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L

e legislazioni permeate dall’ideologia illuministico-romantica sostengono il principio di uguaglianza
per “gli uomini”, che “nascono e rimangono liberi e uguali”, secondo la
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e
del cittadino del 1789, o per “tutti i cittadini”, che “sono uguali davanti alla
legge”, secondo la Costituzione italiana
del 1947. Nel primo caso questa uguaglianza sociale dipende dalla nascita,
nel secondo dalla legge, davanti a cui
i cittadini diventano tutti e, in quanto
tutti, sono uguali. La legge così doppia
la natura, è la nuova nascita: l’homo
iuridicus è convenzionale quanto l’homo naturalis, e prova quanto convenzionale sia l’uguaglianza. L’uguaglianza di origine, origine presunta naturale o presunta legale, è sotto il segno
dell’homo mortalis. All’uguaglianza
per nascita o per legge risponde, naturalmente, l’uguaglianza per morte,
stabilita dal discorso del nulla: tutti
sono uguali dinanzi alla morte. Di questa credenza, Antonio de Curtis farà la
satira con il poemetto A livella.
Quanto l’idea di uguaglianza debba
all’idea di natura, e dunque all’idea
di origine, è indicato da Jean-Jacques
Rousseau, secondo cui in origine, nello
stato di natura, tutti gli uomini sono
uguali, nascono senza le differenze che
vengono introdotte dalla società. Questa idea di uguaglianza è un aspetto
dell’idea di origine e fonda l’idea di padronanza: per togliere l’iniquità e ripristinare quell’uguaglianza perduta occorre lo stato, scrive Rousseau, che così
legittima il potere. In nome dell’uguaglianza, viene consentito a ogni totalitarismo di compiere la sua missione purificatrice, come ha dimostrato il regime
sovietico: in nome dell’uguaglianza, il
potere totalitario impone la morte come
ultima padronanza, come unico segno
della differenza. Trionfo dell’eutanasia.
E nei regimi democratici, dove l’obbligo
all’uguaglianza deve rispettare la differenza, come esigono i costituzionalisti,
rispettata è la differenza rappresentata, consentita, prescritta: la diversità.
E la diversità viene sempre assunta
nell’uguaglianza.
Il buon tiranno deve attenersi
all’uguaglianza, perché il rispetto per
l’uguaglianza è il rispetto dell’identità: la prima forma dell’uguaglianza è
A=A, cioè il principio d’identità. Con
la formulazione A=A il segno uguale
fonda l’equazione ontologica, che afferma che ogni cosa è uguale a se stes-
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IN CASO DI ANOMALIA
sa. Aristotele non formulò il principio
d’identità in questo modo, ma lo derivò dal principio di non contraddizione
che “è per natura all’origine di ogni
altro assioma”, come scrive nella Metafisica. Ancora l’appello alla natura e
all’origine, l’appello al nulla.
Questa natura ideale non trova riscontro nell’esperienza di ciascuno,
nella vita con la sua prova di realtà e
la sua prova di verità. Parlando, è impossibile evitare la contraddizione, imbattendosi nell’ossimoro e nel dubbio,
nell’equivoco e nello sbaglio. Su cosa
potrebbero allora poggiare il principio
d’identità e il principio diuguaglianza?
Parlando, nulla di uguale, nemmeno
di uguale a se stesso, ma l’ineguale,
proprietà del racconto. Ineguale, in
greco an, non, e homòs, uguale, da
cui anòmalos, anomalo, irriducibile a
ogni conformità, a ogni standard. Con
l’anomalia come proprietà della parola,
non c’è l’ineguale creativo teorizzato
da Nikolaj Berdjaev: per il filosofo russo l’ineguale è l’abisso, l’abisso creativo, che crea Dio, crea il cosmo, crea
l’uomo, sul principio dell’ineguaglianza. Come scrive Armando Verdiglione
nel libro La grammatica dello spirito
europeo (Spirali, 2017): “Il principio
inegualitario di Berdjaev, nel suo radicalismo, è il fondamento ultimo e assoluto di ogni principio ugualitario. Il
suo principio gerarchico è il fondamento ultimo e assoluto di ogni principio

gerarchico. Il radicalismo di Berdjaev è
lo spiritualismo ontologico che sta alla
base del laicismo”.
Nel 1557, l'astronomo e matematico gallese Robert Recorde introdusse
nei suoi scritti due trattini paralleli,
da allora chiamati “il segno uguale”,
affermando: “Per evitare la noiosa ripetizione di queste parole: ‘è uguale a’,
userò un paio di linee parallele della
stessa lunghezza, perché non ci sono
due cose uguali tra loro più di due rette parallele”. Recorde introduceva così,
nell’intervallo tra due numeri o due
lettere, la linea, anzi, due linee parallele perché uguali come nessun’altra
cosa. Da allora, le parallele (secondo
l’etimo: “pari: vicine l’una all’altra”)
vengono a significare l’uguale, avviando la confusione tra l’eguale e il
pari, ma anche tra il pari e l’intervallo. Come inscrivere la linea nell’intervallo, come fare del pari il doppio della
linea? Il pari non è il doppio, non sono
due linee: il pari è modo del due, paritàimparità, ossimoro, contrasto, contraddizione. Quest’apertura non si sistema
in parallelo, non si dicotomizza, non
sta nell’intervallo, è ciò da cui procede
l’intervallo. Dalla contraddizione come
apertura procedono l’ineguale, l’anomalia, l’intervallo che non parifica, il
terzo che non è escluso e non può essere
recuperato, incluso, condiviso, riportato all’unità. Per questa anomalia nella
parola nulla si allinea, si conforma, si
5

www.enzopancaldi.it - Ph: Carlo Guttadauro, Archivio www.lambrusco.net

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

standardizza: la ricerca e l’impresa non
si dissolvono nella linearità spaziale,
cioè nel nulla.
L’anomalo, l’ineguale, dissipa il
principio d’unità da cui procede
l’uguaglianza. Lo illustra Giovanni
Boccaccio nel Decamerone: “Tu vedrai noi d’una massa di carne tutti la
carne avere, e da uno medesimo Creatore tutte l’anime con iguali forze, con
iguali potenzie, con iguali virtù create.
La virtù primieramente noi, che tutti
nascemmo e nasciamo iguali, ne distinse”. Da una massa di carne tutti hanno
la carne, da un unico creatore tutte le
anime hanno uguali forze. Una massa
per tutti, uno stesso creatore per uguali forze. Uno per tutti, uno per tutte
eguali forze. Unità della massa, unità
del creatore. Tutti nasciamo uguali:
uguali forze, uguali credenze, uguali
virtù create. Il principio d’unità fonda
i tutti, unifica e eguaglia: uguali per
origine, uguali per creazione, il principio primo è il principio dell’uguale. Ma
a Boccaccio non sfugge che la virtù “ne
distinse”: in questa distinzione non vi
è nulla di naturale, nulla di convenzionale. Come Machiavelli, con la parola
“virtù”, Boccaccio designa quella che
Leonardo da Vinci chiamerà forza e
Sigmund Freud pulsione. Virtù della
parola, virtù del progetto e del programma di vita, virtù come tensione
verso la qualità.
La cifrematica precisa che la virtù è
virtù del principio della parola, non del
principio primo. Le virtù della parola, virtù non ordinali, non dipendono
dalla linea genealogica o dall’uguaglianza, sono virtù di ciascun elemento
della parola. Nella genetica che non risponde all’idea di origine, dunque alla
genealogia, nella genetica della parola
(l’idioma, la particolarità), l’anomalia
non è un handicap, perché non parte da
un codice: parlando, ovvero ricercando
e facendo, ciascun elemento si attiene
all’ineguale, esige l’anomalia perché
non procede dall’unità o dall’idea di
origine, bensì dalla contraddizione,
dall’apertura, dall’ossimoro. Nulla è
uguale a prima: questa l’anomalia come
teorema della memoria. E nessuno viene prima o dopo: l’anomalia dissipa
l’ordinalità, l’ordinario, l’ordinamento.
Il buon senso, il consenso e il senso
comune non riescono a volgere l’anomalo nel deviante o nel difforme, a
renderlo funzionale al sistema o alla
comunità, perché è irrappresentabile
in qualcuno o in qualcosa. L’anomalia

non è funzionale, è virtù del funzionamento stesso: parlando, la sintassi è
anomala, la frase è anomala, il pragma
è anomalo. Anomalia sintattica e frastica: uno sbaglio, e l’idea di padronanza è
svanita, una sbadataggine, e la visione
del mondo è sparita. Anomalia pragmatica: un azzardo, un rischio, e l’idea
di morte non ci preserva più dal fare e
dalla riuscita. L’anomalia della macchina non è un suo limite, ma l’invenzione stessa, l’anomalia della tecnica non
è la sua frontiera, ma l’arte stessa: per
questo il senso comune diffida della ricerca e dell’impresa, vuole espungere la
macchina e la tecnica, demonizzandole
o divinizzandole, creando idealmente
il daímon al posto dell’anomalo. Mossa dall’orrore per l’anomalia inerente
all’economia e alla sua scrittura e per
l’anomalia inerente alla finanza e alla
sua scrittura, la burocrazia si avvale
della magistratura per edificare l’economia del nulla e la finanza del nulla, cioè
per annullare l’economia e la finanza in
nome della comunità globale, del nuovo
ordinamento sociale, del nulla.
Nel racconto, nulla si uguaglia, si
omologa, si assimila. Il paragone è ironico, è preso nell’ossimoro pari/impari, non nell’uguale sociale. Impossibile
paragonarsi a qualcuno: il paragone è
apertura, è modo del due, non è tra due.
Se il tra, l’intervallo, fosse nel due, diventerebbe la linea del fratricidio e delle
varie forme della sua gestione, per esempio l’inclusione, l’affiliazione, la condivisione, la socializzazione. L’intervallo
è pragmatico, è temporale, esige l’emulazione, non il paragone. Aemulus,
seguace. Ma nessuno emula un soggetto, sarebbe la concorrenza: ciascuno è
emulo del tempo, l’itinerario è specifico.
Nessuna riuscita se il fare è sottoposto
all’invidia e alla competizione: la soddisfazione non passa per la rivendicazione e il riscatto sociale. Scrive il filosofo
e sociologo Alexis de Tocqueville: “Il
problema dell’uguaglianza non è che
spinge gli uomini verso piaceri vietati,
ma che li assorbe completamente nella
ricerca di piaceri consentiti”.
L’invidia e la competizione burocratizzano la vita parificando e uguagliando, espropriando e fiscalizzando.
Come indicano gli interventi di Corrado Sforza Fogliani, Pascal Salin e
Hans Hermann Hoppe, la criminalizzazione della proprietà e del profitto,
in nome dell’uguaglianza sociale, non
solo limita la libertà e l’impresa, ma
comporta una degradazione etica ed

economica della società, una minaccia
per la vita civile. La civiltà esige che
la proprietà, l’impresa, lo scambio non
siano un’anomalia intesa come eccezione patologica in una società di salariati
e assistiti, di buone pratiche e di economie solidali. Come nota Paolo Moscatti, l’impresa è già anomala, perché
punta a produrre qualcosa di nuovo,
secondo un modo che non è mai uguale a quello di qualcun altro. L’anomalo
è l’ineguale, dunque è l’imprevedibile
del lavoro e della trovata nella ricerca
e l’inedito nel fare, nell’invenzione e
nell’arte, cioè in ciascun elemento della
vita che non procede dall’unità per mirare all’uguaglianza, ma si rivolge alla
qualità.
Come divenire caso di qualità? Il
caso anomalo resta in debito con il caso
ideale cui viene paragonato. Ma il caso
ideale è il caso del nulla, il nulla che si
fa caso, il nulla sociale, il caso sociale
per confermare la società degli uguali, pronta a ogni condivisione e a ogni
scambio lineare e circolare, in cui tutto
torni. Sotto l’idea di bene. In caso di
anomalia, in assenza di linea e di cerchio, lo scambio è la parola in atto, in
cui la struttura della sintassi, la struttura della frase e la struttura del pragma introducono l’ineguale, l’anomalo.
Lo scambio non è tra uguali, è senza
l’equivalente generale immaginato da
Karl Marx, non consente l’imperativo
“Circolare!” su cui Friedrich Hegel
fonda lo stato ideale, il cittadino ideale,
la città ideale, ovvero il nulla ideale. Il
bene comune, l’utopia. Nel libro L’impero del bene, Philippe Muray scrive:
“Più le condizioni diventano ugualitarie, più gli individui tendono a scomparire, ad annegare nella marea della
specie umana, mescolata all’Universo,
disciolta con Dio in un solo Tutto, una
sola idea incommensurabile ed eterna”.
L’idea del nulla, il nulla come idea.
La città che non si annulla è la città
del tempo e del fare, che esige l’anomalia, non il senso comune, il senso
unico e il consenso, definito da Muray
“l’ultima copertura universale che ci
sia concessa e sotto cui ogni cosa trova
definitiva riconciliazione, mescolanza,
annullamento”. L’anomalia pragmatica ignora l’idea di bene a cui è finalizzata l’uguaglianza: facendo, interviene il malinteso, che non accomuna
e dissipa il finalismo. In questa città
del secondo rinascimento, a ciascuno il
suo caso, l’itinerario non è divisibile né
condivisibile.
7

8

C orrado S forza F ogliani
presidente Centro Studi Confedilizia e giudice tributario

La proprietà privata
come ostacolo
all’omologazione

L

a dittatura del relativismo ha avuto come successore la dittatura
del pensiero unico. Ormai i giornali
cantano lo stesso ritornello, diffondono, per esempio, l’idea che la proprietà immobiliare sia una proprietà statica, che vive di rendita, come
vuole la teorizzazione marxista.
Noi, invece, constatiamo come
la proprietà, tanto più in questo
momento, non sia mai acquisita,
ma vada riconquistata giorno per
giorno, come si dice della libertà.
Lo constatiamo sulla nostra pelle,
perché ciascuno di noi avverte
sulla propria pelle la tassazione.
Ebbene, il pensiero unico vuole
la tassazione del valore anziché
dei redditi. Confedilizia ha organizzato a Firenze un convegno
per celebrare l’anniversario del
varo in Italia dell’imposta reddituale. Lo Stato liberale è sempre
ricorso a un’impostazione fiscale
di carattere reddituale, proprio
facendo riferimento a quel concetto che è consacrato nella Costituzione della Repubblica Tedesca
e che non è invece consacrato nella Costituzione della Repubblica
Italiana. Il principio per cui un
bene non può essere tassato oltre
il reddito che produce non è stato
introdotto nella nostra Costituzione,
lasciando una breccia attraverso cui
passano tutte le peggiori offese alla
proprietà. Noi lo diciamo da un punto di vista pratico e i teorici lo dicono
da un punto di vista generale: invocare una tassazione sul valore è auspicare sempre una tassazione complessivamente espropriativa, perché
non rispetta il limite di tassazione del
reddito che il bene produce.
Diversamente da quel che avviene
in Germania (la cui economia non a
caso è più solida della nostra), abbiamo un’espropriazione surrettizia.
Oggi il vero nemico della proprietà è

l’espropriazione surrettizia attraverso
queste forme che vengono insinuate
nella tassazione da queste teorie che
sono fortemente progressiste e fintamente scientifiche, ma che in realtà sono solo teorizzazioni politiche
e fanno parte di una volontà espro-

Corrado Sforza Fogliani

priativa che sottostà allo stesso pensiero unico dominante. Sono interessi
di carattere internazionale contro la
proprietà immobiliare e i diritti immobiliari, perché tutti gli organismi
internazionali, che hanno tutti la stessa cultura, ossia quella burocratica e
latamente marxista, sono adagiati su
questo tipo di tassazione che invocano reiteratamente.
La nostra Associazione cerca d’impedire che questo pensiero unico
avanzi. Con il lavoro attento e incessante di Confedilizia, sono state

evitate molte corbellerie, altre sono
state limitate, ma purtroppo restano
e avanzano le proposte che maggiormente ci dispiacciono. Sul nostro notiziario di Confedilizia trovate non solo
notizie di carattere tecnico, ma anche
prese di posizione per una battaglia
culturale, proprio perché ritengo che
la proprietà debba essere difesa prima di tutto sul piano delle idee. Oggi
l’opinione pubblica ha un’importanza eccezionale e le idee, anche se non
sembra così, hanno una grande presa
e una grande capacità d’incidere nella realtà. Noi, come sede centrale di
Confedilizia e attraverso le sue ramificazioni e associazioni più attive, fra
cui quella di Bologna, cerchiamo
di reagire prima di tutto proprio
sul piano delle idee, nel senso che
questo è un principio essenziale.
Naturalmente, contro di noi c’è
tutto questo modo ufficiale di
concepire le cose: è il pensiero
unico che ci attanaglia. Però, questa battaglia è importante perché,
oltre a essere una difesa di legittimi interessi, è anche una difesa
degli ideali riguardanti la proprietà.
In pratica, la filosofia si è sviluppata a partire dai concetti di
proprietà: alcuni filosofi la difendevano, altri vi si opponevano.
Platone non la difendeva, non
a caso è l’ideatore dello stato totalitario. Solo con John Locke la
proprietà ha trovato una ragione
filosofica, cui è seguita la teorizzazione liberale di Ludwig Von
Mises, che intendeva la proprietà
non soltanto come modo di corrispondere a interessi economici e
materiali, ma come una via per assicurare l’indipendenza del pensiero.
L’uomo proprietario è l’uomo indipendente, che non ha bisogno di altri
né di servire il tiranno di turno. L’uomo proprietario ha una sua libertà e
possiamo anche dire che proprio per
questo la proprietà non è apprezzata e si vuole distruggerla insieme alla borghesia e al ceto medio. C’è un
disegno politico e ideologico – che si
può definire di carattere internazionale perché è il pensiero unico – che
vuole omologare il pensiero. Distruggere la proprietà è il modo migliore
per riuscire in questa omologazione.

