboratore nel suo complesso, che
concerne sia le competenze che mette a disposizione dell’azienda sia la
cultura che coltiva al di fuori di essa: ciò che legge, le mostre che visita, la musica che ascolta, i corsi che
segue. Una maggiore focalizzazione
in questo senso potrebbe avere risultati straordinari nella produttività e
nella qualità del prodotto, che sono
cose misurabili.
Quante sono le cose che non si
vedono e non si toccano, ma fanno
parte di noi e dei nostri collaboratori
e hanno effetti decisivi nella nostra
vita e in quella dell’azienda? Pensiamo agli effetti della mancanza di
fiducia: la fiducia non è qualcosa che
si vede, eppure, l’imprenditore deve
combatterne la mancanza proprio
come fa con i virus dei computer,
perché il progetto e il programma
dell’impresa esigono un gioco di
squadra, alla cui base devono esserci
entusiasmo e fiducia.
Un imprenditore può investire in
tutte le macchine e le tecnologie più
avanzate, ma questo di per sé non
garantisce la riuscita, deve anche assicurarsi che i collaboratori intendano la portata dell’investimento per
la scommessa dell’avvenire, e da ciò
trarre fiducia per dare il loro massimo apporto. Questo processo culturale è indispensabile per accogliere
la trasformazione, anziché ostacolarla, però esige un investimento
sul capitale intellettuale. Questa è la
grande sfida che come imprenditori
dobbiamo affrontare: la fiducia nella
trasformazione è ciò che farà la differenza.
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Scommettiamo sull’apporto intellettuale
di ciascun lavoratore
Nella vostra Officina Meccanica, la
carta vincente per la progettazione e la
produzione di stampi a iniezione è costituita anche dalla capacità d’inventare
nuove combinazioni, che rendono unici
i vostri stampi. In che modo la vostra
realtà manifatturiera è anche una realtà
intellettuale?
La realtà dell’impresa è costituita
da chi s’interroga ciascun giorno intorno alle modalità e alle tecnologie
su cui investire, in modo che l’azienda offra un prodotto sempre più
all’avanguardia nel mercato e risponda con efficacia alle richieste dei clienti più esigenti. In questo senso, prima
che stampi su misura, noi vendiamo
un servizio che deve risolvere i problemi del cliente. Per ottenere questo
risultato, occorre che l’impresa attui
un processo di aumento, non tanto delle sue dimensioni, quanto nei
termini d’investimenti in tecnologie
e nella formazione dei collaboratori.
Non sono soltanto le agevolazioni
economiche che sollecitano l’impresa
a migliorare le sue performance, ma
è determinante che siano favorite le
condizioni culturali per il suo avvio e
per il suo sviluppo. Queste condizioni sembrano invece ostili negli ultimi
anni.
In che modo il vostro servizio su misura è frutto della realtà intellettuale
dell’impresa?
La fase della progettazione è molto
importante perché si avvale dell’ingegno di ciascuno dei nostri collaboratori. Ma lo è anche la fase della
costruzione dello stampo, quella in
cui bisogna attuare il progetto in modo che risulti redditizio anche per la
nostra azienda, senza diminuire la
qualità della produzione.
Questo lavoro comporta che non ci siano più operai, intesi come meri esecutori
della produzione?
Oggi, nelle nostre aziende, occorrono lavoratori di cervello, non operai
che lavorino in modo esecutivo, come invece accadeva in passato. Prima
di avviare la produzione, ciascuno è
interpellato per valutare la maniera
migliore di produrre lo stampo. Ecco

che allora il “come fare” viene deciso
non più da un operatore, che poi distribuisce le mansioni ai dipendenti,
ma è il frutto del lavoro intellettuale
dell’intera squadra. Per questo riconosciamo un premio a coloro che
adoperano il loro ingegno per ottenere risultati efficaci. Nella logica sindacale i premi di risultato andrebbero distribuiti in maniera uniforme in
azienda, ma nella logica dell’impresa, invece, il premio ha la funzione di
valorizzare l’ingegno del singolo.
Nella vostra azienda premiate lo sforzo
intellettuale…
Noi premiamo chi partecipa alla
costruzione dello stampo con vantaggio per l’azienda e anche per il cliente. Ma non è tanto la prospettiva di
ricevere un premio a stimolare i nostri collaboratori a ingegnarsi, quanto
quella di divenire protagonisti della
riuscita della nostra impresa. I nostri collaboratori sono operatori di
cervello, che troverebbero subito un
impiego in un’altra azienda, se dovessero trovarsi disoccupati, perché
nella nostra Officina hanno ricevuto
questo tipo di formazione: mettere a
frutto il proprio l’ingegno. È chiaro
che spetta a me raccogliere tutti i suggerimenti, perché la decisione spetta
a chi rischia di più nell’azienda.
Bisogna sollecitare lo sforzo intellettuale dei collaboratori, che implica anche che io possa non ritenere
sempre utile il suggerimento. Ma in
tal caso non è sminuito l’apporto di
ciascuno, perché nella nostra azienda
conta questo modo di ragionare. Ne
parlavo di recente con uno dei miei
figli, che suggeriva di organizzare la
fase della produzione in modo standardizzato, per evitare dispersioni.
Ma i produttori di stampi non sono
riusciti neanche a livello di associazione a trovare una maniera uniforme per progettare gli stampi. Ciascuno stampo è unico e il risultato finale
si ottiene soltanto mettendo a frutto
la capacità intellettuale di ciascun
collaboratore. Stabilire un sistema di
produzione uguale per tutti gli stampi comporterebbe invece dispendio