Questo articolo di Corrado Sforza Fogliani è tratto dal suo intervento al convegno dal titolo Le virtù della proprietà (Palazzo Grassi, Bologna,
24 maggio 2016).
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H ans -H ermann H oppe
economista

Lo stato egualitario
è contro la proprietà
e l’indipendenza

M

olti dei conflitti che insorgono
tra gli uomini sono dovuti al
fatto che qualcuno vuole fare A con
una cosa specifica e qualcun altro
vuole fare B con la stessa cosa. Per
evitare questo tipo di conflitti c’è un
solo modo: tutte le cose devono essere di proprietà di qualcuno, così io
posso fare con le mie cose ciò che
voglio fare e tu puoi fare con le tue
cose quello che vuoi fare. Ma come stabilire chi possiede qualcosa
e chi non la possiede? Perché gli
uomini incomincino a parlare in
modo pacifico, senza conflitto, occorre che riconoscano che ciascuno è il proprietario di tutte quelle
cose di cui ha acquisito il possesso
prima che lo abbia fatto qualcun
altro. La proprietà può inoltre essere trasferita da un proprietario
precedente a uno successivo attraverso uno scambio volontario,
anch’esso senza conflitto. Se qualcosa è proprietà privata, è sempre
chiaro chi la possiede e chi non la
possiede. Il problema sorge quando c’è chi ritiene che gli appartenga una cosa, pur sapendo che
è stata prodotta da qualcun altro
o che era proprietà di qualcun altro.
È ovvio che questo porta al conflitto.
I possessori di una proprietà privata
devono quindi fare qualcosa per difenderla. Cosa possono fare?
La prima risposta è l’autodifesa.
Le persone possono prepararsi ad affrontare gli aggressori e a cercare di
sconfiggerli, l’autodifesa è tra i mezzi più efficaci per farlo. Nelle società
in cui le persone sono autorizzate a
possedere una pistola, i crimini sono
inferiori rispetto a quelle società in
cui il possesso di armi da fuoco non
è autorizzato. Nei giornali leggiamo
che qualcuno ha utilizzato armi da
fuoco per attaccare altre persone, ma
i giornali non possono parlare di quegli attacchi alla proprietà privata che

sono stati impediti proprio dal fatto
che la gente era in possesso di pistole.
I crimini in Svizzera sono molto rari
perché ogni potenziale aggressore sa
che tutti gli svizzeri hanno come lui
una pistola in casa. Lo sappiamo bene
anche dall’esperienza nel Wild West,
che, contrariamente a quello che si

Hans-Hermann Hoppe

vede a volte nei film western, era in
realtà abbastanza pacifico. Chi avesse
cercato di fare una rapina in una banca, considerando che lì ciascun banchiere era armato, non sarebbe mai
uscito vivo. È vero che nel Wild West
le persone si sparavano, ma in modo
intenzionale, come tra due campioni
di pugilato, che hanno deciso a priori
di battersi. In un duello di pistole tra
due parti volontarie non si verifica alcun crimine.
Ma non basta l’autodifesa a proteggere la proprietà, per questo collaboriamo anche con altri per difenderla
da potenziali aggressori. Questo
comporta che vada difesa anche da

coloro che sostengono ideologie marxiste e socialiste, secondo cui la proprietà deve essere alienata da coloro
che la posseggono. Queste ideologie
vanno combattute, non sono accettabili in un paese che voglia difendere
la proprietà privata. Ma anche l’ideologia democratica va combattuta,
quando sostiene che debba essere la
maggioranza a decidere chi possiede
cosa e in che misura, quanta proprietà debba essere sottratta a ciascuno e
conferita ad altri, determinati dalla
maggioranza.
Occorre invece avvalersi del modello assicurativo. Nella nostra società è molto diffusa l’idea che lo stato
debba essere l’istituzione cui spetta
valutare se la nostra proprietà sia
o meno protetta. Ma lo stato non
ha alcun contratto con nessuno
dei propri cittadini, dunque non
dice che cosa è disposto a difendere, cosa farà se non lo difenderà, e
non ci ricompenserà in alcun modo se non farà nulla e se qualcuno
s’introduce nella nostra proprietà
per compiere un furto o per occuparla. Indipendentemente da
ciò, lo Stato ci obbliga a pagare le
tasse sulla proprietà. Ora, è chiaro
che se una compagnia di assicurazioni offrisse un contratto come
questo, fallirebbe immediatamente: nessuno vorrebbe assicurarsi a
queste condizioni. Se la sicurezza
dipendesse dalle assicurazioni, esse dovrebbero offrire un contratto, sarebbero in concorrenza tra
loro sia rispetto ai servizi sia per
quanto riguarda il prezzo, dovrebbero precisare esattamente quello che è
assicurato, e dovrebbero investigare
quali beni davvero vi appartengono,
perché solo allora vi assicurerebbero.
Sarebbero inoltre efficaci nella prevenzione della criminalità, perché
non dovrebbero rimborsare crimini
che si possono prevenire. Sarebbero
efficaci anche nel trovare beni rubati
(perché qualunque cosa ritrovassero,
non dovrebbero rimborsarla) e sarebbero efficaci nel trovare i criminali
(perché allora farebbero in modo che
fosse il criminale a pagare la compensazione alla vittima). Ben altra cosa
la situazione attuale, in cui le vittime
non solo non vengono rimborsate dai
criminali, ma devono anche pagare i

Gli articoli di Hans-Hermann Hoppe e Pascal Salin sono tratti dai loro interventi al convegno dal titolo Proprietà, presidio di libertà, organizzato da Ape-Confedilizia Bologna (Bologna, 30 settembre 2017)
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soldi necessari per imprigionarli. Così, le vittime sono punite due volte.
Questo non sarebbe mai avvenuto
se la protezione della proprietà fosse
gestita soltanto dalle compagnie di
assicurazione, che sarebbero efficaci
soprattutto ad arbitrare i conflitti. Se
due persone fossero assicurate con la
stessa compagnia assicurativa, ci sarebbe una clausola nel contratto che
preciserebbe le procedure e entrambe
le persone dovrebbero sottoscriverla.
Se due persone fossero invece assicurate con società differenti, le compagnie di assicurazione prevedrebbero
una clausola con il coinvolgimento
di una terza parte indipendente, che
decida chi ha ragione e chi è in torto. Ancora una volta, facciamo un
paragone con la situazione attuale
e ipotizziamo di avere un conflitto
con lo stato, per esempio con un poliziotto che ci aggredisce. Chi decide
se il poliziotto ha ragione o se invece
abbiamo ragione noi? Un impiegato
della stessa società che impiega anche il poliziotto. Non esiste un terzo,
arbitro indipendente, pertanto, se lo
stato è l’aggressore e anche il giudice,
non sarà mai riconosciuta l’aggressione: tu hai sbagliato, mentre lo stato
ha sempre ragione. Inoltre, nessuna
compagnia assicurativa assicurerebbe mai un noto aggressore, perché ciò
le imporrebbe costi aggiuntivi e un
premio più elevato, dunque sarebbe
tagliata fuori da altre agenzie di assicurazione concorrenti. Per di più, le
compagnie di assicurazione insisterebbero affinché la gente non cercasse
la giustizia come vendetta: l’autodifesa sarebbe ovviamente consentita,
ma sarebbe preferibile che non s’instaurassero conflitti ulteriori, come la
vendetta, con costi aggiuntivi.
Incide sulla questione della proprietà anche il problema della divisione, o
del decentramento, che è un problema attuale. Perché i piccoli stati, gli
stati decentralizzati, sono più ricchi?
Perché vogliamo avere una grande
moltitudine di stati? Fin dal Medioevo, l’Europa era estremamente decentrata: la Germania fino al 1871 era
composta da trentotto principati e la
situazione italiana era simile fino al
1866. Se consideriamo il periodo attuale, il paese più ricco in Europa è la
Svizzera, o forse addirittura il Liechtenstein, un paese di soli trentaseimila abitanti. Il successo della Svizzera
non è dovuto alla democrazia diretta,

ma al fatto che la Svizzera è altamente decentrata: è costituita da un gran
numero di cantoni indipendenti e
ammette la loro concorrenza fiscale.
Alcuni cantoni prevedono imposte
inferiori, per questo molte aziende si
sono stabilite in quelle aree dove le
tasse sono più basse, evitando quei
cantoni che tassano le attività in modo più pesante. Il progetto dell’Unione europea è ovviamente l’esatto
contrario: evitare ogni concorrenza
fiscale, rendere ogni paese uguale a
un altro, per armonizzare le imposte
e le normative, in modo che non ci sia
più motivo di trasferirsi da un posto
all’altro. Se uno stato, per esempio il
Lussemburgo, ha tasse inferiori rispetto ad altri paesi europei, l’Europa
non invita gli altri ad abbassare le imposte al livello di quelle del Lussemburgo, ma chiede al Lussemburgo di
aumentare le tasse al livello di quelle
della Germania e della Francia. Questa strategia dell’Europa è un progetto socialista, non ha niente a che
vedere con la proprietà privata o con
il commercio libero. Mira a rafforzare sempre più il potere dei governi,
permettendo loro d’infierire sempre
di più sulla proprietà privata della
propria cittadinanza.
Come affrontiamo questa situazione? Se una regione che ha aderito
all’Unione europea o che fa parte di
uno stato cerca di ottenere l’indipendenza, o cerca di ottenere una maggiore autonomia dallo stato centrale,
c’è sempre il rischio che lo stato centrale invii le proprie truppe. In Spagna, lo Stato centrale ha minacciato
di inviare il proprio esercito per impedire la secessione catalana. Gli stati sono istituzioni aggressive, come
possiamo fare per impedire che abbattano i movimenti indipendentisti
e decentralizzanti? Occorre chiedersi
se non sia necessariamente vero che
gli stati più grandi inglobino quelli
più piccoli, anche se potrebbero, questo dipende dal fatto che gli stati sono
in una certa misura vincolati dall’opinione pubblica. Essi devono sempre
trovare qualcosa che permetta loro
di additare le regioni decentralizzanti come nemici, aizzando la propria
popolazione contro di loro. Senza un
nemico, sarebbe difficile convincere
la propria popolazione a impegnarsi
in attività aggressive. Per evitare di
offrire allo stato un nemico, quando
si tenta di ottenere l’indipendenza o

di raggiungere una maggiore autonomia come regione, prima di tutto
bisogna garantire che lo stato centrale
possa mantenere tutte le proprietà di
quella regione che lo stato afferma essere proprie. In secondo luogo, dobbiamo renderci conto che non tutti sono a favore della secessione, dunque
dobbiamo consentire la secessione
dai secessionisti, dobbiamo consentire a coloro che non sono d’accordo di
poter rimanere con lo stato centrale,
per esempio la Spagna, senza doversi
trasferire, e di restare soggetti anche
in futuro alle leggi spagnole. In questo esempio, solo gli indipendentisti
catalani devono essere soggetti alla
legge catalana, mentre coloro che vogliono rimanere con la Spagna sono
soggetti alla propria legge. Se ci fosse
un conflitto (e qui possiamo imparare
da quanto ho detto sulle compagnie
di assicurazione) tra qualcuno che
vive in Catalogna, ma che vuole fare appello alla legge spagnola, e un
catalano che ha deciso di appellarsi
invece alla legge catalana, allora verrà introdotto un arbitrato indipendente, di terze parti. In questo caso,
per il governo centrale della Spagna
sarebbe molto più difficile di quanto
sia attualmente riuscire a ottenere il
sostegno della propria popolazione
per schiacciare i catalani. Il governo
centrale spagnolo potrebbe invadere
il proprio territorio, ma sarebbe molto più difficile legittimare tale attività tra l’opinione pubblica, non solo
in Spagna ma anche all’estero, se gli
indipendentisti avessero scelto l’opzione che consentirebbe a coloro che
si trovano in disaccordo con il movimento secessionista di scegliere un
sistema giuridico diverso da quello
adottato ora in Catalogna. E questo
sarebbe anche il prezzo da pagare se
alcune regioni in Italia volessero ottenere più autonomia: si dovrebbe permettere a coloro che vogliono rimanere con il governo centrale di farlo e
non costringerli a spostarsi dalle loro
regioni. Questo ci riporta al modello
assicurativo che ho presentato. Le
compagnie di assicurazione possono
anche assicurare le persone che vivono in luoghi diversi: non tutte le persone che sono assicurate dalla stessa
compagnia assicurativa devono per
forza abitare in un territorio contiguo,
le compagnie di assicurazione forniscono lo stesso servizio ovunque esse
vivano.
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Le tasse, la proprietà, l’etica

L

e tasse sono espressione di un
potere tirannico, pertanto è un
dovere morale combattere contro la
tassazione, sia essa eccessiva o meno.
La tirannia può essere definita come
un regime in cui un potere politico
coercitivo prende decisioni arbitrarie,
senza alcuna giustificazione. In un simile regime il popolo non è libero e
gli individui possono essere considerati come schiavi.
Dire che qualcuno è libero significa
dire che può agire senza essere vittima di coercizione, che è il proprietario di se stesso. Ma nessuno può essere libero se non è proprietario
dei frutti delle proprie azioni.
Sta qui il nesso tra libertà e
proprietà. In un mondo con
risorse scarse, i diritti di proprietà devono essere definiti
dalla legge. Credo che i diritti
di proprietà legittimi siano ottenuti grazie alle libere azioni
di coloro ai quali sono attribuiti. I beni sono prodotti dalle
azioni di qualcuno, per cui è
legittimo che chi produce un
bene ne sia proprietario. Se,
invece, egli è privato dei legittimi diritti di proprietà su ciò
che ha prodotto, non è libero. Questo
prova che viviamo in una società tirannica, aggravata dall’incertezza
della tassazione. Per questo dobbiamo promuovere il principio secondo cui l’aumento spropositato della
tassazione è tirannico, e implica altre
conseguenze inique e arbitrarie.
La tirannia non è certamente equa,
il che significa che non è coerente con
l’etica. Ma è importante fare una distinzione fra quella che è chiamata
etica universale, che consiste nell’essere rispettosi dei legittimi diritti
di proprietà delle persone, e l’etica
personale, che è legata al comportamento individuale. Il problema è che
se qualcuno vuole imporre la propria
etica personale usando la coercizione, allora sta attaccando l’etica universale. La questione etica si pone
rispetto alla tassazione: molto spesso
si dice che la tassazione rende possi-

bile la giustizia sociale, ma se non è
coerente con l’etica universale, allora,
la tassazione non è giustificata. Poiché le tasse e i contributi sociali sono ottenuti attraverso la coercizione,
non dobbiamo temere di affermare,
in linea di principio, che la tassazione è iniqua perché non è compatibile
con l’etica universale. La tassazione
rende possibile trasferire in modo
arbitrario legittimi diritti di proprietà
da chi ne è titolare ad altre persone.
Ma questa redistribuzione può essere
moralmente giustificata se è compiuta da coloro i quali hanno legittimi

Pascal Salin

diritti di proprietà, per cui lo stato
dovrebbe essere il proprietario di tutte le risorse economiche per poterle
ridistribuire. Invece usa la coercizione per imporre un trasferimento di
risorse altrui, per cui la redistribuzione non è giustificata da un punto di
vista etico.
Occorre dire che, in alcuni casi,
tramite il voto, il popolo accetta implicitamente l’imposizione fiscale.
Alcuni paragonano questo consenso
con quel che avviene con lo scambio
privato, dove il prezzo è quello accettato da entrambe le parti, o con le
regole condominiali, in cui siamo costretti a pagare ciò che è deciso dalla
comunità. Però, dare il consenso è un
atto individuale, mentre sul terreno
politico la decisione è democratica, e
in democrazia la maggioranza non è

rispettosa dei diritti della minoranza.
La democrazia, in questo senso, è tirannica e il consenso alla tassazione
lo è ancora di più. In un condominio, chi non accetta le decisioni della
maggioranza può cambiare casa, traslocando in un nuovo condominio,
mentre non è facile lasciare un paese
e trasferirsi in un altro.
La tassazione è tirannica perché distorce l’azione umana, causando una
doppia distruzione di incentivi alla
produzione: per un verso, chi più si
sforza a produrre deve pagare più
tasse, per l’altro, chi può ottenere beni gratuitamente ha meno incentivi a
sforzarsi di più. Possiamo confrontare due sistemi di assicurazione o
previdenza sociale: con un sistema
di previdenza pubblica, come in Italia, più alto è il tuo reddito, più sforzi
tu stai facendo, più dovrai pagare. Al
contrario, in un sistema di assicurazione privata, tu sei incentivato a lavorare di più al fine di
potere acquistare una polizza
assicurativa più vantaggiosa.
Nel primo caso, la tassazione
non è moralmente giustificata,
perché punisce le persone che
si sforzano a produrre.
La tassazione è anche destabilizzante. In un contratto
privato ciascuna parte sa quel
che l’altra parte sta chiedendo,
mentre non esiste nessun contratto tra i cittadini e lo stato. Il
governo cambia l’imposizione
fiscale in modo arbitrario e i
cittadini non sanno mai quali saranno
gli effetti della tassazione, né possono
assicurarsi sulla sua variabilità. Anche se all’università viene insegnato
che il parlamento lavora per favorire
la stabilità, ai giorni nostri lo stato è la
principale fonte d’instabilità.
I governi prediligono le tasse sulle
imprese perché le imprese non hanno
alcun accesso al voto. Per le imprese
la tassazione è una forma di spreco,
sia per i costi di amministrazione sia
per il tempo impiegato negli adempimenti fiscali. Anche la scelta degli
investimenti è influenzata dalla tassazione, come tutte le attività umane.
L’unica tassa non discriminatoria
è la tassa sulla persona fisica (testatico), in cui ciascuno paga lo stesso
ammontare degli altri per fare parte
di una comunità. La prima discriminazione è quella contro lo scambio.
Per esempio, chi prepara da solo la
15

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La presente comunicazione è finalizzata al collocamento di prodotti assicurativi, emessi dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni,
Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino - Iscritta al Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. n. 9806 - realemutua@pec.realemutua.it - La presente comunicazione è inviata in forza del
consenso al trattamento dei dati personali a ricevere comunicazioni commerciali. è possibile revocare il proprio consenso chiamando Buongiorno Reale al numero verde 800 320 320.

AZIENDA REALE.
LA SICUREZZA FATTA IMPRESA.

Azienda Reale

LA SICUREZZA FATTA IMPRESA.

Gentile Imprenditore,
Reale Mutua Assicurazioni rivolge da sempre una grande attenzione a chi, come Lei, ha una struttura aziendale da
tutelare. Per questo, oggi sono lieto di presentarLe Azienda Reale: una polizza multirischio studiata per proteggere
efficacemente la Sua Impresa. Una soluzione personalizzabile, completa e flessibile, in grado di soddisfare le Sue
esigenze di sicurezza con specifiche garanzie.
Qualità, professionalità e passione sono i valori che contraddistinguono Reale Mutua. Valori che speriamo di potere
farLe conoscere ed apprezzare.
Fondata nel 1828 Reale Mutua è la più grande Compagnia italiana in forma di mutua: i clienti che sottoscrivono i
prodotti diventano Soci e, in quanto tali, godono di particolari privilegi.
Oggi, Le proponiamo di affidarsi alla professionalità di Reale Mutua; potrà contare sul supporto di un unico
interlocutore, affidabile, competente e in grado di fornirLe risposte precise e puntuali per ogni necessità: dalla
copertura assicurativa delle diverse tipologie di tutela, ai servizi bancari e finanziari attraverso Banca Reale.
La contatterò nei prossimi giorni per concordare un appuntamento e per illustrarLe più dettagliatamente, senza
alcun impegno da parte Sua, tutti i vantaggi che Azienda Reale le riserva. Perché lavorare con la massima serenità
è oggi più che mai indispensabile.
Vicinanza, competenza ed esperienza: tutto questo è Reale.
Cordiali saluti.
L’Agente Reale Mutua

Scarica l’app Reale Mobile
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile in Agenzia e su www.realemutua.it

16

AGENZIA DI BOLOGNA S. FELICE
MERIGHI RICCARDO,MERIGHI JACOPO E FIUSCO EUPREMIO SRL
Via Lodovico Berti, 6 - 40131 Bologna (BO)
Tel. 051 524083 - Fax 051 524229 - merighifiusco@legalmail.it

propria cena non ha alcuna tassa da
pagare, mentre chi lavora un po’ di
più per essere in grado di pagarsi il
ristorante paga anche una tassa amministrativa sullo scambio. In questo
modo lo scambio, così importante
per lo sviluppo umano, viene in realtà penalizzato.
La progressività è considerata equa
secondo alcuni principi etici perché è
una distribuzione dal ricco al povero.
Ma, in una società libera, in termini di scambio, la ricchezza dipende
dall’utilità che il fare di ciascuno ha
per gli altri. Chi ha un reddito alto
non l’ha rubato, fino a prova contraria, ma è stato più utile agli altri, ha
contribuito maggiormente al benessere della comunità rispetto ad altri,
per cui non c’è ragione per punirlo.
Così, la distribuzione della ricchezza
in una società libera non può essere
considerata iniqua.
Si dice spesso che la progressività
è giustificata perché più ricchezza si
ha, meno utilità si può trarre da questa ricchezza. Eppure, per esempio,
le ore di straordinario sono pagate
maggiormente perché si considera
che lavorare di più è più difficoltoso.
L’effetto della tassazione è il contra-

rio: più lavori e meno guadagni, perché hai più tasse da pagare. Il principio di progressività è discriminatorio
contro chi è più produttivo. Ovunque
viene ridotta la progressività aumenta la prosperità.
Vorrei soffermarmi sulla tassa sul
reddito. Se qualcuno potesse disporre dei soldi, anziché pagare la tassa
sul reddito, avrebbe due possibilità:
consumare le sue risorse, oppure risparmiarle, ma in tal caso le sue risorse sarebbero reintrodotte nel processo produttivo, e sarebbero tassate in
futuro. Così c’è una punizione per coloro che risparmiano rispetto a coloro
che consumano. Probabilmente, una
ragione per cui i risparmi sono tassati
è un’idea marxista di capitalismo.
Quali sono le riforme che consentirebbero una diminuzione della tirannia fiscale? Ci sono alcune priorità:
innanzitutto, se possibile, diminuire
tutte le tasse; in secondo luogo, diminuire o eliminare la progressività;
infine, rimuovere le tasse sul capitale.
La tassa sul reddito si configura come
una persecuzione del contribuente
che genera quello stesso reddito.
Probabilmente, i governi non sono
pronti ad approvare tali riforme. Lo

stato può utilizzare la coercizione per
contrastare i tentativi di diminuire la
tassazione e per evitare rivolte fiscali.
Un individuo non è incoraggiato a intraprendere una rivolta fiscale: corre
infatti un rischio molto grande e, se
anche avesse successo, ne otterrebbe
un vantaggio solo parziale.
In molti paesi, chi dà inizio a una
rivolta fiscale può essere imprigionato, e le persone non sono disposte a
correre tale rischio. Inoltre, come rileva la famosa frase dell’economista
Frédéric Bastiat: “Lo Stato è quell’illusione per cui tutti cercano di vivere
alle spalle di tutti”, ovvero la maggior parte delle persone non sa esattamente quanto paga e pensa che le
tasse siano sostenute dagli altri.
Per diminuire la tirannia fiscale
dovremmo cambiare l’opinione pubblica. I principali problemi degli stati
sono intellettuali: se cambia l’opinione pubblica, forse possono cambiare
anche le tasse. È importante promuovere pubblicamente la battaglia contro la tassazione. I problemi fiscali sono molto complessi, ma è essenziale
far capire agli elettori le conseguenze
della tassazione e l’influenza delle
decisioni economiche.
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Immigrazione e terrorismo

S

e consideriamo la storia dell’umanità, è la prima volta che un
paese, l’Italia, e un blocco di paesi,
l’Europa, rinuncia a stabilire chi possa o non possa attraversare i propri
confini. Fino a ieri, per attraversare i
confini di un paese dovevi utilizzare
l’esercito, occorreva compiere una
guerra. Oggi bastano i barconi. Addirittura, è la prima volta nella storia
che si usano le forze armate che, per
definizione, dovrebbero difendere
i confini di una nazione, per consentire a chiunque paghi i criminali
di oltrepassare la frontiera. La cosa
drammatica, che documento nel mio
libro Immigrazione, tutto quello che dovremmo sapere, è che, benché gli slogan dicano che immigrazione e terrorismo sono due cose diverse e che i
terroristi non arrivano con i barconi,
moltissimi combattenti della jihad in
Siria e Iraq sono arrivati in Europa
con i passaporti iracheni e siriani
sottratti dall’Isis quando questa controllava parte del territorio di questi
due Stati. Non è un caso che gli unici terroristi che sono arrivati in Europa muniti di documenti avevano
passaporti siriani o iracheni, che ovviamente sono i documenti sottratti
durante l’occupazione della Siria e
dell’Iraq da parte dello Stato Islamico. Grazie alle informazioni che ci
forniscono i loro sindacati (e non di
certo grazie ai media), sappiamo che
la Polizia italiana ha fermato moltis-

simi ex combattenti della jihad alle
frontiere. Alcuni, tra l’altro, hanno
avuto anche l’ingenuità di conservare sui cellulari le immagini delle loro
gesta compiute sul campo di battaglia, il che ha consentito che venissero riconsciuti. Ma chissà quanti non
sono stati individuati.
I servizi segreti macedoni,
nell’estate 2015, durante i flussi dalla Turchia, consegnarono alla UE, in
occasione di un summit, un rapporto molto importante, in cui dimostravano che avevano individuato
nei flussi di migranti migliaia di sospetti jihadisti e di alcune centinaia
avevano le conferme. A questo summit della UE l’argomento non venne
trattato. Verso la fine del vertice, il
ministro degli esteri austriaco prese
in mano il rapporto e chiese di discuterlo e la decisione fu quella di aggiornare la seduta. Successivamente,
questo ministro ne parlò con i media
e il rapporto venne reso noto.
I flussi degli immigrati sono strettamente legati al terrorismo jihadista, non solo perché portano in
occidente persone di quel tipo, ma
perché arricchiscono quelle organizzazioni. Quando ero in Niger ho
potuto parlare con diversi organismi
che svolgono anche azioni di intelligence in quei luoghi, come le ambasciate europee, in particolare quella
francese, e tutte queste fonti mi hanno confermato che i traffici che dal

Sahel vengono verso il nord sono di
tre tipi – traffico di armi, di droga e
di esseri umani – e sono gestiti tutti
dalle stesse organizzazioni criminali
jihadiste. L’esempio più importante
è Mokhtar Belmokhtar, un leader
jihadista e criminale che ha fatto parte di al-Qaida nel Maghreb Islamico
e ha il suo gruppo indipendente alMurabitun, che si è arricchito sequestrando occidentali per poi restituirli
a 10-11 milioni di euro l’uno e con
quei soldi ha finanziato la sua e altre
organizzazioni jihadiste. Allora noi
sappiamo che, ogni volta che accogliamo un immigrato illegale, stiamo arricchendo le organizzazioni
che compiono azioni terroristiche in
Europa. Lo sappiamo talmente bene
che il primo politico italiano a parlare di un nesso tra terrorismo e immigrazione clandestina è stato il ministro degli Esteri del governo Letta,
Emma Bonino, nel novembre 2013.
Gentiloni, da ministro degli Esteri,
l’anno scorso, al vertice di Londra
dei paesi della coalizione che combatte l’Isis, chiese aiuto agli alleati
in merito alle infiltrazioni terroristiche nell’immigrazione. Un mese fa
il ministro Minniti, che sta cercando
di fare qualcosa per rallentare questi
flussi, ha ammesso chiaramente che,
adesso che l’Isis sta crollando in Medio Oriente, con i barconi potrebbero
arrivare terroristi, ma non ne abbiamo fermato nessuno.

Questo articolo di Gianandrea Gaiani è tratto dalla sua conferenza, dal titolo L’immigrazione, tenuta nell’Interclub Lions organizzato dal Lions
Club Bologna Archiginnasio (Bologna, 6 novembre 2017)
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L’EMOZIONE UNICA DELL’OPERA D’ARTE
“Quando ci impegniamo al 100 per
cento e facciamo tutto quello che è possibile e anche di più… quando lavoriamo
come matti per raggiungere il massimo,
senza avere abbastanza tempo, senza
avere le risorse, senza avere l’esperienza… Se alla fine otteniamo l’80 per cento, io sono contento”. Incomincia così la
Storia di un sogno (edizioni Arteimmagine) del bambino che voleva costruire l’auto più bella del mondo e che, nel
1999, presenta la Zonda C12, il suo ottavo progetto che, come tutti gli altri, è
dedicato alla moglie Cristina.
La vita del giovane Horacio corre veloce come il vento, e Zonda è il nome
del vento che soffia sulle Ande dell’Argentina, mentre Huayra rievoca il nome
del dio che guida le brezze, i venti e gli
uragani delle montagne della cordigliera
Andina. La sua esperienza dimostra come nulla sia più concreto del sogno, che,
come l’anomalia, non rispetta alcuno
standard e procede dall’apertura fino alla
cifra, elementi essenziali alla costruzione
della città del secondo rinascimento…
Ciò che faccio ciascun giorno mi
sembra poco frequente ma quasi
normale, il problema è che la normalità è oggi diventata mediocrità. Ho
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avuto la grande fortuna di avere la
passione per l’arte e per la tecnica fin
da ragazzo e ho cercato di metterle
a frutto in modo che diventassero il
mio lavoro quotidiano. L’amore per
l’arte mi ha spinto a disegnare e a lavorare con le mani fin dall’età di dieci anni. A quell’epoca, avevo anche
uno spiccato interesse per le materie
scientifiche, perciò ero molto curioso
di capire com’erano costruite le cose
e ho trovato che nell’automobile disegno e scienza non si escludevano.
Poi, è intervenuto un incontro che
ha in qualche modo indirizzato la
mia vita, attraverso due pagine di
una rivista americana, la “Reader’s
Digest”, che leggeva mio padre. In
un articolo che narrava la vita di Leonardo da Vinci, ho letto che l’arte e la
scienza potevano camminare mano
nella mano. Ho subito pensato che,
se Leonardo era riuscito a integrare
le due cose cinquecento anni fa, potevo farlo anch’io. Questa lettura ha
dato l’avvio a una ricerca che mi ha
permesso di coltivare la mia curiosità e di costruire la mia prima moto a
15 anni e la mia prima macchina da
corsa a 21. Traevo la mia ispirazione

dai miti emiliani della Ferrari, della
Lamborghini e della Maserati, che
rappresentano la Motor Valley, già
nota nel mondo.
Quando poi sono arrivato in Italia,
all’età di 26 anni, e ho incominciato a
lavorare in Lamborghini, ho ritenuto
ancora più utile la lezione di Leonardo e credo lo sia ancora oggi.
Il nostro modo di lavorare ha questa impronta: ciascuna volta cerchiamo di costruire un’automobile che
sia bella, perché la bellezza trasmette
un messaggio e racconta qualcosa,
che, come avviene per l’opera d’arte,
ci spinge a non poterne fare più a meno. Inoltre, ritengo che costruire con
questo spirito sia anche una forma di
rispetto verso una tradizione culturale come la nostra. Se oggi viviamo
in un immenso museo all’aperto come l’Italia è perché il Rinascimento
non è stato tanto un periodo storico
ma un modo concreto di vivere. Se
ancora oggi non ci stanchiamo di
scoprire ogni volta ciascun paesino
dell’Italia, trovando opere straordinarie, evidentemente ciò accade perché in quel periodo c’era una cultura
diffusa. Sono giunto alla conclusione

che la chiave di volta del Rinascimento sia l’intellettualità manuale:
il passaggio dell’idea dalla mente
che crea, sogna, soffre, immagina,
lavora, alla mano che esegue, fino
all’opera d’arte.
L’esperienza del secondo rinascimento
indica che l’articolazione del pensiero avviene con la mano…
La mia interpretazione del Rinascimento implica che l’idea passi dal
cuore. Il cuore è quello che dà quel
valore aggiunto che non è misurabile. Come si può misurare l’amore,
per esempio? Ricordo che, quando
ero bambino, mia madre mi chiedeva quanto le volessi bene e io rispondevo “Fino al cielo”, che era come
dire qualcosa di infinito e, quindi,
d’irrappresentabile. Come si può misurare l’arte? Oggi si misura l’opera
d’arte con il valore economico, che
però viene indicato attraverso i parametri di beni di consumo. Invece,
l’emozione che trasmette l’opera
d’arte non è misurabile.
Quando era diffusa la cultura
dell’arte nel Rinascimento, gli artigiani erano anche artisti. Per costruire le automobili che noi vendiamo –
il cui valore va dai 2 ai 10 milioni di
euro – occorre dare qualcosa in più,

altrimenti non avrebbe senso acquistare un’auto inutilizzabile per andare a fare la spesa o per accompagnare
i bambini a scuola, per esempio. Perciò, ritengo che quello che trasmette
un’auto italiana o un’opera d’arte sia
un’emozione talmente intensa che fa
sì che non ce ne possiamo privare.
Per noi ciascuna macchina è un vestito su misura, non c’è una macchina
che sia uguale all’altra perché ciascuna di esse è il frutto del nostro lavoro di bottega. Noi abbiamo prodotto
136 Zonda (150 con la versione da pista) in diciotto anni e 130 Huayra dal
2011 a oggi. Nell’era della cosiddetta
crisi, noi abbiamo prenotazioni per i
prossimi tre anni. Essere una bottega
che fa vestiti su misura per i clienti
vuol dire tenere conto del sogno di
ciascuno. La nostra missione è quella
di capire e interpretare quell’elemento che fa scaturire l’emozione di acquistare un’opera d’arte.
Mechané è un termine greco che significa macchina e anche invenzione. La
cultura come invenzione non è qualcosa
che possa essere attestata da riconoscimenti istituzionali…
Leonardo parlava dell’esperienza.
L’indicazione di Leonardo è preziosa perché nessuna invenzione e

nessuna cultura sono possibili senza
l’esperienza. Riguardo alla cultura
intesa come scolastica o universitaria, proprio ieri ho risposto alla mail
di un ragazzo di tredici anni che mi
ha scritto di avere una grande passione per l’automobile e ha chiesto
un consiglio su cosa fare da grande.
Io non mi sento all’altezza di dare
consigli, però posso dare suggerimenti sulle esperienze acquisite. La
scuola e l’università possono dare un
grande supporto, ma – ho risposto –
“quando hai fatto tutto questo molto bene, hai appena inserito la terza
marcia”, parodiando il viaggio alla
guida di un’automobile. Attualmente, una buona parte delle macchine
è dotata di sette marce. Io ho avuto
la possibilità di lavorare con persone che hanno studiato nelle migliori
università del mondo, ma ho capito che soltanto le persone umili, in
ascolto costante, possono avvalersi
anche degli studi universitari. Chi
invece è privo di umiltà, benché sia
plurilaureato e pluridecorato, risulta
anche più arrogante e presuntuoso
perché ha stampato in faccia il marchio di essere bravo. Ma non ha nessuna possibilità di crescere, perché
pensa di essere arrivato al traguardo.