di tempo e denaro, dal momento che
il nostro lavoro consiste nel produrre
prototipi.
Quali sono gli effetti pragmatici di questo approccio nella vostra Officina?
Se leggessimo quanto ho appena
indicato in termini di numeri, arriveremmo presto a formulare alcune
conclusioni: se non avessimo adottato una logica di produzione che tiene
conto dell’approccio intellettuale di
ciascuno, non potremmo continuare
a operare nel mercato. Ma facciamo
pure un conto economico: per svolgere il nostro mestiere noi acquistiamo centri di lavoro, costituiti dalle
complesse macchine che utilizziamo
in azienda, per centinaia di migliaia
di euro. Se calcolassimo il costo di
ammortamento secondo parametri
standard di produzione, non investiremmo. Invece, noi scommettiamo
sulla capacità intellettuale dei nostri
collaboratori che programmano quei
centri di lavoro, per esempio, in modo che lavorino anche di notte. E, per
fare una cosa del genere, la qualità
intellettuale di chi gestisce e controlla queste macchine è indispensabile. Ora, è chiaro che posso calcolare
l’ammortamento dell’investimento
soltanto considerando il contributo
intellettuale dei miei collaboratori,
dal momento che, per esempio, l’impiego continuato della macchina
implica anche un risparmio nei loro
turni di lavoro. Inoltre, questo modo
di lavorare si traduce in un vantaggio
per la società, perché chi è abituato
a usare l’ingegno nello svolgimento
del proprio lavoro farà lo stesso anche nel resto della sua giornata.
Ecco alcuni vantaggi della realtà intellettuale dell’impresa…
Bisogna ammettere che ciascuno di
noi ha interessi diversi e intende in
modo differente la realtà, per questo
è essenziale che concorra a costruire
la città con la propria capacità intellettuale, come in un secondo rinascimento. L’unica maniera perché questo modo di produrre riesca è che ne
parliamo e favoriamo le condizioni
per l’ingegno di ciascuno.
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presidente di RSS Group Srl, Bologna, esperto nella progettazione e costruzione di dispositivi di sicurezza

SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA
Investire nella sicurezza della casa e
dell’azienda oggi è indispensabile per
migliorare la qualità della vita. Il suo
interesse per la tecnologia ha favorito la ricerca costante dei prodotti più
avanzati per la protezione e la sicurezza. Ma lei come ha incominciato a dedicarsi a questo ambito?
L’interesse per l’elettronica e
l’informatica mi ha convinto a studiarne le applicazioni negli ambiti
più vari, tanto da arrivare al terzo
posto nella graduatoria nazionale
al concorso per entrare nel Ministero delle Telecomunicazioni, nel
1983, dove mi sono specializzato
nel settore della sorveglianza di rete, qualche anno più tardi. In quel
contesto, ho brevettato un sistema
a microprocessore che permetteva
la gestione semplificata delle linee
telefoniche di vaste aree, come per
esempio quella fra Ancona e Pescara. Alla collaborazione con il
Ministero è poi seguita quella con
la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna. Quando lo stato
ha privatizzato il settore delle telecomunicazioni, infatti, ho avuto la
possibilità di scegliere dove proseguire la mia ricerca e sono stato
assegnato al Laboratorio di Automazione e Robotica della Facoltà
di Ingegneria per le mie capacità
di prototipizzazione. Ricordo ancora l’incontro con il futuro rettore dell’Università di Bologna, Pier
Ugo Calzolari, che elogiava le mie
capacità manuali e tecniche. Negli
anni novanta, ho svolto altri tipi di
sperimentazione in collaborazione
con alcune aziende in partnership
con la Facoltà. Ho incontrato molti
studenti che sviluppavano idee innovative in tempi brevi, ma spesso
erano costretti a emigrare perché
trovavano maggiore attenzione e
riconoscimento economico attraversando le Alpi. È uno spreco che
l’Italia accetti di perdere questi talenti.
I dati dell’Osservatorio nazionale
sulla sicurezza e la videosorveglianza
collocano l’Emilia Romagna al secondo

posto a livello nazionale, dopo la Lombardia, per i reati di furto nel 2015…
Questi dati indicano che sono in
aumento soprattutto i furti negli
esercizi commerciali e il primato
in ambito regionale è attribuito alla
città di Bologna. I reati in calo, invece, sono inerenti il furto di veicoli
commerciali, con la diminuzione di
quelli di auto e moto, come conferma il rapporto annuale della Polizia di Stato.
Noi rispondiamo alle diverse
esigenze con dispositivi appositi.
Nel caso delle ville fuori città, per
esempio, ci viene richiesto di predisporre protezioni perimetrali, che
offrono molti vantaggi: il ladro viene individuato prima che procuri
danni a vetrate o infissi. Inoltre, gli
abitanti della villa possono vivere
protetti al loro interno attivando
specifici dispositivi di allarme. La
qualità delle tecnologie è fondamentale, perché il funzionamento
dei sensori collocati all’esterno può
essere compromesso dall’azione di
agenti atmosferici o di animali, che
provocano il classico falso allarme,
come accade, per esempio, con i
salti verticali di gatti.
Le modalità di effrazione sono
sempre le stesse. Spesso i malviventi sono organizzati in bande in
modo che i componenti si dividano
i compiti, fra chi commette l’effrazione, chi carica la merce sul mezzo
e chi la porta via, in modo tale che il
reato si consumi in meno di cinque
minuti.
Che tipo di furti avete sventato?
In una tabaccheria sita nel centro
storico di Bologna, tre ladri a volto coperto sono entrati convinti di
prelevare il denaro dalle slot-machine, ma invece sono stati costretti
alla fuga, dissuasi dal nostro impianto di allarme dotato di nebbiogeno, una tecnologia innescata dal
suono della sirena, che però satura
l’ambiente in pochi secondi di una
fitta nebbia non tossica. Quando i
ladri sono scappati, sono arrivati i
pompieri e il dispositivo ha reitera-