Huayra Roadster
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In questo numero apriamo il dibattito
sull’anomalia, intesa non come segno
del negativo, ma come qualcosa che non
si conforma al luogo comune. Investire
nella siderurgia in Italia è oggi un’anomalia e il Gruppo che lei presiede sembra confermare questa anomalia…
La siderurgia italiana ha una
grande tradizione che costituisce
la base per il rilancio del paese. Io
continuo a investire in questo ambito per uno spirito costruttivo
che fa parte dell’educazione che
ho ricevuto sin dagli anni settanta
e ottanta, quando ho incominciato
a operare nel settore. Questo spirito costruttivo è incominciato negli
anni cinquanta a Bologna con l’invenzione delle prime macchine automatiche. All’epoca, poco dopo la
fine della seconda guerra mondiale,
aprire un’attività era un’anomalia.
Le macchine automatiche di quegli
anni furono costruite per riprodurre barattoli di latta utilizzati per la
conservazione delle scorte alimentari dei soldati americani, oppure
scatole di varie forme, come quella
del lucido da scarpe che si apriva
avvolgendo su se stesso il coperchio
di latta. Quei primi tentativi erano
l’occasione per mettere all’opera le
nostre capacità inventive e tecniche.
Inoltre, era parte di quello spirito
costruttivo cogliere ciascuna occasione della giornata per confrontare idee e progetti, di sera, di notte e
anche al bar. Il tessuto delle aziende
manifatturiere di Bologna è il risultato di questo scambio di parola incessante, che derivava dall’esigenza
di trasmettere la propria esperienza
e di sperimentare nuovi metodi tesi
a migliorare le tecniche di produzione. Dall’incontro delle idee e delle mani di quegli uomini sono nate
le migliaia di aziende che operano
oggi in Emilia.
C’è una relazione tra anomalia ed
esperienza?
Sì, perché soltanto sperimentando ciò che non è conforme allo standard è possibile inventare nuovi
modi di produrre. Non c’è invenzione nel replicare qualcosa di già
acquisito. Per questa ragione, nelle
aziende del nostro gruppo è essenziale lo scambio continuo di parola
e di idee. I nostri venditori si predispongono all’ascolto in una condizione di umiltà tesa a contribuire
al benessere economico del cliente,

B runo C onti
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L’invenzione
non è conforme
agli standard
al punto che questi diventa nostro
alleato e ci domanda riferimenti di
aziende e informazioni sul mercato
anche per aspetti che non sono di
nostra pertinenza.
In che termini il Gruppo S.E.F.A.
Holding è un’anomalia?
I dispositivi con i nostri clienti sono propedeutici allo scambio
di idee e alla trasmissione delle
nostre capacità, prima ancora di
essere funzionali al profitto finanziario. Così abbiamo costruito il
nostro patrimonio di alleanze, che
ha comportato la trasformazione
della nostra produzione per offrire
servizi ulteriori alla fornitura della
materia prima. Il nuovo servizio
S.E.F.A. Machining Center ci consente, infatti, di fornire non solo
acciaio grezzo, ma anche materiale
prelavorato nelle dimensioni richieste dal cliente, in tempi paragonabili a quelli del materiale grezzo. Noi
abbiamo il compito di stimolare e
sostenere l’evoluzione tecnologica
delle nostre aziende clienti.
Nel 1979 non sapevo quale sarebbe stato il risultato del mio progetto, perché il suo sviluppo è maturato man mano, incontrando altri
interlocutori che hanno dato fiducia
al mio sforzo, che è anche intellettuale e che è motivo di emulazione
sia fra i collaboratori sia fra i clienti. La trasformazione che abbiamo
attraversato negli ultimi anni è intervenuta lungo la parola e il confronto costanti, non consentendo di
chiuderci nella mentalità del “proprio orticello”.
L’impresa è spesso intesa come
un’anomalia che disturba la salute pubblica…
Io mi chiedo sempre come riuscire a valorizzare il mio lavoro e
quello dei miei collaboratori, come
trarre frutto dagli sforzi quotidiani
in modo che altri possano avvalersene. Oggi occorre, per esempio,
che l’azienda aumenti la capacità finanziaria per capitalizzare il

proprio patrimonio intellettuale. È
importante offrire ai collaboratori
occasioni di crescita anche nelle cose più semplici, che nel nostro caso
possono essere date dal rendere gli
ambienti di lavoro sempre più gratificanti o dal promuovere la lettura
di riviste come “La città del secondo rinascimento” o ancora dall’inviare il collaboratore a seguire un
congresso utile alla propria formazione, anche se questo comporta
sospendere per un giorno il suo lavoro in azienda.
L’anomalia che giova alla salute
fisica e intellettuale di ciascuno è
costituita dall’esigenza impellente di migliorarsi, di non allinearsi
al conformismo di massa, in modo
che altri colgano il nostro incontro
come occasione di arricchimento.
Questo è l’impegno che ho assunto
verso la mia famiglia e quelle dei
miei collaboratori, verso i figli, gli
amici e i clienti, questo è l’impegno
che ho assunto verso chi mi ha dato
fiducia in quel lontano 1979.
Oggi, in Italia, l’imprenditore è
un’anomalia: benché costituisca
una minoranza fra le categorie produttive del paese, non si lamenta
della mancanza del lavoro perché lo
inventa ciascun giorno. Più spesso
accade che il vicino di casa gli dica:
“Ma non ti sei ancora stancato?”,
senza capire che quell’imprenditore sta lavorando non soltanto per la
propria famiglia, ma per fare in modo che non manchino al paese risorse di cui tutti possono beneficiare.
Investire nell’impresa oggi è una
missione e avere una missione è
un’anomalia in un paese che non ha
fede nella propria riuscita. Questa
missione si compie con il racconto
dell’esperienza in atto, sperimentando, anche sbagliando, ma continuando a costruire con umiltà. La
missione dell’impresa è produrre
profitto che resti nel paese e sia destinato al paese per difendere la sua
storia e rilanciare la sua cultura.
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La standardizzazione
impedisce il piacere
della bottega
Lei spesso nelle sue interviste per il
nostro giornale ha notato la prossimità fra l’artista e l’imprenditore, perché
entrambi nel loro itinerario perseguono
l’anomalia, anziché aderire a standard
e protocolli più o meno imposti. Nella
richiesta incessante di adeguamento a
parametri e modelli uguali per tutti, da
parte delle istituzioni locali, regionali,
statali ed europee, che ne è dell’anomalia
nell’impresa?
Il pregiudizio ottocentesco che
grava sull’impresa e sull’imprenditore considera l’anomalia, anziché
un pregio, un difetto da eliminare,
forse perché potrebbe sfuggire al
controllo. È vero che non si può permettere che ognuno faccia ciò che
vuole, altrimenti la società diventa
una giungla. Ma l’imprenditore, come l’artista, non è chi fa ciò che vuole, bensì chi punta a produrre qualcosa di nuovo, secondo un modo che
non è mai uguale a quello di qualcun
altro. Nella nostra provincia, a Modena, quante sono le imprese nate
semplicemente perché un operaio
ha deciso di mettersi in proprio per
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fare, in un altro modo, le stesse cose
che faceva nell’azienda in cui lavorava, magari perché non ne poteva più
di sentire il titolare ripetere: “Finché
ci sono io, qui le cose si fanno così”.
Quindi, l’impresa è in sé un’anomalia, è qualcosa che nasce perché c’è
qualcuno che non accetta l’omologazione.
Lasciare che ciascuno, nei dispositivi dell’impresa, trovi il modo di
fare le cose senza omologarsi vuol
dire favorire quell’anomalia che è
l’invenzione stessa, quella che ci sorprende, quella che non ci aspettiamo. E, a volte, accade che uno stesso
collaboratore per anni abbia lavorato svolgendo il proprio compito alla
perfezione, ma poi ci sorprenda per
un’idea geniale, sorta per caso, non
necessariamente in un momento in
cui stava lavorando.
Purtroppo, l’eccesso di burocrazia impone vincoli al fare e all’impresa che lasciano pochissimi margini all’invenzione e spesso chi ha
un’idea nuova da sviluppare, all’interno di un’impresa esistente o da

costituire, è costretto a farla rientrare in standard normativi e schemi
economici e finanziari prestabiliti,
a tagliare tutto ciò che è considerato
spigoloso e a praticare modifiche al
progetto originario, per cui finisce
per sentirsi come un pittore al quale
si chiedesse una bella immagine di
Roma in un quadro di cm 40X35.
In TEC Eurolab abbiamo diverse
idee che stiamo cercando di sviluppare, ma che non riusciamo a fare
rientrare all’interno di un quadro
normativo ben preciso. Per ciascuna
di queste idee potremmo coinvolgere quattro o cinque giovani, magari
ancora studenti o appena laureati,
due pomeriggi la settimana, per ragionare su qualcosa che non è ancora un progetto ma può divenirlo o
addirittura può costituire la base per
avviare una nuova impresa. Va da sé
che le ore di collaborazione di questi giovani sarebbero regolarmente
retribuite, secondo un accordo fra le
parti. Ebbene, questo non si può fare,
potrebbe essere considerato addirittura lavoro in nero, quindi l’imprenditore deve creare una start-up o
trovare una qualche forma d’inquadramento. Così si perde la ricchezza
dello scambio che si produceva, per
esempio, nella bottega dell’artigiano, in cui si poteva entrare a qualsiasi ora e discutere di quello che
stava facendo. Fare le cose in modo
preordinato toglie quel piacere della
bottega in cui il maestro discuteva
anche con l’ultimo garzone, in una
pratica in cui il maestro tanto insegnava, ma qualcosa imparava anche
lui. L’eccesso di standardizzazione
impedisce questo piacere.
A livello europeo, poi, c’è una tale
corsa verso la standardizzazione delle normative, anche di quelle finalizzate a definire protocolli di carattere
tecnico, che si sfiora il paradosso:
per esempio, nel caso dell’Eurolab
(la Federazione europea delle associazioni nazionali dei laboratori
di test e analisi di ventisette paesi),
stiamo lavorando per armonizzare
le normative di ventisette organismi
di accreditamento, ma, siccome ciascun organismo le interpreta a modo
proprio, ci stiamo chiedendo come
armonizzare le interpretazioni delle norme. Dobbiamo aspettarci che
un giorno non molto lontano l’uomo sia sostituito dai robot? A furia
di standardizzare, può darsi che per

ciascuna mansione costruiamo un
software, lo inseriamo in una specie
di umanoide e abbiamo risolto tutti
i problemi.
Forse, anche all’interno delle
aziende, a volte rischiamo di non
favorire risposte anomale, per esigenze di produzione, di rispetto dei
tempi di produzione, degli standard
e delle normative, non lasciamo libertà di espressione o di sperimentazione. Forse, le imprese dovrebbero promuovere qualche attività in
questa direzione: le grandi imprese
lo stanno già facendo, per esempio
Google lascia ai propri collaboratori una
percentuale di orario
di lavoro libero. Noi
potremmo
istituire
momenti
culturali
all’interno della nostra azienda, a volte
specifici, a volte trasversali, che aiutino le
persone a scambiare
idee e riflessioni. Se riuscissimo a favorire il
modo di pensare fuori dagli schemi, forse
spunterebbe
anche
qualche elefante rosa
che è seduto insieme a
noi, ma non ce ne accorgiamo.
Dalla Silicon Valley
vengono in Italia a reclutare giovani di talento che possano lavorare
perseguendo l’anomalia.
Hanno capito che cosa
vuol dire essere eredi del Rinascimento:
i nostri imprenditori resistono all’omologazione e ai tentativi di vincolarli agli
standard sociali, politici, economici e finanziari pensati a vantaggio di qualche
corporazione.
L’omologazione è fastidiosa, soprattutto quando omologate sono
le persone che si mettono insieme e
quindi hanno tutte lo stesso pensiero, che poi non è il loro ma quello di
qualcun altro che le ha omologate.
La democrazia può avere tanti pregi, ma ha anche il difetto di mirare
al consenso, quindi di interessarsi
alla quantità numerica dei cittadini
in quanto possibili elettori.
In effetti, la quantità da cui procede
la qualità è la quantità infinita, quella
per cui le cose che si fanno e che s’intraprendono non sono contabilizzabili,

maggiori o minori, perché l’infinito non
è contabile…
Siamo riusciti a mettere in discussione il concetto di quantità numerica nell’industria, per cui da tanti
anni ormai si mira alla qualità del
prodotto e del servizio, mentre nella
vita sociale stiamo pagando a caro
prezzo la permanenza di tale concetto, per cui si bada alla maggioranza,
indipendentemente dal valore delle
idee e dei progetti che la maggioranza propone.
Quando, addirittura, per compensazione, la democrazia non arriva alla
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dittatura delle minoranze, che diventa dittatura del politically correct e del
pensiero unico…
Negli anni sessanta, settanta e fino agli inizi degli anni ottanta, la
politica era improntata alla discussione, al dibattito tra figure di grande spessore culturale. Mi chiedo
quale dei nostri politici oggi riuscirebbe a reggere il confronto con un
La Malfa, uno Spadolini, un Andreotti o un Berlinguer. Erano i tempi
in cui si discuteva anche nelle case
del popolo, anche nelle parrocchie,
e poi magari si concludeva con una
bella tavolata a suon di gnocco fritto
e tigelle. Ricordo una sera degli anni settanta, a Baggiovara (MO), un
mangiapreti di nome Brancolini che

si mise a tirare la sfoglia insieme al
prete della parrocchia, il quale, dopo avere sopportato le continue bestemmie del primo, sbottò: “Brancolini, guardi che sta impastando
farina e madonne!”. Seguirono risate e scuse, come nelle migliori famiglie. È vero che una simile scena,
alla Peppone e don Camillo, poteva
essere considerata frutto del compromesso storico in atto, ma aveva
qualcosa di anomalo, non escludeva che due persone di idee opposte
potessero parlare senza cercare di
eliminarsi a vicenda fisicamente.
L’anomalia ammette
la contraddizione, che
procede dall’apertura. Il
pensiero unico è fondamentalista perché tenta
di togliere la contraddizione e propone la morte, la morte del pensiero,
la morte della parola e
dell’intrapresa. Il pensiero unico è la morte.
Purtroppo, non si
citano mai i morti che
ha prodotto il pensiero unico: quelli
della seconda guerra
mondiale furono 54
milioni, un numero
impressionante, ma
quanti sono stati i
morti in Russia e nei
regimi comunisti negli anni successivi?
C’è chi parla di circa
100 milioni. Basti pensare che in Cambogia
veniva ucciso chiunque portasse gli
occhiali perché destava il sospetto
di essere intellettuale o per lo meno
qualcuno che leggeva, quindi pensava. Oggi si dice che siamo lontanissimi da queste cose. Non ne sono
così sicuro, qualcosa del genere c’è
anche attorno a noi, se pensiamo
alle religioni e ai fondamentalismi
dilaganti.
Per non parlare dei Laogai, in cui tuttora in Cina migliaia di dissidenti sono
costretti ai lavori forzati, con una ciotola
di riso al giorno…
Chi non ammette l’anomalia, la
contraddizione, è persona pericolosa e, se fa gruppo, diventa un gruppo pericoloso. Quindi, ben venga
l’impresa con la sua anomalia, anziché tutti coloro che vorrebbero chiuderla in un recinto.
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D ante M archetti

presidente di Officina Meccanica Marchetti Srl, Sala Bolognese (BO)

L’anomalia è occasione
di ricerca e d’invenzione
Le fasi di progettazione, costruzione
e collaudo degli stampi a iniezione per
particolari termoplastici e siliconi liquidi nell’Officina Meccanica Marchetti
comportano che la ricerca e l’invenzione siano incessanti. L’anomalia, intesa
come qualcosa che non si uniforma allo
standard, in che termini interviene nel
vostro lavoro?
Quel che risulta anomalo è un’occasione per avanzare nella ricerca e
per inventare qualcosa di nuovo. Il
nostro lavoro è il frutto dell’anomalia, perché l’analisi del problema del
nostro cliente e la ricerca della risposta migliore alle sue esigenze non
costituiscono la fine di questo processo, ma innescano ulteriori idee.
In molti casi, aziende storiche del
settore hanno cessato l’attività perché si sono limitate a costruire in
modo ineccepibile gli stampi che
erano stati commissionati, ma non
hanno ipotizzato quali sarebbero
state le esigenze future. Erano aziende che lavoravano molto bene, ma
che non avevano lo sguardo rivolto
all’avvenire. Quando quel tipo di
produzione non è stata più richiesta
hanno cessato l’attività. A Bologna,
a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, lavorava un’azienda che era fra le
più avanzate nella costruzione degli
stampi: l’Olivetti commissionava la
produzione di tutti gli stampi a questa ditta, che già a quell’epoca progettava e costruiva stampi come vere e proprie opere d’arte. Ma quando
l’Olivetti ha avviato la produzione
di macchine da calcolo elettroniche,
la specializzazione di quest’azienda
bolognese non è più stata necessaria
e l’attività è cessata. Chi la guidava
non si era mai spinto oltre la produzione richiesta all’epoca dall’Olivetti. Invece, fare ricerca avrebbe comportato anche il rischio d’investire in
ciò che sarebbe stato utile in futuro,
dopo due, cinque o dieci anni, anche
se questo avrebbe implicato rinunciare a una parte della tranquillità
economica che garantiva un buon
cliente come Olivetti.
L’impresa deve trarre profitto dal-

la propria attività, altrimenti non ha
futuro. Ecco perché l’imprenditore
è chiamato, per necessità, a cercare
sempre nuove opportunità. L’opportunità non consiste nel produrre
qualcosa che esiste già, ma nell’investire nella ricerca in modo costante.
Siamo costretti a inventare qualcosa
che altri non hanno mai pensato di
costruire, se vogliamo continuare a
produrre.
In Italia si verificano alcuni paradossi. Anche quando aziende come
la nostra investono nelle anomalie
della produzione – come potrebbe
essere, per esempio, il microstampaggio – ci sono imprese che preferiscono rivolgersi ad aziende estere,
dove peraltro lo stesso servizio ha
costi maggiori. Questo accade perché sembra più facile acquistare il
pacchetto completo senza aver seguito i processi di risoluzione del
problema insieme all’azienda esecutrice, anche se ciò comporta costi
maggiori. Ma la fretta limita la ricerca e spesso anche i risultati.
L’anomalia può essere l’occasione,
quindi, per avviare la ricerca di metodi
innovativi…
È il caso del microstampaggio. Ho
incominciato a valutare l’investimento nel microstampaggio quando ho partecipato a un convegno,
tenutosi nel 2010, intorno al tema
dei nuovi strumenti medicali utilizzati nella medicina tecnicamente più
avanzata e allora sconosciuti in Italia. Un medico citava il caso di colleghi americani che fornivano il risultato delle analisi del sangue e delle
urine al paziente subito dopo averle
eseguite in ambulatorio. In futuro
tutti gli studi medici avrebbero utilizzato macchine in grado di leggere
i risultati delle analisi direttamente
nell’ambulatorio medico. Questa
considerazione implicava anche il
fatto che i risultati delle analisi potevano essere ottenuti utilizzando una
tecnologia che aveva dimensioni tali
da rientrare negli spazi ridotti di un
ambulatorio. Ho subito constatato
che questi vantaggi potevano essere

assicurati dalla tecnologia del microstampaggio.
Inoltre, i medici americani potevano impiantare nel paziente stimolatori cardiaci con un semplice intervento ambulatoriale. Questi micro
apparecchi, dalle dimensioni simili
a quelle di un chicco di riso, contenevano al proprio interno elementi
in materiale termoplastico ricavati
mediante microstampaggio. Si tratta di una tecnologia che può essere
applicata per la produzione di milioni di pezzi, assicurando la realizzazione di particolari molto precisi,
che sarà utilizzata in futuro. Noi abbiamo incominciato ad avvalercene
già dal 2009, quando era considerata
un’anomalia del mercato, ma invece
è diventata un’occasione per rilanciare la nostra ricerca.
Quali sono le differenze con la tecnologia di stampa 3D?
La stampa 3D è ottenuta da macchine che producono particolari dalla forma complessa, sia in plastica
sia in acciaio. Si tratta di una tecnologia adatta alla produzione di un
numero limitato di pezzi, che, anche
se si ottengono in tempi brevi, sono
però ancora poco precisi rispetto a
quelli che offre il microstampaggio.
Questa tecnica consente la produzione di pezzi con una precisione che
difficilmente si ottiene utilizzando
le macchine utensili. Nel medicale è
una tecnologia molto richiesta perché garantisce requisiti di qualità
molto elevata, e perfetta aderenza e
tenuta, evitando perdite di liquidi o
distacchi.
Tutto ciò che viene prodotto oggi
ha dimensioni sempre più ridotte e
la miniaturizzazione sarà sempre
più richiesta.
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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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L uca C occoni

direttore generale di Arco Chemical Group, Medolla (MO)

L’imprenditore
anomalo
è l’artista
della propria
azienda

A proposito del titolo di questo numero del giornale L’anomalia, la riuscita
di Arco Chemical Group – grazie all’invenzione costante di prodotti e servizi
che hanno rivoluzionato la cultura del
pulito professionale in Italia e in Europa
– deve molto all’anomalia della ricerca
dell’imprenditore Luca Cocconi…
“Lei è un turista anomalo”, mi ha
detto quest’estate una signora di
Stromboli, dove ero in vacanza, perché di solito i turisti non resistono
più di una settimana in quest’isola,
che costringe a una vita semplice,
senza sfarzi e divertimenti preconfezionati. Per me lo spettacolo più
straordinario sta nell’imprevisto
di un’eruzione notturna che si può
ammirare sullo sfondo di una cena
a lume di candela. È qualcosa d’impagabile. Stromboli è così, selvaggia
e generosa, un po’ come l’impresa,
e, come l’impresa, o la odi o la ami.
Ma se la ami, non vorresti mai abbandonarla, nonostante i disagi che
comporta camminare scalzi sui sassi
bollenti o inerpicarsi su sentieri impervi per godere di una vista negata ai turisti delle escursioni guidate.
Imprenditore è chi non si accontenta
del lusso cui aspira la maggior parte delle persone: cerca, invece, quel
lusso che gli permette di fare tesoro
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dell’immagine di una spiaggia meravigliosa per restituirla in modo
differente e vario quando si trova
nella sua azienda con altre persone,
con altri progetti, con altri problemi.
Sono sempre più pressanti e dilaganti gli appelli delle istituzioni verso la
standardizzazione delle imprese e la loro
omologazione, attraverso adempimenti
e vincoli burocratici che non tengono
conto dell’apporto di ciascuna impresa
a partire dalla propria particolarità e
specificità, le quali rendono impossibile
adeguarsi a protocolli e modelli ideali…
Trovare qualcuno che abbia voglia di fare l’imprenditore, oggi, con
tutte le vessazioni che lo aspettano,
è già di per sé un’anomalia. L’imprenditore anomalo è l’artista della
propria azienda e, come un pittore
astratto, dipinge giorno dopo giorno
la sua opera, insieme ai suoi collaboratori, nella bottega del secondo
rinascimento.
In che senso è un pittore astratto?
Perché deve trovare la propria
via per raggiungere i risultati che si
prefigge, senza rimanere schiavo di
parametri più o meno imposti, ma
senza agire contro la legge. Soltanto
l’astrazione gli consente di raggiungere gli stessi risultati con il suo modo di ragionare, con il suo modo di

fare e di evitare di divenire un robot,
una persona standardizzata che si limita a seguire procedure uguali per
tutti. Purtroppo, questo rischia di
essere il futuro delle aziende: attraverso strumenti come i redditometri
e gli spesometri, essere controllate
da funzionari che ignorano completamente la storia e le attività in
corso di ciascuna azienda e, con un
solo click, verificano se uno più uno
fa due. Peccato che arrivino spesso
in un momento in cui fa uno e mezzo o due e mezzo – che per loro è
un’anomalia negativa – e pretendono di capire che cosa stia avvenendo, sempre però procedendo con
un approccio inquisitorio, come se
l’imprenditore fosse un delinquente.
Così, un calo di fatturato deve essere
giustificato davanti agli occhi di chi
non conosce la vita dell’azienda e il
tuo modo di fare impresa e, quindi,
non può capire tante cose come, per
esempio, che la crescita passa attraverso una fase di trasformazione, in
cui le persone potrebbero produrre
in quantità minore, perché investono parte del loro tempo in formazione. Si dice che la legge è uguale per
tutti, e questo dovrebbe essere una
garanzia per i cittadini e per le imprese, ma questi controlli automa-

tizzati, sordi e ciechi, senza la parola, rischiano di trasformarla in una
pena sicura uguale per tutti. Forse,
è questo che vogliono far diventare
l’imprenditore di domani, una persona che non pensi, non parli, lavori a testa bassa, paghi le tasse senza
contestarne l’iniquità e possa essere
controllata in qualsiasi momento.
Mentre c’è chi controlla che tutto vada secondo le normative locali, regionali, statali e comunitarie, voi proseguite
il vostro viaggio nella ricerca e nell’invenzione. L’anno prossimo festeggerete
i venticinque anni di attività e potrete
raccontare momenti di grande fermento, in cui avete cambiato le regole del
mercato trasformando completamente il
prodotto, il suo packaging e il suo modo di
essere venduto: non più
un prodotto chimico,
ma un servizio con il
costo del pulito al metro
quadro. A questo proposito, quest’anno avete fatto un’importante
scommessa, il progetto
Tailor, in partnership
con Kärcher Italia…
Il progetto Tailor ci ha dato molte
soddisfazioni, tanto
che sta per decollare
verso nuovi, prestigiosi obiettivi. Tutti i
principali gruppi italiani che si occupano
di servizi di pulizia
professionale hanno
deciso di adottarlo
o, quantomeno, di
sperimentare questo
innovativo supporto
che consente di calcolare il “pulito
su misura”, offrendo un unico fornitore, una soluzione personalizzata e un costo certo. Anche il Tailor
Point, allestito presso la sede della
nostra azienda, ormai è utilizzato
a pieno regime, sia da noi sia dal
Gruppo Kärcher, per tenere corsi
di formazione e informazione per
i nostri clienti, che ci consentono
poi di sviluppare promettenti progettazioni per alcune grandi catene
di supermercati con la formula del
prezzo per metro quadro pulito e
del canone fisso mensile: abbiamo
concluso contratti annuali con costi
chiari e ben definiti dal 1° gennaio al
31 dicembre.

Sono risultati conquistati con impegno e ingegno da parte di tutti i
collaboratori, sui quali l’imprenditore può contare per continuare
a dipingere la sua opera in modo
anomalo. E ha bisogno del loro contributo perché l’imprenditore anomalo, in un sistema come quello cui
stiamo andando incontro, non piace
a nessuno. Ma il bello dell’imprenditoria italiana è che l’imprenditore
italiano è un vero e proprio artista,
di se stesso, della propria cultura,
del proprio modo di fare e di costruire la propria azienda, che, come
ciascuna opera d’arte, non sarà mai
uguale né può essere paragonata a
un’altra. Sta qui l’anomalia, che è la

in dinamica crescita (circa 50 nuove
aperture all’anno). Siamo fiduciosi:
riteniamo che lo sviluppo di questo progetto possa avere positive
ricadute per la nostra società, consentendoci di operare all’interno di
un comparto davvero strategico, come quello della GDO. L’esperienza
condotta da un anno a questa parte
ha rafforzato in noi la convinzione
di poter giocare una partita aperta,
basata sulla qualità del prodotto, anche con i grandi competitor presenti
a livello nazionale.
In questo modo avete sfatato il luogo
comune secondo cui la grande distribuzione non è interessante per le medie
imprese.

Il Tailor Point di Arco Chemical Group
a Medolla

Non ci sono risposte standard,
valide per tutti e per tutte le esigenze. Molto dipende dai progetti
che l’imprenditore mette in campo
insieme al cliente: parlando e ascoltando, siamo in grado di accogliere
le nuove esigenze che emergono
nell’incontro e possiamo offrire risposte che non c’erano prima e che
nessuno aveva mai dato, riposte,
ancora una volta, anomale. Ma occorre mettere in gioco la fantasia,
l’ingegno, l’arte e la cultura, magari
traendo spunti inediti dalla memoria di immagini come quelle che
hanno lasciato la loro impressione a
Stromboli, per farci inventare sempre cose inaspettate.

forza vincente di ciascuna impresa
rivoluzionaria.
Tra i progetti rivoluzionari di
quest’anno c’è il Pulintelligente, un kit
di prodotti in monodose e non, pensati apposta per una pulizia su misura e
controllata che dall’ambito professionale
comincia a interessare la cura della casa.
Come è stato accolto dal mercato?
Questo nuovo marchio è stato subito apprezzato e posizionato nella
vasta gamma di prodotti offerti dal
Gruppo Gottardo Tigotà, che vanta
una capillare presenza sul territorio
italiano, con oltre 520 punti vendita
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Cesare e Enrico Brunetti

C esare B runetti

presidente di Brunetti Utensileria Srl, Argelato (BO)

Cinquant’anni di esperienza di parola
per utensili di qualità
Era il 1929 quando l’esploratore statunitense Richard Evelyn Byrd – fra i
primi a planare nei cieli del Polo Nord
– si lanciava in un’impresa mai riuscita fino ad allora: sorvolare il Polo Sud.
In quell’anno, passato alla storia anche
come quello della grande crisi, il giovane Enrico Brunetti apriva a Bologna
l’Utensileria Brunetti, oggi prossima a
tagliare il traguardo dei novant’anni.
Lungo i trenta metri della parete
d’ingresso della sede attuale si snoda
quasi un secolo della vostra storia. Un
affresco inscena la Bologna del 1929,
sorvolata dalla ricca mongolfiera targata Utensileria Brunetti, trasposta poi
nell’aereo che volteggia fra le torri del
distretto fieristico della città negli anni
ottanta, fino alle avveniristiche navicelle spaziali e alle astronavi che roteano
su una Bologna futuribile dal cielo terso. Il 1929 non è stato per voi l’anno
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della grande crisi, ma quello dell’incominciamento...
Prima del 1929, mio padre, Enrico
Brunetti, aveva lavorato per alcuni anni in un’utensileria di Milano.
Era nato in una casa sperduta fra i
boschi a Castel di Casio, vicino a
Porretta Terme, e aveva compiuto
grandi sacrifici: qualche volta – mi
ha raccontato – aveva anche dormito
in stazione. Per la sua tenacia aveva
conquistato la stima del suo titolare
meneghino al punto che, quando
gli comunicò la decisione di aprire l’Utensileria Brunetti a Bologna,
questi, invece di andare in collera
perché il collaboratore annunciava
di aprire una propria azienda per
la vendita di prodotti analoghi, non
solo gli diede il suo assenso, ma lo
presentò ai maggiori fornitori di
utensileria dell’epoca, in modo che

potesse guadagnare subito. Poi arrivò la guerra e mio padre cercò di
salvare gli utensili, che i tedeschi requisivano per il funzionamento dei
camion e di altri mezzi meccanici,
nascondendoli nella porcilaia della
casa diroccata in cui era nato.
Alla fine della guerra sono stati
istituiti i campi A.R.A.R. (Azienda
Rilievo e Alienazione Residuati),
dove gli americani mettevano in
vendita mezzi militari e altro materiale, utilizzato nella manutenzione
durante gli anni della guerra. Acquistando questi materiali a prezzo
di rottame, mio padre ha ricostituito
l’azienda, che intanto si era trasferita
dalla zona del ponte di via Matteotti
a Bologna al civico 20 di via Goito,
dove siamo rimasti fino al 1971. Poi,
nel 1983, anno dell’inaugurazione
delle torri del Fiera District, ci siamo

trasferiti dalla sede di via Stalingrado, in angolo con via del Lavoro,
alla sede attuale nel cuore del Centergross.
Lei è entrato in azienda nel 1967 e ha
avuto l’opportunità di lavorare fianco a
fianco prima con suo padre e poi con suo
figlio. Qual è stata la sua esperienza in
questi cinquant’anni?
A quell’epoca non c’era la specializzazione esasperata della conoscenza di oggi, per cui non sapevo
nulla della meccanica e mi avvalevo
dell’esperienza pratica. Peraltro, ero
bravo a scuola e avrei continuato gli
studi, se mio padre non mi avesse
richiamato alle esigenze dell’azienda. Era un uomo severo e parlava
poco, ma era dotato di uno spirito
di equità e di un senso di giustizia
unici, non solo nei confronti di noi
figli, ma anche verso i dipendenti,
verso i rappresentanti che venivano
in azienda e verso tutti coloro che
incontrava. Bastava un’occhiata per
mettere sull’attenti il suo interlocutore. Eppure, io non ho mai amato
nessuno come mio padre. Forse i
miei figli. Non ho più incontrato un
uomo con queste capacità e con la
sua rettitudine, cogliendone il valore
con l’età della maturità.
Mio figlio Enrico veniva in azienda
ogni tanto, durante il periodo estivo.
Ero contento che respirasse l’odoraccio della bottega, e non so fino a
che punto lui ne fosse felice, perché
i suoi amici andavano a giocare a
pallone. Mio padre aveva fatto così
con me e io ripetevo tutte le angherie
paterne che erano state la mia scuola
quotidiana quando ho incominciato. Tutto quello che mi ha insegnato l’ho trasferito a mio figlio, come
il rispetto degli orari, delle norme e
delle regole, convinto che poi il resto
sarebbe stato la conseguenza di una
tale educazione.
Questo lavoro mi ha regalato
grandi soddisfazioni, soprattutto
per le opportunità che offre sotto il
profilo commerciale. L’attività del
mercante è per me un lavoro magnifico, perché consente d’incontrare e
di parlare di ciascun aspetto con tante persone. Non riuscirei a svolgere
un lavoro impiegatizio, fra le pareti
di un ufficio, e non ho intenzione di
andare in pensione perché il dinamismo di questo lavoro è quasi appagante, anche se la sera la stanchezza
non manca.