to la saturazione, dopodiché sono
intervenuti i carabinieri e ancora
una volta il nebbiogeno si è attivato, perché è stato ideato per proteggere i locali per alcune ore, fino a
quando il proprietario non disinnesca l’allarme.
In più occasioni le Forze dell’Ordine mi hanno ringraziato per la
messa in opera di questa tecnologia, perché permette loro di arrivare sul luogo e gestire la situazione.
In un convegno tenutosi a Verona,
un generale dei carabinieri ha suggerito di inserire in questi dispositivi un gas le cui particelle si attaccano agli indumenti del delinquente,
permettendo di individuare i suoi
spostamenti. Un altro caso, fra
quelli più eclatanti, è stato quello di
un bar, situato in una zona isolata
della provincia bolognese, che per
ben quattro volte è stato oggetto
di rapina, ma senza successo grazie alla tecnologia del nebbiogeno.
Il committente, però, ha preferito
chiudere l’attività a causa dell’alto
rischio di reiterazione del reato.
Nel vostro show room voi svolgete
anche corsi rivolti ai professionisti della sicurezza e disponete della sala per la
dimostrazione…
Nella nostra sede di Bologna, in
via Salvini, offriamo ai clienti la
possibilità di valutare tutte le tecnologie della sicurezza che applichiamo a seconda che si tratti di attività commerciali, imprese o ville
e appartamenti privati. L’esperienza maturata nel settore ci consente
di applicare le migliori tecnologie
di allarme per impianti che sono
remotizzati tramite smartphone o
PC e quindi controllabili a distanza
con la tecnologia del cloud. Il nostro compito è offrire il consiglio
migliore, quindi su misura per le
diverse esigenze, come possono essere quelle di proprietari di prime
o seconde case, per esempio. Del
resto, oggi la sicurezza è il bene
primario sia per chi vive in città e
sia per chi sceglie ville immerse nel
verde della campagna.
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responsabili dello showroom Tecnofinestra di Sassuolo (MO)

Tecnofinestra Sassuolo: quando il design
sposa le più avanzate esigenze tecniche
Nel 2015, mentre l’economia mondiale era nel pieno di una delle più grandi
crisi degli ultimi decenni, Tecnofinestra
ha aperto un nuovo showroom a Sassuolo, nel cuore del distretto ceramico più
importante del pianeta. Non deve essere facile rispondere ai gusti di privati e
aziende in un’area che fa scuola per le
più avanzate tendenze di architettura e
design…
Non è facile e, tuttavia, i nostri
punti di forza non sono pochi: basti
pensare che Tecnofinestra è un nome
che ha alle spalle oltre trent’anni di
attività e ha già superato il traguardo delle 18.000 famiglie servite a
Modena e provincia, sempre con la
massima competenza e con una dedizione assoluta. Oggi disponiamo
di una squadra di quaranta persone –
tra responsabili commerciali, tecnici,
amministrativi e posatori altamente
qualificati – che accolgono e affiancano ciascun cliente nelle sue scelte,
con la cura e l’entusiasmo che dedicherebbero alla propria casa. Persone in grado di ascoltare il cliente per
aiutarlo nella scelta di materiali e finiture che meglio si sposano con il suo
stile e seguirlo durante la realizzazione della sua casa fino alla conclusione
dei lavori.
È vero che lo showroom di Sassuolo si rivolge a un target medio alto,
che si affida a rinomati architetti e
studi di progettazione, ma spesso
sono gli stessi professionisti a interpellarci per avere idee, suggerimenti
e proposte che soddisfino le esigenze
tecniche di progetto, senza sacrificare
gli aspetti estetici.
Quali sono i requisiti tecnici più frequenti in un infisso moderno?
Efficienza energetica e isolamento acustico degli infissi ormai sono
sempre al primo posto, sia perché lo
richiedono le normative vigenti sia
perché il committente mira sempre
più a un alto livello di comfort abitativo. A volte, però, le caratteristiche estetiche di un progetto non si
sposano con il tipo d’infisso scelto in
prima battuta dal progettista. In quel
caso, siamo considerati veri e propri

interlocutori nell’indicare proposte
alternative affinché i requisiti tecnici vadano incontro il più possibile a
quelli estetici. L’ottimo riscontro che
abbiamo avuto in termini di afflusso
di clientela, in soli due anni dall’apertura, è la prova che quanti si sono
affidati a noi hanno trovato risposte
competenti, oltre a prodotti e accessori di alto livello tecnico e di design
delle migliori marche.
La nostra organizzazione è strutturata per servire tanto il privato che
deve semplicemente sostituire uno o
più infissi o deve ristrutturare la propria casa in funzione di nuovi coefficienti energetici per accedere agli
incentivi fiscali, quanto il privato o
l’azienda che richiedono uno studio
e una preparazione mirati a ottenere
soluzioni particolari. Abbiamo tutte
le competenze necessarie, acquisite
in anni di corsi di formazione e aggiornamento costanti, organizzati da
grandi case di produzione come Finstral e Garofoli, per esempio, di cui
siamo rivenditori qualificati.
E poi possiamo offrire servizi sui
quali gli studi di progettazione sono
molto sensibili, come, per esempio,
la “Posa in opera certificata”, anziché la semplice posa “a regola d’arte”, che ormai chiunque è in grado di
eseguire. Il valore di un serramento
nel suo complesso è dato da diver-