In questi ultimi cinquant’anni sono intervenute molte trasformazioni, ma la parola resta imprescindibile, soprattutto se integrata dalla
conoscenza dettagliata dei prodotti
della meccanica più complessa. La
cura del cliente parte dal dispositivo
di parola avviato con ciascuno. Fino
a qualche decennio fa ci recavamo
dai clienti soltanto con il nostro venditore. Oggi, invece, i nostri venditori vanno a trovare i clienti accompagnati dai tecnici delle multinazionali
che producono gli utensili in modo
da offrire un servizio migliore. Sarebbe stato impensabile fino a qualche anno fa, ma oggi le innovazioni
nella meccanica sono quotidiane,
per cui è necessario essere aggiornati sulle ultime novità.
L’epoca attuale propaganda la standardizzazione dei processi, anche nella
formazione, come un valore in alternativa a tutto ciò che standard non è, apostrofandolo come anomalia. Oggi che cosa costituisce l’anomalia nelle imprese?
Al tempo in cui ho incominciato a
lavorare, erano basilari la ricerca e
l’esperienza pratica. Qualche settimana fa ci è stato recapitato un questionario da parte di Confindustria
in cui ci veniva chiesto quali sono
le cose che frenano di più l’azienda.
Fra le risposte erano menzionate le
tasse e la burocrazia, ma la questione nodale è invece costituita dalla
cosiddetta formazione dei giovani
in azienda. Spesso, gli investimenti
di ciascuna impresa nella formazione dei propri collaboratori risultano
sprecati, perché noi imprenditori
ci scontriamo con l’assenza di educazione alla disciplina delle nuove
generazioni. Dopo qualche mese
dall’investimento, l’imprenditore
spesso si sente rispondere dal nuovo
assunto che l’attività intrapresa non
fa per lui perché se la immaginava
diversa. Trovare collaboratori a cui
insegnare il mestiere è oggi la cosa
più difficile per un imprenditore.
Mio padre aveva assunto il suo collaboratore più valido quando questi,
Luciano Monti, aveva 14 anni: Luciano è rimasto a lavorare con noi
per quasi sessant’anni. Oggi, quel
garzone ha 93 anni e gli porto ancora il panettone a Natale. Lui mi ha
visto nascere e poi andare all’asilo.
Sono queste le storie dei giovani che
diventano uomini lavorando insieme nelle aziende.

È il dispositivo della bottega…
Ma nel sessantotto questo spirito
di collaborazione è stato sradicato
dalla nostra cultura. Durante gli anni del cosiddetto boom economico
c’era da lavorare tanto e per tutti. Si
lavorava 44 ore alla settimana e anche al sabato mattina. Era consentito non recarsi in azienda il mercoledì o il giovedì pomeriggio, ma
non il sabato, perché in quel giorno
dovevamo organizzare le cose che
erano maturate durante la settimana e discutere dei problemi emersi:
questa era la realtà della bottega.
Anche la solidarietà fra le imprese fa
parte di questo patrimonio…
Nel 2012, il terremoto aveva raso al suolo i capannoni di alcune
aziende nostre clienti. Noi ci siamo
chiesti come dare una mano e abbiamo considerato l’ipotesi di mettere a disposizione un capannone
di nostra proprietà, rimasto vuoto
a causa della crisi. Qualche giorno
dopo, sul quotidiano “Il Resto del
Carlino” compariva la scritta “La
Ditta Brunetti Utensileria mette a
disposizione degli imprenditori
delle zone colpite dal recente terremoto, a titolo gratuito, un capannone di seicento metri quadri, presso
il Centergross di Bologna”. È stato
così che l’azienda tessile Caleffi di
Mirandola si è trasferita nel nostro
capannone per continuare a svolgere l’attività. Custodiamo ancora la
lettera di ringraziamento per quella
solidarietà inattesa.
Qual è stata la vostra carta vincente
negli anni della crisi?
Noi lavoriamo con nostre risorse
finanziarie. Certamente, quando
mio padre ha aperto l’attività non
disponeva di liquidità e ha avuto la
fortuna di avere un datore di lavoro
che gli ha dato tanti consigli e lo ha
presentato ad altre aziende in modo che traesse profitto subito. Però,
mio padre ha avuto anche l’intelligenza di capire che, man mano che
guadagnava un soldino, occorreva
mantenere sobrietà e discrezione,
invece di atteggiarsi con spavalderia. Del resto, quando venne rapito
a scopo di estorsione il noto industriale Angelo Fava, fu prelevato
dall’abitacolo di un’utilitaria, una
Fiat Cinquecento.
L’anomalia poggia su solide basi,
senza bisogno di spettacolarizzazioni.
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IL TUO MODO
DI FARE PULIZIA
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Lo Studio Brunacci & Partners ha instaurato proficue partnership con professionisti di vari paesi (fra cui Stati Uniti
e Cina), abilitati alla rappresentanza di
fronte agli uffici esteri, i quali, a loro volta, si avvalgono di voi per rappresentare i
propri clienti in Europa. È una rete internazionale che dà prova dell’efficacia del
vostro operato in materia di tutela della
proprietà intellettuale. Non è un caso se
la vostra attività è in costante crescita e
ha portato all’apertura di una nuova sede
a Milano, nel maggio di quest’anno…
Prima Modena, poi Perugia e adesso Milano: le nostre sedi sono molto attive grazie al passaparola degli
stessi clienti, e questo riconoscimento ci lusinga molto, è
motivo di orgoglio e di soddisfazione. Ma tutto ciò non
sarebbe nato, se non avessi incontrato due maestri verso cui
nutro riconoscenza, oltre che
riconoscimento: Guido Modiano, ingegnere e fondatore
dello Studio Modiano, e Secondo Andrea Feltrinelli, avvocato. Sono state autentiche
guide per la mia formazione
professionale e imprenditoriale. Quando iniziai a lavorare
a Modena, nel 1996, lo Studio
Modiano era già una realtà importante a Milano, con filiali
in varie città italiane ed estere.
L’ingegnere m’individuò subito come una figura strategica per lo sviluppo dell’attività
a Modena e così si avviò per
me un percorso di crescita entusiasmante e in rapida ascesa. La fiducia che mi trasmetteva, coinvolgendomi nel progetto di
sviluppo, mi portava a impegnarmi
in modo assoluto, proprio come se la
sede fosse mia: lavoravo fino a tarda
sera, anziché limitarmi a svolgere i
miei compiti di dipendente. Era tale
l’identificazione nell’attività che mi
ero ripromesso di non abbandonare
mai lo Studio, almeno finché sarebbe
rimasto in vita l’ingegnere. Poi, purtroppo, nel 2005 ci lasciò e, per motivi
che non sto qui a raccontare, l’anno
successivo decisi d’intraprendere la
mia strada imprenditoriale.
Secondo Andrea Feltrinelli, l’altra
figura di riferimento, l’ho conosciuto
invece alla fine degli anni novanta,
in occasione di un contenzioso, e mi
ha aiutato molto nella crescita professionale, coinvolgendomi anche

M arco B runacci
presidente di Brunacci & Partners

Le radici culturali della
Brunacci & Partners
in attività per le quali forse non ero
ancora preparato. Per qualche anno,
peraltro, abbiamo anche lavorato insieme costituendo nel 2006 la società
Apta S.r.l., successivamente alla mia
fuoriuscita dallo Studio Modiano.
Fino a che punto dare fiducia a una figura strategica, come aveva fatto con lei

Marco Brunacci

Guido Modiano, può contribuire a gettare le basi per il proseguimento di un’attività imprenditoriale?
Molto spesso, soprattutto nella
nostra regione, si dà per scontato
che il successore sia il figlio o la figlia dell’imprenditore. Il cosiddetto
passaggio generazionale, invece, è
un processo complesso, che richiede
una grande capacità di mettersi in
discussione e di analizzare i differenti aspetti che entrano in gioco nella
funzione imprenditoriale, nonché
d’individuare una figura che possa adempiere a tale funzione, senza
per questo dover corrispondere a un
membro della famiglia. Se non intraprendono questo processo analitico,

le imprese corrono il rischio di arenarsi e di vedere sgretolarsi in poco
tempo tutto ciò che aveva costruito
il fondatore nel momento in cui non
può più proseguire a causa della sua
età avanzata. Forse, per evitare questo rischio, nella nostra provincia ci
sono fior fior di aziende in cui ancora i fondatori, nonostante abbiano superato i settant’anni,
sono operativi, continuano a
trasmettere know-how e a gestire con profitto l’azienda.
Occorre che il padre divenga maestro, anziché limitarsi al ruolo di
genitore che consegna un’eredità
al figlio
Infatti. Un’azienda non è una
proprietà immobiliare, nessuno può ereditarla se non l’ha
“conquistata”. Per questo, il
padre non può farne semplicemente dono al figlio. Ciò che
si riceve in modo gratuito e
scontato non sempre è apprezzato nel suo vero valore. Non
solo, dobbiamo tenere conto
che la crescita e la formazione
si attuano soltanto attraverso
un percorso in cui le difficoltà
non sono risparmiate. Questo
vale nell’impresa, come nella
famiglia e nella società. La soddisfazione si ottiene dallo sforzo compiuto per raggiungere un traguardo, non dall’essere continuamente accontentati nei propri “capricci”.
Quindi, possiamo dire che la fiducia
data dal titolare al figlio o a chi gli succederà nella gestione dell’azienda è il primo passo per instaurare un dispositivo
di formazione del futuro imprenditore,
mentre la funzione non si può trasmettere, è frutto dello sforzo per raggiungere
una meta
Questa è una distinzione importante intorno alla quale gli imprenditori di alcune regioni italiane dovrebbero riflettere per seguire l’esempio
della Lombardia o di paesi europei
in cui la maggior parte delle aziende
è strutturata in modo tale da mantenere la continuità nei passaggi generazionali.
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ambassador di AFIDAMP
(Associazione dei Fabbricanti e Distributori Italiani di Macchine, Prodotti e Attrezzi per la Pulizia Professionale e l’Igiene degli ambienti)

Un museo internazionale
per promuovere la cultura della pulizia
in Italia e nel pianeta
Alla grande esposizione di Filadelfia del
1876, organizzata per celebrare il centenario dell’Indipendenza americana, una
spazzatrice industriale Corliss, funzionante con un motore a vapore di ben 1400
cavalli, passava di notte tra le corsie degli
stand per pulire con efficacia lo sporco lasciato da migliaia di visitatori. Curiosità
come questa si possono leggere nel suo
ultimo libro, Pulizia igienica e sanificazione. La sporca storia del pulito (Edizioni LSWR), che ripercorre
la storia della pulizia e della
sua meccanizzazione, facendoci viaggiare nella vita civile
degli uomini di varie epoche e
città del pianeta. Chi poi vuole
toccare con mano la storia del
pulito, può recarsi al museo di
Brescia, dove lei custodisce un
patrimonio inestimabile di oggetti,
macchine, filmati,
slide, cataloghi e
tutto ciò che documenta lo sviluppo
di questa arte spesso
poco apprezzata
Il mio museo è
l’unico al mondo
a documentare in
modo completo la
storia della pulizia e dei lavori di sanificazione ambientale, a differenza di
un piccolo museo americano che si è
focalizzato soltanto sull’aspirapolvere
domestico o di quello bellissimo della
R.C.M. Spa, che però è aziendale. Un
aspirapolvere o un’altra macchina per
la pulizia può avere interesse per un
museo nella misura in cui consente
di capirne la struttura e di cogliere le
innovazioni che possono dare spunti
ancora oggi.
Oltre alle prime spazzatrici industriali
americane, il suo museo espone le prime
carpet sweepers, scope elettriche per uso
domestico risalenti al fatidico 1876. Come
sono nate?
Il 9 settembre di quell’anno, Melville R. Bissell di Grand Rapids, in
Michigan, ottiene il primo brevetto
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per quella che diventerà la più famosa carpet sweeper lignea della storia e
un marchio ancora presente sul mercato, una pulisci-tappeto a forma di
scatola di legno, a spinta manuale,
con dentro un piccolo serbatoio in
cui una spazzola rotante raccoglie
lo sporco. Nel 1872, i coniugi Bissell
hanno un negozio di articoli in vetro e
terracotta. La signora Anna chiede al
marito Melville di trovare il modo di

Giulio Guizzi

raccogliere dalla moquette la segatura
con cui sono imballate le terraglie e i
pezzetti di polvere della paglia usata
per l’imballaggio dei vetri. Dopo essere rimasto insoddisfatto dalla strana
macchina che ha acquistato, il marito
ha la brillante idea di racchiudere una
spazzola in una scatola di legno: nasce così la macchina che brevetta, appunto, nel 1876. Per preparare i pezzi
che compongono la macchina impiega come terziste signore che lavorano
a domicilio e così inventa le garage
companies quando non ci sono ancora
i garage. Melville e Anna incominciano a vendere questa macchinetta sulle
vie di New York: arrivano con il loro carrettino e si mettono sui due lati
della via, uno per parte; stendono un
pezzo di tappeto, vi gettano sopra lo

sporco che trovano in strada e mostrano com’è facile raccoglierlo. Presto
fabbricano trenta macchine al giorno
usando anche legno di pregio. In pochi anni, la produzione, salita a 65.000
pezzi l’anno, porta alla costituzione della Bissell Carpet Sweeper Co.,
un’azienda i cui prodotti hanno avuto
decine di imitatori con varianti simili
ma più complicate. Quando Melville Bissell muore improvvisamente
di polmonite a quarantacinque anni, Anna diviene
la prima donna a dirigere
un’azienda degli States e
la prima a essere ricordata
negli annali dell’industria
per avere concesso benefici
previdenziali e contributivi
per la salute dei dipendenti.
Di lì a poco l’azienda si apre
all’esportazione e presto
conquista venti paesi.
Perché nel suo museo, tra gli
scaffali fitti di aspirapolvere (di
varie epoche e materiali: legno,
bachelite e plastica), spazzatrici, lavapavimenti e tanti arnesi nati per soddisfare le più
svariate esigenze di pulizia, è
custodito anche un enorme mantice come
quelli che usavano i fabbri nel Rinascimento?
Il mantice è il vero progenitore
dell’aspirapolvere: ne custodisco un
esemplare ligneo massiccio, proveniente da un’antica fonderia francese
dell’ottocento, grande come un tavolo da gioco, che per essere azionato
richiede la forza di due o tre uomini.
Quando lo guardo penso a Benvenuto Cellini e al suo Perseo. In una pagina della Vita di Benvenuto Cellini scritta
da lui medesimo, il Maestro narra la sera di tregenda in cui ha dovuto dare
inizio alla fusione in cera persa della
scultura: nell’officina, sono ammassati “argani, buoni canapi e cannoncini
di terra cotta di sfiato”, i suoi uomini
sono maestri “di fonder bronzo” e la
“stanza è capace per acconciare con
la fornacie”, ma c’è tanta tensione. A

un certo punto un lampo di fuoco fa
paura e segnala che è scoppiato il tetto della fornace. Divampano le fiamme, soffia il vento, la figura di Perseo
è grande, forse troppo, e comincia a
piovere. Quando la situazione torna
sotto controllo, a notte fonda, Benvenuto deve mettersi a letto febbricitante e lasciare il campo ai suoi uomini. I
quali però, dopo poco tempo, lo chiamano affannosamente e gli dicono:
“Maestro, il metallo non corre più con
prestezza! Che facciamo?”. Benvenuto si alza dal letto, fa ammassare in
fretta tutto ciò che si trova in casa e lo
getta nella fornace a bruciare, così che
il calore possa tornare a fluidificare
la mescola, che non si muove abbastanza per raggiungere i capelli della
testa di Medusa che hanno canalizzazioni ritorte e sottili. Qui, Cellini ha
il lampo di genio: capisce che i fumi
che si sono addensati non scaricano
più l’aria. Subito ordina di aspirarli
facendo lavorare il mantice al contrario – affinché aspiri anziché soffiare
– e il metallo possa colare fino a fine
corsa. Nelle ore di attesa, Benvenuto
torna a dormire spossato e gli passa la
febbre. Al mattino l’umanità ha conquistato, oltre a un nuovo capolavoro,
una nuova macchina: l’aspirapolvere
– aspirafumo in questo caso – il mantice-soffietto.
Ma quale sarà la destinazione finale del
suo museo, dato che lei come storico del
cleaning si è ritirato dagli affari?
Una bella domanda alla quale non
so rispondere. Qualche tempo fa il
museo doveva finire in un’accademia
delle pulizie in Brasile, un college creato da una coop d’impresari. Ma poi in
Brasile è arrivata la crisi e il progetto
è tramontato. Mi auguro che alla fine
possa fruirne un’associazione come
collante e stimolante per la cultura e
la ricerca.
Il Rinascimento ha messo in discussione la separazione fra arti liberali e arti
meccaniche, lavoro dell’intelletto e lavoro
della mano. Quindi non è un caso che lei
abbia svolto da sempre – fondando, con
alcuni colleghi, l’Afidamp (di cui è stato
presidente e ora è ambassador) e tenendo
conferenze e corsi di formazione – un’attività volta a valorizzare quello che in
genere è ritenuto un mestiere umile, che
richiede scarsa intelligenza…
Tutti i mestieri, nella Firenze del
Rinascimento, si chiamavano “arti”
e richiedevano preparazione e invenzione. Oggi dobbiamo dissipare i pre-