si fattori come i materiali, il design,
l’assemblaggio e, non di meno, la
posa in opera, che per noi rappresenta uno degli aspetti più importanti
nella messa in funzione di un infisso.
Questa certificazione ci impegna a
eseguire periodici controlli di qualità,
che ci consentono di valutare meglio
gli avanzamenti del nostro lavoro:
verifichiamo i materiali di montaggio, formiamo i posatori e controlliamo periodicamente i cantieri.
Le certificazioni contribuiscono anche
alla valorizzazione di un immobile, quindi sono molto utili in caso di vendita…
Certo. La certificazione energetica è un documento obbligatorio da
allegare all’atto notarile in caso di
vendita dell’immobile. Dal 1° luglio
2010, inoltre, la certificazione energetica è obbligatoria anche in caso di
affitto dell’appartamento o del locale
oggetto di certificazione. Comunque,
installare correttamente prodotti certificati dà al cliente la tranquillità di
aver acquistato un prodotto di qualità. A questa tranquillità giova anche
la tracciabilità dei nostri prodotti: anche dopo diversi anni, è possibile risalire a tutte le parti con cui sono stati
assemblati. Con noi, il cliente può
verificare il valore prestazionale di
ciascun serramento, che al momento
dell’acquisto è corredato di una scheda con i relativi valori funzionali.
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Il settore della disinfestazione ha attraversato una profonda trasformazione,
che ha comportato la chiusura di molte
imprese negli anni della crisi. La sua
azienda è specializzata nella disinfestazione da trentacinque anni. Quali sono
gli elementi di novità, oggi?
In questi anni ho coltivato la fiducia dei nostri clienti incontrandoli di
persona durante i sopralluoghi, e talora effettuando io stesso l’intervento di disinfestazione. La nostra forza
è stata quella di mantenere l’azienda
a livello artigianale, con pochi collaboratori, ma fidati. Sarà per questo
motivo che abbiamo clienti che in
alcuni casi si servono da noi da oltre
dieci anni e con cui ho instaurato un
rapporto di amicizia. Spesso accade
che si rivolgano a noi nuovi clienti,
che non chiedono preventivi ad altri
perché si fidano del suggerimento
di alcuni amici. I miei clienti sanno
sempre perché utilizzo una tecnica
anziché un’altra e perché prediligo
alcuni prodotti. Sanno che effettuo
l’intervento più adatto al caso specifico e poi utilizzo sempre prodotti di
qualità come il Goliath Gel, per esempio, che è specifico per la blatta e non
è vendibile al pubblico, ma soltanto
ai professionisti della disinfestazione. È un prodotto molto costoso, ma
anche molto efficace. Tuttavia, non
basta utilizzare prodotti di qualità
se poi l’azienda non si avvale anche
di attrezzature che siano allo stesso
livello. Sono convinto che la riuscita di ciascuna attività dipenda dalla
qualità dell’operatore, dal modo in
cui svolge il lavoro e dagli strumenti
di cui si avvale. Può capitare anche
che non acquisiamo alcune commesse perché altri hanno offerto preventivi con costi ridotti rispetto ai nostri
oppure che, a causa di difficoltà economiche del momento, alcuni clienti
abbiano ripiegato su altre aziende
del settore. Però, poi, ci richiamano,
perché si accorgono che l’intervento
non è stato efficace. Sono le regole
del mercato e fra queste c’è anche
quella secondo cui la qualità premia
sul lungo periodo e i committenti
tornano a rivolgersi a noi. L’episodio forse più insolito è accaduto alcuni anni fa, quando una signora mi
ha chiesto un sopralluogo a seguito
della segnalazione di un’azionista
del Gruppo Hera. Io non conosco
nessuno di questa multiutility, ma la
nostra azienda era già riconosciuta

G aetano M oscatt
titolare di I.S.B. disinfestazioni, Bologna

Il cervello vince
sulla forza
come interlocutore affidabile.
Qual è la realtà del settore, oggi?
Nel nostro paese non ci sono controlli efficaci su chi svolge questa
attività, che invece richiede formazione e attenzione specifiche, perché
utilizziamo prodotti chimici nocivi
sia per chi opera sia per chi usufruisce del servizio. La nostra azienda è
abilitata a svolgere la disinfestazione, com’è indicato nel sito della regione, ma sono poche le aziende che
hanno l’abilitazione, che implica di
essere registrati alla Camera di Commercio come impresa operante nel
settore. È una garanzia per il cliente,
l’amministratore del condominio o
della società, che è tenuto ad accertarsi se l’azienda di disinfestazione è
certificata e abilitata a svolgere questo tipo di attività.
Che incidenza ha nella quotidianità il
vostro intervento?
Migliora la vita. Durante il periodo
estivo, per esempio, non effettuare la
disinfestazione o intervenire nel momento sbagliato per debellare la zanzara tigre non consente di stazionare
in giardino. Una disinfestazione che
sia efficace va effettuata nelle prime
ore del mattino o in quelle serali, perché in tali orari non c’è movimento
di uomini o animali, pertanto anche
la salute del mio cliente è garantita.
In questi casi, incomincio la disinfestazione alle cinque della mattina
perché a quell’ora le zanzare sono a
riposo e quindi il mio intervento risulta più efficace, mentre alle dieci o
alle undici del mattino le zanzare sono attive nell’aria. Quindi, non solo
non è efficace il trattamento in queste ore, ma risulta anche pericoloso
per chi lavora in tali spazi.
Lei sta formando un giovane apprendista secondo il modo della sua azienda
artigianale. Ma come accoglie il giovane nella sua esperienza imprenditoriale,
che comporta anche di ottemperare a numerosi oneri burocratici?
È un ragazzo che ha un gran coraggio e la sua pratica merita rispetto. La normativa italiana dissuade
coloro che investono in attività im-