Alcune rarità esposte
al Museo Guizzi di Brescia

giudizi che pesano ancora sul lavoro
manuale, restituendogli la sua giusta
dignità, proprio in un momento in cui
l’avvento dell’elettronica rende complessi anche quelli che un tempo erano considerati mestieri semplici.
Il pregiudizio sul lavoro manuale ci
viene dal mondo greco: il filosofo della scuola peripatetica non doveva fare
nulla, al massimo camminare e parlare, non era certo Leonardo da Vinci.
La parola per Leonardo non era esente
dall’esperienza, invece per Platone il corpo era considerato prigione dell’anima…
Nel 1972 ho fondato la Isoc (International School of Cleaning) proprio per
qualificare gli operatori del settore, sia
insegnando a utilizzare le attrezzature sia trasmettendo loro l’importanza
di questo mestiere, che contribuisce

a eliminare drasticamente le fonti di
epidemie e d’infezioni dalla nostra vita quotidiana. In questa scuola si sono
formati centinaia di imprenditori che
poi hanno fatto la storia del cleaning.
Quando, con i miei fratelli, ho fondato
la Pulindustria-Cimex, prima, e la Pulex, poi, eravamo pionieri nella meccanizzazione della pulizia industriale
in Europa. All’epoca il settore valeva
circa 400 milioni di lire, oggi vale un
miliardo e 700 milioni di euro, con il
60 per cento di export, come risulta
dall’ultima rilevazione dell’Afidamp.
Eppure, in Italia, questo settore continua a essere considerato marginale.
D’altronde, sto avendo prova di questa indifferenza tutta italiana alla cultura del pulito attraverso il dibattito
suscitato dal mio libro Pulizia igienica
e sanificazione. La sporca storia del pulito,
che lei citava all’inizio, da poco tradotto in inglese: a fronte dei numerosi
commenti che ricevo da vari paesi, la
corrispondenza dei lettori italiani è
quasi nulla. Speriamo che in futuro
aumenti il numero dei lettori (non solo dei miei libri, naturalmente), perché
dalla cultura dipende il destino stesso
della civiltà di una nazione. Oggi i governi dei paesi europei hanno stanziato fondi notevoli per l’attuazione della
rivoluzione digitale, Industry 4.0. Ma
la trasformazione dev’essere prima
di tutto culturale, perché le macchine
non fanno la rivoluzione da sole, hanno bisogno dell’intelletto umano. È il
software della conoscenza che deve
muovere l’hardware della macchina,
anche di quella ad alta tecnologia informatizzata.
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P ietro F abbri

collezionista di produzioni SSR Ducati

NON SOLO MOTO:
LA COLLEZIONE PRIVATA
DELLE PRODUZIONI DUCATI
È il 15 gennaio 1924 quando incomincia la grande avventura dei fratelli Ducati: Adriano, con “poca università e molto
laboratorio”, riesce ad attivare il primo
collegamento radio a onde corte con gli
Stati Uniti grazie alle apparecchiature da
lui costruite. L’invenzione che dà l’avvio
all’attività produttiva, nel 1925, è il condensatore dielettrico a mica per circuiti
radio. I tre fratelli Bruno, Adriano e Marcello Cavalieri Ducati raggiungono insieme appena cinquant’anni, quando, nel
1926, viene battezzata la
“Società Scientifica Radio
Brevetti Ducati” (SSR),
che, in meno di dieci anni, diventa una delle
industrie elettroniche più grandi
del mondo e dalla cui tecnologia
prendono spunto
Philips, Siemens e
Orion. Incomincia una leggenda
che dai radio brevetti alle moto conquisterà il pianeta.
Lei colleziona produzioni Ducati perfettamente funzionanti, che vanno dagli
anni quaranta ai sessanta. Com’è incominciata questa passione di cui oggi racconta per la prima volta?
Trent’anni fa mi è capitata fra le
mani quasi per caso una macchina
fotografica Ducati del 1945. Ho lavorato trentotto anni in un’azienda di
macchine automatiche che produceva
condensatori (il “Manens” è stato il
primo prodotto da Ducati e anche il
primo della mia collezione privata) e,
essendo un meccanico, l’ho smontata
e ho osservato con attenzione i piccoli pezzi che componevano l’interno:
erano stati costruiti così finemente che
nemmeno le macchine utensili potevano riprodurli.
La Ducati non è stata soltanto un’industria leader mondiale nel settore motociclistico. Le numerose invenzioni che ne
costellano il percorso oggi sono raccolte
nella collezione inedita Fabbri: le radio e il
Radiostilo (l’antenna unificata antidisturbo), le microcamere fotografiche e i can-
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nocchiali, il Dufono (il primo citofono) e la
Duconta (la celebre calcolatrice – foto 1), il
Raselet (il primo rasoio elettrico italiano) e
il Cucciolo, il piccolo motore ausiliario per
biciclette destinato a diventare il più famoso nel mondo per l’intuizione di abbinare
un propulsore a una bicicletta. Il Cucciolo è
l’antenato delle rosse Ducati che entreranno nel mito…
Dalla metà degli anni
novanta, ho incominciato a raccogliere informazioni e a collezionare
le produzioni dell’azienda
dei Cavalieri Ducati e oggi
la mia collezione si compone
di pezzi unici, a partire dalla microcamera Ducati Sogno
1
(codice OR 64011),
equipaggiata di flash e
tre obiettivi intercambiabili (foto 2), che si completa
anche con il modello Ducati
Simplex, il cui obiettivo invece rimane fisso. In questo
ricco museo privato sfilano
i modelli delle radio che tra3
smettevano i proclami del
regime prima e le notizie della liberazione poi: il radio ricevitore che fra i
collezionisti è indicato con il soprannome “Paniere”, modello RR 3404 (fo-
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to 3). Per concludere con il rarissimo
radio grammofono Ducati Papale del
1942, modello RR 4401 (foto 4), rivestito in legno di pero impiallacciato a
lisca di pesce. Ciascuna di queste produzioni testimonia l’ingegno degli
uomini che hanno reso Bologna città
d’arte e di scienza, anche se la storia
della Ducati resta emblema di una città ricca di profonde contraddizioni.
La storia della Ducati è ancora una
questione aperta…
Il “Giornale dell’Emilia” del 9 aprile 1949, che fa parte della documentazione di libri e articoli dell’epoca che
ho raccolto in questi anni, attestava
che “La Ducati ha molto sofferto delle
incertezze e degli squilibri di questo
tormentato
dopoguerra.
Basti considerare
che,
nel conto economico presentato
dal
commissario
giudiziale
per l’esercizio 1948, risulta una perdita di 2.139
milioni: di fronte a un fatturato, nello
stesso periodo, di neppure 1750 milioni. Con la conclusione del concordato
si chiuderà questa dura esperienza
postbellica che ha portato al limite
del fallimento un’azienda industriale
già fiorente”. In quell’anno, Adriano
emigrò negli Stati Uniti, dove partecipò a ricerche avanzate della Nasa nel
campo dell’elettronica applicata alla
propulsione missilistica per le comunicazioni spaziali. Nel 1991, a proposito del libro scritto da Bruno Cavalieri Ducati sulla storia dell’azienda, i
due ex dipendenti, Bruna Franceschi
e Vittorio Camelato, dichiareranno:
“Questo libro è un grido di verità contro tutte le menzogne che sono state
dette e scritte fin dal 1945”.
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G iancarlo I attici
presidente di Crimo Srl, Modena

Le maestranze stanno al passo
della rivoluzione in atto?
Lei ha partecipato al forum Rivoluzione digitale o rivoluzione dell’imprenditore? (Dipartimento di Economia
Marco Biagi dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, 23 maggio 2017), dove si
discuteva degli effetti che la rivoluzione
digitale avrà per le imprese e del modo in
cui l’imprenditore può dare un apporto
affinché le nuove tecnologie siano strumenti per la trasformazione.
Leggendo gli atti del forum (allegati al n. 75 di questa rivista), mi è sembrato di vedere passare una mandria
di cavalli in corsa sfrenata e mi sono
chiesto: “Ma dove stanno andando?”.
Come imprenditore di una piccola
azienda mi rendo conto di essere rimasto indietro e mi chiedo che cosa
occorra fare per stare al passo con la
rivoluzione in atto, che è inarrestabile, indispensabile e interessa l’intero
pianeta.
Con la sua esperienza di quarant’anni nella produzione di ruote per la movimentazione industriale, lei ha dato un
contributo importante all’automazione,
soprattutto con l’azienda che ha fondato circa trent’anni fa, la Crimo Srl, che
progetta e realizza ruote “su misura” rispondendo alle esigenze più disparate di
tanti clienti e settori.
Come ciascuna piccola e media
azienda che costituisce l’indotto della Motor Valley, produciamo componenti ad alta precisione, di cui le
fabbriche di macchine automatiche
hanno bisogno per essere sempre più
veloci ed efficienti. Non c’è dubbio
che anche le soluzioni personalizzate,
studiate per ciascun cliente, che danno origine a prodotti non di serie, richiedono costantemente l’intelligenza e la mano dell’uomo, perché non
sono robotizzabili. Ma anche la produzione in serie, che trarrà grande
vantaggio dalla rivoluzione digitale,
non può fare a meno dell’ingegno
delle maestranze, e non solo di quello
dell’imprenditore, come è emerso nel
forum.
Condivido l’assunto che “Non ci
può essere rivoluzione né digitale né
di altri tipo se non c’è la rivoluzione
dell’imprenditore”, aggiungo però:

“e delle maestranze”, che con l’imprenditore costituiscono l’azienda. E
qui veniamo al punto essenziale della
questione.
Le industrie che producono macchine automatiche e robot, sempre
alla ricerca di innovazioni atte ad
aumentarne le performance, si sono
chieste se gli uomini che dovranno
utilizzarle accoglieranno con piacere
e rinnovato interesse quelle novità
tecnologiche che richiederanno loro maggiore partecipazione attiva
manuale e intellettuale o se invece
resteranno arroccati alla mentalità
che spesso si contrappone alle innovazioni proposte dal datore di lavoro? Molti degli imprenditori della
mia generazione si sono messi in
proprio dopo avere lavorato in altre
aziende, per le quali si sono impegnati in modo assoluto, come se fossero proprie. Avevano un approccio
al lavoro come qualcosa di sacro e
prioritario nella vita. Mi chiedo che
cosa sia avvenuto, in particolare negli ultimi vent’anni, e dove sia finita
l’ambizione che alimentava le nostre
scommesse di giovani che facevano
sacrifici enormi pur di raggiungere
traguardi importanti. Come può un
imprenditore salire sul treno della
nuova rivoluzione industriale, se non
è seguito dai suoi collaboratori, che
spesso si lamentano perché lavorano
troppo o sono estranei all’azienda e
di conseguenza non danno quel contributo di idee e partecipazione attiva
che sono elementi vitali per la trasformazione?
Questo non vuol dire che l’imprenditore debba, a sua volta, lamentarsi e arrestare la sua ricerca: noi, per
esempio, stiamo progettando ruote
industriali che saranno una vera e
propria innovazione nel settore. Inoltre, abbiamo aderito a progetti di alternanza scuola-lavoro, proprio perché scommettiamo in un’inversione
di tendenza e ci auguriamo che, parlando con gli studenti che frequentano la nostra azienda, possa sorgere
di nuovo quell’amore per il lavoro
che ha caratterizzato da sempre gli

imprenditori e le maestranze delle
aziende modenesi. Ma ci chiediamo
come coinvolgere quei collaboratori
che stanno prendendo sempre più le
distanze dalla vita aziendale, come se
le otto ore che trascorrono in azienda
non facessero parte della vita.
Forse hanno contribuito a questo approccio anche le teorie di sociologi che
esortano i collaboratori di grandi industrie a rispettare il work-life balance…
Sicuramente è giusto trovare un
equilibrio tra la vita privata e il lavoro, ma noi piccoli imprenditori
non possiamo essere paragonati alle
grandi industrie. Anche in questo i
sindacati hanno avuto grandi responsabilità, nel proporre le stesse lotte e
le stesse rivendicazioni sia per i collaboratori delle multinazionali sia per
quelli delle imprese familiari.
Questa tendenza all’omologazione non
giova certo alla rivoluzione…
La ricchezza del nostro indotto sta
proprio nella differenza e nella varietà. Industria 4.0 non può divenire
un modo per omologare le nostre imprese, ma dev’essere uno strumento
per valorizzarne la particolarità. E lo
stesso vale nell’educazione al lavoro
dei giovani e nel coinvolgimento dei
collaboratori. Ciascuno deve essere
valorizzato per le qualità in cui eccelle e deve capire che anche quella che
sembra la mansione più umile e più
insignificante è indispensabile per la
riuscita dell’impresa. Per salire sul
treno della nuova rivoluzione industriale, l’imprenditore non può fare a
meno di una squadra in cui ciascuno
abbia voglia di mettere a frutto il proprio talento. Chi non ha entusiasmo
e ambizione è meglio per tutti che
scenda alla prima fermata.
E, se deve essere “rivoluzione”, facciamola, ma che sia anche rivoluzione dell’uomo.
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imprenditore, Officina Bertoni Dino Srl e Officina Meccanica Bartoli, Modena

Perché le nuove tecnologie
non sostituiscono l’ingegno
delle nostre imprese artigiane
Ingranaggi, ruote dentate, pignoni, coppie coniche, giranti e tanti altri
componenti meccanici utilizzati per il
trasferimento del moto nella produzione
industriale – dall’automotive alle pompe
idrauliche, dall’aeronautica all’orologeria – richiedono le lavorazioni di stozzatura e brocciatura fornite dalla storica
Officina Bertoni Dino Srl, che lei ha rilevato due anni fa. Ma, come ha raccontato nella sua precedente intervista per
il nostro giornale (n. 44, luglio 2011), la
sua esperienza nella meccanica di precisione è molto più antica…
Soprattutto è molto più antica
l’Officina
Meccanica
Bartoli, fondata da mio
nonno nel 1961, dove
lavoro da ventitré anni con i miei genitori
e grazie alla quale ho
acquisito un’esperienza di cui la mia nuova
azienda si sta avvalendo e si avvarrà ancora
di più quando introdurremo altre macchine per implementare
i tipi di lavorazione e
produrre anche cremagliere e chiavette inclinate, anziché limitarci a
quelle per cui la Bertoni è rinomata.
Ha un valore inestimabile quello che ho imparato nell’azienda di
famiglia, realizzando prototipi ed
eseguendo lavorazioni di qualsiasi
genere, con qualsiasi materiale e di
qualsiasi dimensione: dai particolari per orologeria alle piastre che fanno parte del telescopio astronomico
europeo, dalle ali del primo drone
senza pilota della Galileo che si è alzato in volo in Italia agli interni della Ferrari, dalle Ferrari 60º anniversario Scaglietti ai dadi ferma-ruote
dell’F360, dai bracci del sistema di
sospensioni della Countach ad altri infiniti pezzi che mi hanno dato l’opportunità di accrescere non
soltanto la mia competenza tecnica,
ma anche la mia cultura scientifi42

ca e la mia capacità di controllo di
qualsiasi stadio della produzione
– dalla progettazione alla scelta dei
materiali all’esecuzione – su qualsiasi tipo di macchina. A questo
va aggiunta la capacità di mettere
a frutto le sinergie che s’instaurano
all’interno di un comprensorio di
imprese artigiane come quelle modenesi, i cui titolari si distinguono
per un forte attaccamento al lavoro
e una propensione a fare sempre
meglio e a raggiungere la qualità
assoluta. Il nostro tessuto imprenditoriale è costituito da famiglie che

hanno ottenuto la loro reputazione
grazie a un approccio che mette al
primo posto l’impegno, la serietà,
la correttezza e la lealtà. Per questo, chi arriva a Modena pensando
di arricchirsi in fretta o attraverso
azioni illecite ha vita breve: qui la
fiducia e la stima si conquistano
passo dopo passo, senza sconti per
la qualità e senza giocare a ribasso.
E questo ha contribuito a instaurare
dispositivi tra aziende di eccellenza
che proseguono da anni.
Sono gli stessi dispositivi che fanno
del comprensorio modenese uno dei poli di riferimento mondiale per la ricerca
nella meccanica applicata al settore aerospaziale…
Non a caso abbiamo lavorato, insieme ad altre aziende, alla realiz-