prenditoriali, a torto considerati
“padroni” e per questo tartassati dal
fisco e dalla burocrazia: un’azienda
di piccole dimensioni come la mia
deve adempiere gli stessi oneri della FIAT e dell’ENI. È un continuo e
inutile sciupio di risorse.
La nostra azienda, per esempio, interviene anche per l’allontanamento
dei volatili e a tale scopo da oltre
trent’anni cammino sui tetti con i
necessari supporti per la sicurezza.
A seguito delle nuove normative, ho
dovuto effettuare un corso per utilizzare il cestello. Ho speso dei soldi
per qualcosa che posso insegnare io
stesso, grazie all’esperienza acquisita in trentacinque anni. Inoltre, la
normativa mi obbliga all’iscrizione a
un corso per ottenere l’autorizzazione a lavorare ad altezze di oltre due
metri. Ci rendiamo conto dell’assurdità?
Se le aziende che operano secondo criteri di qualità devono essere registrate,
come può essere contrario al fatto che
siano richieste le opportune certificazioni?
Le certificazioni non fanno la qualità, non garantiscono il cliente e non
garantiscono neanche l’operatore.
L’operatore fa fatica a lavorare in
questa maniera, perché le normative sono costantemente modificate.
Appena l’artigiano o l’imprenditore
hanno ottenuto una certificazione
o la messa a norma per ambiti specifici, la normativa viene cambiata
un’altra volta. Sarebbe molto più logico che gli enti preposti effettuassero controlli periodici.
Qual è la cosa più importante nella
sua attività?
Come dico sempre, il cervello vince sempre sulla forza. Basta fare le
cose con criterio, anche se occorre
un po’ più di tempo, ma il risultato
sarà sicuro. Ho sempre cercato di
migliorare le tecniche che utilizzo,
perché sono convinto che chi non
cerca di capire come fare meglio una
cosa, rimane sempre nella logica del
dipendente che opera in modo automatico.
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la stagione delle classiche e ricorrenti domande prima della
partenza per le vacanze: che cosa
metto in valigia? E se non si ha
tempo di spendere pomeriggi in
centro guardando vetrine con gli
ultimi must o serate sfogliando
magazine con i cult della stagione?
Le tendenze della primaveraestate 2017 sono tentazione pura,
che induce a esagerare e a voler
farsi guardare, a osare, a provare a
sentirsi diverse.
Come non sfoggiare nuovi arditi
abbinamenti? Come non tentare la
sorte dell’accoppiata colore plus
sabot e riga effetto pigiama?
Se non proprio il pigiama stesso
che, ormai si sa, è il “new dress”.

Flowers and stripes
Esistono solo azzardi, e non limiti, nella moda di quest’estate.
Potrete essere un po’ scettiche
all’inizio, ma poi la bella figura è
assicurata.
Per esempio: il grande boom delle righe formato pigiama, in seta,
da usare la sera; quelle Oxford in
cotone, azzurre e bianche delle camicie rubate dall’armadio di papà
o del marito broker, che ne ha fin
troppe! Quelle che Carmen Miranda sfoggiava con zeppe e sombreri, ondeggiando a ritmo di Samba.
Righe, righe, righe… Sì, righe anche da abbinare solo ai fiori.
La vestaglia della nonna? Senza
di lei al mercato il sabato mattina
non si va, e neppure al cocktail
d’inaugurazione della nuova mostra d’arte.
Per non parlare del grande amore della stagione, che impazza in
ogni vetrina e rivista, adattissimo
per il prossimo weekend o la prossima fuga a Capri (meta dell’anno): l’abito lungo, folk e vintage.
Lunghi, larghi e comodi, quegli abiti chamisier floreal-country
quanto basta per essere un-sexy e
abbastanza vintage chic per essere
ritrovati in mercatini e boutique
d’essai.
Femminilità pura
Non sembra, ma l’effetto è “femminilità pura”. Attention, please:
evitare assolutamente il connubio
con il cinturone in pelle.
Tuttavia, si sa che non sempre
si ha voglia di un vestito, anzi si
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L’eleganza in valigia

Un abito di Alberta
Ferretti dalla
collezione 2017.

desidera trovare l’eleganza indossando i nostri amici pantaloni.
Larghi, a palazzo e/o a vita alta,
l’estate ce li riporta con colori delicati, confetto, pastello, da abbinare a notevoli “colpi di classe” e
non: una camicia stampata o una
t-shirt bianca.

Addio jeans, benvenuti pantaloni annodati in vita; il big trend,
dalle passerelle ai low-cost; comodi, iper femminili, iper abbinabili;
fortemente consigliati nei colori
pantone rosa cipria, azzurro cielo, giallo Titty, valorizzati da una
blusa in seta ton sur ton per ricrea-

re effetto jumpsuit oppure con contrasto di colore o con aggiunta di
fantasia, un color block degno di
un’opera di design.
Infine un “mito” dal passato:
leggeri, fluidi, in seta. Meglio se
larghi, di seta lucente oppure plissè, a gamba larga o risvolto alla

Due modelli
primavera-estate
di ETRO

In basso, sabot
pantofola
di Alberta Ferretti

lui. Abbinato a blusa e pants a vita
alta. Non vi resta che tirare fuori i
ferri o sfruttare amiche e mamme!
Racchiuse in valigia praticità,
eleganza, seduzione e raffinatezza,
non resta che il magico enigma del
viaggio.
Lucrezia Breveglieri

caviglia, di taglio tipicamente maschile. Si può scegliere anche un
total look, magari floreale o dedicato alle nostre amate stripes.
Il capo rigorosamente da indossare con i sofisticati sabot pantofola di cui Gucci e Alberta Ferretti ci
hanno fatto innamorare.
Vintage e uncinetto
E il bikini? Non si può partire
senza, pezzo obbligatorio. In passerella l’ossessione più chic è il
costume da bagno all’uncinetto,
che funge sia da reggiseno sia da
elegante top.
Sorpassati i costumi interi come
body, la nuova tendenza da sfoggiare in spiaggia o sugli scogli la fa
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Da oltre dieci anni, la sua azienda
produce infissi di qualità, ma la vostra avventura è incominciata dal settore delle macchine per la produzione
dell’alluminio. Come siete giunti alla
produzione di serramenti?
L’esperienza maturata nel settore
degli infissi è incominciata nell’ambito del commercio all’ingrosso, ma
il mio obiettivo è sempre stato quello
di lavorare non soltanto per guadagnare. I miei clienti, invece, acquisivano commesse spesso all’insegna
della speculazione. Questo non era
accettabile per me. È seguita, quindi,
la decisione di divenire produttori di infissi, fino ai primi anni 2000,
lavorando per conto terzi, e poi, nel
2006, abbiamo avviato la nostra produzione di infissi in PVC e in alluminio su misura. Il PVC è un materiale
termoplastico ricavato da materie
prime naturali e ha il vantaggio di
non inquinare ed è anche riciclabile
all’infinito.
Conoscendo pregi e difetti del
settore edilizio, abbiamo maturato
un’esperienza trentennale, che ci
consente di valutare se il prodotto
può presentare problemi nel tempo.
Talvolta può accadere, infatti, che la
finestra installata necessiti di qualche assestamento e allora occorre
regolare il montaggio. Noi, invece,
non abbiamo mai avuto questo tipo
di problemi.
Lei è stato tra i pionieri, in Emilia
Romagna, nel lanciare nuovi prodotti
tecnologici negli infissi...
Ho sempre trovato stimolanti le
innovazioni tecniche. Nei primi anni ottanta, ho introdotto nel mercato
la persiana orientabile con meccanismo interno. La stessa cosa è accaduta anche quando abbiamo lanciato
sul mercato l’alluminio-legno, nel
1986, conseguendo ottimi risultati.
Si tratta di un materiale composito, che struttura la parte portante
dell’infisso in alluminio, mentre le
cornici sono in legno. Poi sono seguiti altri prodotti innovativi, come
la parete estensibile, prodotto ideato
da un nostro fornitore, che noi abbiamo messo a punto con l’aggiunta
di alcuni accorgimenti.
Oggi la sua azienda produce infissi
di qualità assoluta, entriamo nel dettaglio…
Partiamo dal presupposto che
molti serramentisti vendono prodotti di qualità, ma oggi abbiamo
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direttore di Esseffe Infissi, Calderara di Reno (BO)

L’artigiano italiano,
maestro per la qualità
anche gli strumenti per misurarla.
Risponde a questa esigenza la normativa emanata dall’Ente Nazionale
Italiano di Unificazione, UNI 116731:2017, “Posa in opera di serramenti
– Parte1: requisiti e criteri di verifica
della progettazione”. I progettisti
che scelgono un sistema di chiusure trasparenti o i privati e le imprese
che li acquistano possono controllare le caratteristiche di qualità dichiarate dal produttore, perché il sistema
di posa utilizzato dovrà mantenerle
inalterate, garantendo i parametri
riportati nella documentazione obbligatoria da allegare alla marcatura CE della fornitura effettuata.
L’infisso deve mantenere nel tempo
i criteri di qualità che il venditore
ha assicurato al cliente, così come
quelli indicati nelle dichiarazioni di
conformità. Non basta acquistare,
quindi, materia prima di qualità, ma
è necessario anche che il montaggio
garantisca tali criteri. È il dettaglio
più importante del nostro lavoro.
Posso costruire il miglior infisso del
mondo, ma, se è montato da posatori capaci che però non si attengono
alle mie direttive, non ho risposto
all’esigenza del cliente. La posa non
è cosa da dare per scontata perché
l’infisso non si monta con quattro viti, come taluni credono, non esistono
infissi standard.
Perché ciascun caso è differente…
In questo periodo, per esempio,
noi stiamo sostituendo infissi in legno che sono stati installati dodici o
tredici anni fa da alcune cooperative locali. Se il serramento ha avuto
una durata così breve, vuol dire che
è mancata la professionalità necessaria in chi ne ha curato il montaggio.
Bologna ha un’architettura molto
diversa, per esempio il centro storico è strutturato in modo diverso
dalla periferia. Per tale motivo, non
rilasciamo preventivi senza aver effettuato prima il sopralluogo. Ma la
cosa peggiore avviene quando intervengo dove sono state effettuate ristrutturazioni parziali e non è chiaro
in che modo sia intervenuta l’impre-

sa. Oppure può accadere che alcuni
serramentisti effettuino la messa in
opera senza togliere il vecchio telaio (in special modo chi dichiara
che non occorre effettuare opere murarie), ma il risultato è che il cemento
non si attacca al legno dell’infisso e,
quindi, rimane la fessura fra il vecchio telaio dell’infisso e la muratura, con l’effetto di rendere inefficace
l’intervento.
È sempre più attuale il problema di
trovare giovani che imparino il mestiere…
Il mercato sta cambiando, perché è
molto più facile comprare un serramento che produrlo: non a caso sono
pochi i produttori di serramenti. Ma
la vera questione è che sta diventando un problema anche trovare
collaboratori disposti a imparare
questo mestiere. In ciascun prodotto, conta quello che non si vede, e
è sempre penalizzato dal prezzo. È
importante diffondere un concetto
semplice: chi acquista dal produttore, acquista anche un consiglio che
è frutto dell’esperienza artigianale
dell’azienda e favorisce un tessuto
culturale che motiva le nuove generazioni a imparare mestieri come
questo.
Perché oggi conviene investire nelle
imprese artigiane?
Chi vuole acquistare un prodotto
valido e su misura deve rivolgersi
ancora all’artigiano italiano. L’Italia
ha un’architettura piuttosto varia
per esigenze molto diverse, che il
prodotto industriale spesso non è in
grado di soddisfare oppure risponde
con costi proibitivi. I nostri artigiani
sono talmente legati al territorio che
difficilmente accettano di emigrare.
Purtroppo, in Italia c’è chi approfitta
delle aziende che continuano a investire nel paese, accettando anche
condizioni al limite della logica. Noi
non ci stanchiamo di investire nella
qualità e combattiamo per vedere il
sorriso della signora Maria, felice del
risultato, quando abbiamo concluso
il lavoro. Queste sono ancora fra le
nostre più grandi soddisfazioni.
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primario di Terapia Intensiva e responsabile della terapia antalgica presso la Casa di Cura “Madonna della Salute” di Porto Viro (RO)

La terapia antalgica nella Casa di Cura
“Madonna della Salute”
Che cos'è la terapia antalgica?
È una cura che consente di trattare pazienti con problematiche
dolorose, generalmente causate da
patologie croniche. La nostra casa
di cura ha un’esperienza storica nel
trattare il dolore cronico e, da alcuni mesi, mi è stato dato l’incarico
di occuparmene. I pazienti affetti
da dolore cronico afferiscono al nostro servizio tramite l’ambulatorio
all’interno della struttura, che fa
parte del Sistema Sanitario Nazionale, con impegnativa del proprio
medico curante. L'ambulatorio è attivo un giorno alla settimana. L’iter
incomincia con una visita, in cui effettuiamo un’analisi di tipo anamnestico, una valutazione dell’esame
obiettivo e un’individuazione della
tipologia di problematica dolorosa.
Trattiamo lombosciatalgie di vario tipo, comprese quelle derivanti
da ernie o come esito di interventi
chirurgici. Trattiamo poi cefalee
croniche, dolori post herpes zoster,
sintomatologie derivanti da protesi
dolorose e da tante altre fonti. Una
volta individuata la causa della patologia dolorosa, viene predisposto
un piano terapeutico che prevede
un primo step di tipo farmacologico
ed eventuali infiltrazioni, oltre al reperimento dei punti trigger, ovvero
delle aeree muscolari in cui è localizzato il dolore. Si fa una prima valutazione della risposta e si procede
eventualmente con altri trattamenti
più o meno invasivi, che prevedono
anche ricoveri in regime ordinario o
in day hospital con trattamenti come le radiofrequenze delle facette
articolari, l’endoscopia spinale con
lisi di aderenze peridurali, radiofrequenze mirate sui gangli, fino
all’impianto di neurostimolatori
midollari o periferici. In ciascuna
fase, ci atteniamo agli step indicati
dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità.
Quante persone all’anno si rivolgono
al vostro servizio per questo tipo di trattamento?
Il bacino di utenza è molto ampio,

Francesca Vlassich

quindi, possiamo dire che accedono
circa 600-700 persone all’anno. È da
sottolineare che i pazienti cosiddetti antalgici raramente concludono
il loro iter terapeutico con una sola
seduta e una sola valutazione. Parliamo sempre di dolori cronici che
si sono instaurati nell’arco di molto
tempo con meccanismi molto importanti da cosiddetto “automantenimento”. Spesso, in questi casi, il
dolore può espandersi anche in altre zone del corpo. I pazienti trattati
farmacologicamente devono recarsi
in visita di controllo entro un mese,
mentre per quelli che subiscono un
intervento, dopo quaranta giorni o
due mesi, viene impostato un ciclo
di controllo e/o riabilitazione, una o
due volte all’anno.
Possono esserci controindicazioni a
questi trattamenti?
Ovviamente, occorrono precauzioni, soprattutto nei trattamenti
invasivi, mentre nelle infiltrazioni
solitamente non compaiono problematiche particolari. Nei trattamenti
invasivi occorre prestare attenzione
ai pazienti con turbe della coagulazione o altre problematiche di tipo
neurologico o neurochirurgico. I
pazienti in trattamento con terapie
anticoagulanti, per esempio, devono sospendere la terapia prima

dell’intervento. Se occorre, inoltre,
effettuiamo accertamenti specifici,
per esempio di ordine cardiologico. Gli interventi invasivi vengono
eseguiti in anestesia locale e blanda
sedazione: se occorre una risposta
istantanea del paziente al trattamento per capire se la parte trattata è quella giusta, allora il paziente
dovrà essere collaborativo. Quando
invece la procedura non richiede la
collaborazione del paziente, si opta
per la sedazione, affinché il paziente
sia il più possibile a proprio agio. Al
termine dell’intervento, il paziente
viene tenuto in osservazione nella
pre-sala, poi nel reparto di degenza,
dove viene accudito dal personale
infermieristico.
Riscontrate anche un afflusso da altre
regioni per questi tipi di trattamento?
Prevalentemente dall’Emilia Romagna, regione confinante con il
nostro territorio, e dalla Lombardia.
Può parlarci anche del suo lavoro in
terapia intensiva?
Il nostro servizio di terapia intensiva è di tipo multidisciplinare, possono accedervi pazienti provenienti
dalla sala operatoria di chirurgia
generale o di ortopedia. Inoltre, può
accogliere sia pazienti provenienti dal territorio attraverso il 118 o
comunque provenienti dal pronto
soccorso. Ci avvaliamo di strumenti
e apparecchiature di ultima generazione, abbiamo respiratori all’avanguardia e monitor ultramoderni che
ci permettono di effettuare monitoraggi ad alta precisione, ma anche
di eseguire interventi diretti come,
per esempio, le depurazioni renali.
Disponiamo, ovviamente, anche di
stanza di isolamento per pazienti a
rischio infezione. La nostra degenza
media è abbastanza rapida, poiché
in prevalenza si tratta di pazienti in
periodo post operatorio. Abbiamo,
tuttavia, anche pazienti con intubazioni prolungate: in questo caso
abbiamo la possibilità di ricorrere a
ventilazioni di vario tipo, non solamente tramite intubazione, ma anche in tracheostomia.
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medico specialista in Chirurgia generale, Centri Odontoiatrici Victoria

La bellezza è di casa ai Centri
Odontoiatrici Victoria
Quali sono i tipi d’intervento che lei
esegue nei Centri Odontoiatrici Victoria?
Sono specializzata in Chirurgia generale e mi occupo prevalentemente di medicina estetica. Nei Centri
Odontoiatrici Victoria, affronto tutti
i tipi di inestetismi, sia del viso sia
del corpo. Utilizzo le tecniche di biostimolazione, i riempimenti volumetrici al volto, nel caso, per esempio,
di esiti d’interventi odontoiatrici o
odontotecnici, d’invecchiamento o
di potenziamento dei volumi richiesti da persone giovani, in particolare
su labbra, zigomi, guance. Poi eseguo il cosiddetto lifting non chirurgico con la tossina botulinica, soprattutto sul terzo superiore del viso. Lo
uso molto per combattere le rughe
della fronte, della glabella e della zona orbicolare e le famose “zampe di
gallina”. Uso l’acido ialuronico sulle
cosiddette rughe di espressione, su
quello che oggi chiamiamo “codice a
barre”, fatto di rughe sottili verticali
appaiate, e per il ripristino dell’ovale
del volto.
Con l’invecchiamento, la cute si
assottiglia e perde elasticità sempre
di più, ma oggi sono in aumento coloro che cercano di portare indietro
l’orologio biologico di qualche anno.
Le rughe hanno caratteristiche differenti a seconda della zona?
Possiamo classificare le rughe
principalmente in due tipi: le rughe
e i solchi di mimica facciale, definite anche rughe di espressione, che
sono causate dall’impoverimento
delle strutture portanti della pelle
come il collagene, l’elastina e l’acido ialuronico. L’altro tipo di rughe
e solchi che compaiono sul volto è
caratterizzato dall’invecchiamento
e dal cedimento del profilo. In tal
caso, la diminuzione della tonicità
della pelle e dell’elasticità portano a
evidenziare rughe situate nella zona
degli zigomi, della bocca, delle arcate sopracciliari, “zampe di gallina”
o rughe periorbicolari, ma anche intorno alle labbra e nel profilo della
mandibola.

La medicina estetica viene praticata
ormai da molti anni…
Senza dubbio e, negli anni, c’è stato un notevole avanzamento nelle
tecniche e nei risultati. Oggi la medicina estetica può essere considerata anche “sicura”, con una casistica
sempre più ampia e un cospicuo
campionario di medicinali altrettanto sicuri. Anche l’acido ialuronico e il botulino hanno avuto le approvazioni sanitarie necessarie, con
estensione a tutte le zone del viso.
La medicina estetica ben condotta
deve dare risultati che non si vedono e non cambiano la fisionomia di
partenza.

Francesca Nocetti

In che modo lei riesce a intendere il
risultato che una persona vorrebbe ottenere quando chiede un certo tipo d’intervento estetico?
Quando incontro una persona per
la prima volta, chiedo subito che cosa non le piace del suo aspetto. Se
mi affidassi al mio giudizio, potrei
rilevare inestetismi che per la persona non sono un problema, quindi rischierei di creare un problema
laddove non c’è. Oggi, con i messaggi televisivi e con le ricerche via
web, molte persone credono di sapere già ciò che vogliono ottenere,
più che quali correzioni apportare.
In questo caso, mi permetto d’indirizzarle verso l’intervento più indicato. Per esempio, a volte rilevano
un problema d’inestetismo naso-

labiale, mentre il problema è dello
zigomo. Per fortuna, sono molte le
persone che seguono i miei consigli.
Alcune non mi chiedono un intervento in particolare, ma soltanto di
ringiovanire il loro aspetto nel suo
complesso. Comunque è importante fare intendere a ciascuno che ci
approntiamo a intraprendere un
cammino che richiede la massima
collaborazione. A volte, può capitare che io sconsigli un intervento
quando capisco che non è il caso,
per vari motivi. Il mio lavoro, per
me, è una vera passione e spesso mi
sento come un artista che deve dare il massimo risultato in ciascuna
opera e non può lavorare secondo
uno standard.
Può accadere di dover dissipare pregiudizi sulla medicina estetica quando
incontra le persone per la prima volta?
Sì, accade, di solito per risultati
non soddisfacenti visti sul volto di
conoscenti o di personaggi pubblici,
magari con commenti impropri sui
media, causati da ignoranza. Non
dimentichiamo che la maggior parte dei casi non riusciti, a parte quelli
causati da malpractice, risale all’epoca in cui si usava prevalentemente
il silicone. L’Ordine dei Medici ha
querelato alcuni conduttori televisivi che hanno diffuso notizie false
riguardo agli esiti d’interventi di
medicina estetica. Ci sono tuttavia
anche trasmissioni serie, condotte da professionisti che lavorano
quotidianamente sul campo, le cui
informazioni possono essere considerate attendibili.
Per quanto mi riguarda, do sempre informazioni dettagliate sul modo in cui lavoro e sulle sostanze che
inietto. Inoltre, come per la maggior
parte delle specialità mediche, oggi
esistono portali specifici che raccolgono e forniscono informazioni sui
professionisti di quest’area medica.
Questi portali sono seri e anche efficaci per l’interfaccia con la clientela,
quindi meritano di essere consultati
per affrontare qualsiasi tipo d’intervento con maggiore tranquillità.
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UN BEL CORPO
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Se l’immagine che avete di noi può
apparire divertente, è perché affrontiamo
i nostri impegni con serietà, da professionisti
alla ribalta da oltre 50 anni, ma sempre
animati dall’arte “d’im ballare ” e dalla
voglia di esprimere la passione per il lavoro
che sviluppiamo con voi. Ecco quindi il nostro
“corpo d’im ballo ” , un team capace di
supportare con efficienza, capacità e
dinamismo le vostre esigenze.
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