zazione di prototipi e componenti
per Istituti come l’ERSF di Grenoble
(“European synchrotron radiation
facility”, la struttura europea per la
radiazione di sincrotrone), il CERN
(“European Organization for Nuclear Research”), collaborando a progetti come LHC (“The Large Hadron
Collider”) e Alice (“A Large Ion Collider Experiment”), e per l’Istituto di
Fisica Nucleare di Padova.
Le nuove tecnologie hanno introdotto una trasformazione nella cultura del
lavoro che distingue gli artigiani modenesi?
L’avvento delle nuove tecnologie per il nostro territorio è stato
un passo imprescindibile in direzione della
qualità produttiva eccelsa di cui le nostre
imprese non possono
fare a meno. Se usate
nella maniera corretta
e con la giusta organizzazione, le nuove tecnologie permettono di
abbattere i costi, altrimenti sono una spada
di Damocle sulla testa
dell’artigiano che, affascinato dalle fiere e dagli slogan roboanti, le ha già adottate e non può
che dirne bene, anche quando in effetti possono rappresentare un problema. Nella Bartoli l’introduzione
delle macchine utensili e dei più
moderni sistemi produttivi non è
stata conveniente dal punto di vista
economico, perché le macchine manuali erano molto più adatte al tipo
di lavorazioni che l’Officina eseguiva in quel momento: per eseguire 12
fori in un manicotto con un trapano
multitesta, per esempio, s’impiega
un 12º del tempo che richiede invece un moderno centro di lavoro. È
vero che nelle officine di una volta
non c’erano sistemi di sicurezza e le
persone che ci lavoravano dovevano essere estremamente affidabili,

chi lavorava alle macchine manuali
non poteva permettersi distrazioni,
ma ciò che ciascuno faceva costantemente era legato soprattutto a una
società differente da quella attuale,
con valori differenti e con una capacità comunicativa più immediata,
che consentiva di coinvolgere con
efficacia i collaboratori nelle situazioni contingenti più imprevedibili.
Lo scotto delle nuove tecnologie è
stato pagato dalla mia generazione,
la seconda o la terza dopo i nostri
padri e i nostri nonni, che hanno
fondato le aziende manifatturiere
modenesi. Nella mia generazione,
molti non sono riusciti a capire l’importanza e il valore del lavoro, non
hanno acquisito esperienza e hanno vissuto di rendita fino a quando
i fondatori hanno lasciato loro le
redini dell’azienda. A quel punto,
rivelandosi del tutto inadeguati al
compito, hanno rinunciato ad attività che sarebbero potute tranquillamente andare avanti anche senza
di loro, se avessero meditato di più
sulla direzione da prendere.
Per quanto mi riguarda, io ho cercato sempre di fare del mio meglio
all’interno del mio ruolo produttivo
in officina e, da due anni, mi sono
affacciato anche allo statuto d’imprenditore, ho capito che cosa volevo fare e dove volevo arrivare, in
un territorio come Modena, dove ci

sono infinite opportunità, senza bisogno di andare in uno spazio così
dispersivo come l’America. A Modena c’è molto di più che negli Stati
Uniti, nonostante tutte le difficoltà
insite nella burocrazia e nella pressione fiscale diventata ormai insostenibile per la maggior parte delle
piccole e medie imprese. L’Officina
Meccanica Bartoli, da quando ha
aperto, ha investito milioni e milioni
di euro in macchinari, impiegando
anni di lavoro per pagarli, però con
quei macchinari hanno imparato a
lavorare persone che lavorano ancora con noi e quei macchinari sono
serviti non solo a produrre ma anche
a far crescere nuove prospettive, per
un futuro molto più incentrato sulla nostra terra, piuttosto che su idee
provenienti dall’altra parte del mondo. Oggi, c’è chi pensa che sia bello
abbandonare la propria attività e andare ad aprire un chiosco o un bar
in un paese esotico: significherebbe
dare valore al nulla, perdendo la capacità di essere influenti nella realtà.
Le cose acquistano valore quando
subentra l’attenzione, quando c’è
un motivo. Il motivo è ciò che non
si deve mai perdere di vista, ciò che
si deve sempre avere.
E qual è il motivo che sta alla base
della sua giornata?
Ultimamente ho scoperto il segreto del contadino: andare a letto

presto. Se si prende l’abitudine di
andare a letto prima delle 22.00, ci
si sveglia molto presto, con mille
e un motivo per la giornata. Se il
tuo motivo è tornare a letto, la tua
giornata probabilmente non sarà altrettanto produttiva. Il segreto del
contadino non è un segreto: arrivare a sera senza fare fatica, andando
a letto presto.
Oltre al motivo, in un’officina c’è ritmo, ci sono le cose che si fanno lungo
l’occorrenza, come in ciascun ambito
della vita…
L’officina è una splendida metafora della società perché è più di
una sola vita, ma è meno di tutto,
e ne influenza tante, anche indirettamente. L’imprenditore deve riuscire a far nascere nei collaboratori
la tendenza a prendersi cura delle
cose: non può averla solo lui, altrimenti non è una società ma una dittatura, non possono averla in pochi,
altrimenti è un’oligarchia, e non
possono averla tutti perché la democrazia non è applicabile a decisioni immediate. Allora, l’officina è
come un consolato, in cui si esercita
la pietas romana, l’imperatore è più
di facciata che di concetto e la capacità organizzativa e strutturale è
fondamentale, procedendo dall’integrazione, anziché da schiaccianti
gerarchie, in modo che la crescita sia
costante. Ma la cosa più importante
è che ciascun collaboratore, come
ciascun cittadino romano, abbia la
certezza – non “creda”, perché non
si tratta di credenza – di essere una
pedina indispensabile affinché tutto funzioni nel migliore dei modi.
Ciascuno deve sentirsi importante,
non si devono creare centri di minore interesse, né si deve lasciare che
qualcuno si isoli. Se la comunicazione è costante e ciascuno si prende
cura continuamente delle cose proprie e degli altri, allora, un’azienda,
una scuola, un ufficio, una casa trova la sua grandezza.
Procedendo dall’apertura, con un approccio intellettuale...
Ma la cosa eccezionale è che questo approccio non devono averlo
tutti e tutti insieme, è importante
che ce l’abbiano le persone giuste,
soprattutto chi si trova nello statuto
di imprenditore, che continui a interrogarsi e che mantenga costante
la sua curiosità intellettuale. E, a cascata, questo si ripercuote.
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medico, responsabile del servizio di Radiologia della Casa di Cura “Città di Rovigo", Rovigo

La diagnostica per immagini.
La qualità, la precisione nella diagnosi
e nei percorsi terapeutici
Da quanto tempo dirige il
servizio di Radiologia?
Mi è stata assegnata la
direzione del servizio di
Radiologia della Casa di
Cura “Città di Rovigoˮ
nel 2009, mentre ero già
responsabile dello stesso
servizio a Porto Viro. Da
due anni ci siamo trasferiti nella nuova casa di
cura, che ha un reparto
di radiologia molto ampio, con un nuovo mammografo con tomosintesi,
ultimo modello, in via
d’installazione. Facciamo
mammografie, ecografie,
prelievi bioptici alla mammella sotto guida ecografica; inoltre, aghi aspirati
sulle parti molli, in particolare sulla tiroide. Poi, abbiamo
un densitometro per densitometrie
ossee per valutare, in particolare,
eventuali osteoporosi nelle donne in
post menopausa. Disponiamo, inoltre, di un ortopantomografo digitale
di ultima generazione per le indagini dentali, e un apparecchio digitale
telecomandato diretto con cui possiamo effettuare tutte le radiografie
e che consente anche di eseguire filmati riguardanti, precipuamente, il
tubo digerente. Possiamo effettuare
defecografie per lo studio del pavimento pelvico e trarne filmati che ci
consentono di fare valutazioni, molto utili per il proctologo, riguardanti
l’abbassamento del pavimento pelvico, in particolare nelle donne.
Da quanto tempo effettuate questo tipo di esame?
Abbiamo incominciato da circa
due mesi con il dottor Turchetta,
esperto di questa metodica. È un
esame che dà molte soddisfazioni,
perché molte patologie che comunemente vengono considerate stipsi e
curate come tali sono invece collegate a problemi riguardanti la porzione terminale dell’intestino e la
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corrispondente parte di pavimento
pelvico. Abbiamo iniziato anche a
fare cisto-colpo-defecografie per una
valutazione di vescica, utero e retto.
Questi esami vengono prescritti dal
medico curante?
Generalmente sono prescritti dallo
specialista proctologo, perché non
molti medici tengono in considerazione questa tipologia di esame.
Oltre all’apparecchiatura telecomandata, abbiamo un apparecchio
portatile digitale diretto per effettuare radiografie in reparto e in sala
operatoria. Quindi, siamo dotati di
una TAC per la tomografia assiale computerizzata e una RMN, una
risonanza magnetica a basso campo
aperta, che consente di studiare tutte
le articolazioni, il bacino e la colonna
vertebrale. Entrambe vengono effettuate senza mezzo di contrasto, ma
non è escluso che faremo anche questo tipo di esame. Per quanto riguarda la TAC, è un apparecchio multislice a più strati, molto veloce, con la
caratteristica che, essendo di ultima
generazione, consente un’esposizio-

ne molto più bassa alle radiazioni rispetto alle TAC
precedenti. Si tratta di
esami diretti, riguardanti
cranio, colonna, torace e
addome, con programmi dedicati, come quello
per lo studio dental scan.
Questo esame è molto utile per l’implantologia, in
quanto consente di valutare lo spessore dell’osso
alveolare, quindi di posizionare correttamente
gli impianti da parte del
dentista.
Come si prenotano questi
esami?
Chiamando il CUP o
direttamente la casa di
cura. L’attività è sia convenzionata sia in libera
professione. In modo particolare per
le risonanze, abbiamo la possibilità
di eseguire gli esami in libera professione a basso costo, con risposta
entro le 24-48 ore, tutto ciò, naturalmente, a favore dell’utente. Da sottolineare che vi sono giorni dedicati
a eseguire la TAC e la risonanza in
libera professione, per cui può anche
accadere che l’esame venga eseguito, refertato e consegnato direttamente al paziente nel giorno stesso.
Per quanto riguarda gli esami
ecografici, eseguiamo ecografie addominali, mammarie, della tiroide,
muscolo scheletriche e delle parti
molli e parenchimali in genere. Non
effettuiamo le ecocardiografie e gli
ecodoppler vascolari, soprattutto
dei tronchi sovraaortici e delle arterie degli arti inferiori, in quanto
effettuati direttamente dai chirurghi
vascolari. Mentre per il resto se ne
occupano i nostri ecografisti che sono tutti di alto livello.
Gli utenti vengono tutti dal Veneto o
anche da fuori regione?
Abbiamo anche utenti che vengono da fuori regione, essenzialmente
dall’Emilia Romagna.
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medico, specialista in ortopedia e traumatologia, responsabile dell’unità operativa di
Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cura “Madonna della Salute”, Porto Viro (Ro)

L’Ortopedia a Porto Viro:
qualità, quantità
e minori tempi di attesa
Il vostro reparto è divenuto un punto
di riferimento non solo per il Veneto,
ma anche per altre regioni, confinanti e
non, per la qualità e la quantità del lavoro che state svolgendo da molti anni.
Quali sono le attività e le specialità che
lo caratterizzano?
Il nostro lavoro comprende le visite ambulatoriali, le visite d’urgenza in Pronto Soccorso, gli interventi
di elezione e di urgenza. Gli interventi di elezione svolti dalla nostra
equipe includono il posizionamento
della protesi dell’anca, la protesi del
ginocchio, la protesi della spalla,
l’artroscopia del ginocchio, l’artroscopia della spalla e la ricostruzione
dei legamenti crociati. Le ricostruzioni legamentose, soprattutto dei
legamenti crociati, vengono eseguite con il tendine biologico del paziente, ma anche con un legamento
artificiale LARS (Ligament Advanced Reinforcement System), indicato in modo particolare nei casi di revisione (ri-rottura del crociato), nei
pazienti over 40 o in chi necessita di
un recupero funzionale particolarmente veloce come gli sportivi. Con
tale metodica, sempre artroscopica,
l’uso delle stampelle è limitato a
due settimane con carico e i movimenti del ginocchio sono immediati, in modo da permettere il ritorno
ad attività sportive di contatto già
dopo quattro mesi dall’intervento
chirurgico.
Invece, l’artroscopia della spalla
permette di risolvere le lesioni della cuffia dei rotatori e le lussazioni
abituali della spalla senza dover
aprire l’articolazione e senza cicatrici antiestetiche, con un recupero
più rapido e meno doloroso rispetto alle tecniche tradizionali a “cielo
aperto”.
Altro punto di forza nella nostra
equipe è il trattamento percutaneo
delle patologie dell’avampiede, come l’alluce valgo e le dita a martel-

lo, che consiste in una tecnica chirurgica percutanea senza l’uso di
mezzi di sintesi, ma solo con piccole
cicatrici cutanee di pochi millimetri.
Tale tecnica permette il carico immediato con scarpe a suole rigide e
strette, senza uso di stampelle. Tale
intervento viene svolto in regime
di day hospital, pertanto il paziente viene dimesso il giorno stesso
dell’intervento.
Quali sono i progetti futuri per la cura delle patologie ortopediche?
Nell’immediato futuro cominceremo a fare l’artroscopia d’anca,
indicata per il trattamento dell’artrosi in stadio precoce, delle lesioni
cartilaginee, dei corpi mobili, delle
osteocondriti e del conflitto femore
acetabolare.
Parlando di lesioni cartilaginee
(ginocchio, spalle, caviglia, anca)
un trattamento innovativo appena
introdotto nella nostra divisione è
l’utilizzo del Joint Rep, un impianto
bioadesivo iniettabile che si solidifica alla temperatura corporea. Esso
viene utilizzato per la riparazio-

ne delle condropatie traumatiche
o artrosiche con il ripristino delle
cartilagini ialine, riducendo così il
dolore. Il Joint Rep viene iniettato
per via artroscopica e non allunga
i tempi di recupero post-operatorio
rispetto a una qualsiasi artroscopia.
Come si può accedere ai vostri servizi?
Occorre prenotare la visita specialistica tramite il CUP, perché la nostra struttura è
una casa di cura
convenzionata,
anche se lavoriamo con tempi
d’attesa molto
minori rispetto
alle altre strutture specialistiche.
Dopo la visita
specialistica e la
diagnosi, viene
proposta la cura più adeguata
e
successivamente, in tempi brevi, viene
programmato il
percorso
terapeutico.
Effettuiamo
ogni anno circa
duecento interventi di protesi all’anca e altrettanti
di protesi al ginocchio, oltre a circa
venti interventi di protesi di spalla.
Sono numeri molto importanti in
ambito regionale.
Come sono programmati gli interventi con il rischio operatorio medio-alto?
La presenza della Terapia Intensiva è indispensabile per garantire un
miglior percorso post-operatorio,
pertanto tali interventi si programmano in base alla disponibilità del
posto letto in Unità di Terapia Intensiva.
Come viene programmato il percorso
riabilitativo post-operatorio?
Il nostro reparto collabora con il
reparto di riabilitazione, dove i pazienti operati di protesi dell’anca e
del ginocchio vengono trasferiti dopo pochissimi giorni dall’intervento
per svolgere un programma riabilitativo e un recupero funzionale
in tempi veloci. Già dopo quattro
settimane dall’intervento i pazienti
possono deambulare senza appoggi
e andare in bicicletta o addirittura
guidare l’auto.
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medico chirurgo, specialista in Odontomastologia, presidente dei Centri Odontoiatrici Victoria

La bellezza di un sorriso
anomalo
A proposito del titolo di questo numero del giornale, L’anomalia, nei vostri Centri Odontoiatrici Victoria incontrate spesso persone che vorrebbero
avere un sorriso standard, come se fosse
una divisa da indossare?
Un sorriso non è mai uguale a un
altro e, spesso, quelli che vengono
considerati difetti della bocca – se
non sono frutto di patologie e se non
causano particolari disturbi – possono essere valorizzati come pregi:
pensiamo allo spazio fra i due denti
centrali superiori di alcune attrici,
che ne fanno un elemento di fascino. L’ortodontista deve trovare con
il paziente l’intervento più adatto in
ciascun caso e deve cercare di dissuaderlo quando, avendo in mente
un sorriso ideale, avanza la richiesta
di estrarre tutti i denti per “rifare la
bocca”. Anche perché oggi sono disponibili tante soluzioni meno estreme e meno invasive, che consentono
di ottenere risultati anche migliori.
È chiaro che poi la persona, una
volta edotta, può continuare nella
sua convinzione, intesa a eliminare
quella che considera un’anomalia
negativa, però è importante che sia
stato informato del fatto che si tratta di una propria insoddisfazione e
non di una patologia da dover curare a ogni costo.
Che cosa fate, invece, in presenza di
una disfunzione che può causare disturbi più o meno gravi?
I dispositivi per migliorare sia
l’estetica sia la funzionalità della
bocca di pazienti – che spesso vanno incontro al problema della malocclusione – sono di diversi tipi.
Le malocclusioni sono prodotte da
anomalie della posizione e dello
sviluppo dei denti (disallineamento
dentale) e da alterazioni costituzionali delle ossa mascellari e mandibolari. Obiettivo dell’ortodonzia è
trattare e correggere tali anomalie
che possono avere ripercussioni importanti a livello sia funzionale sia
estetico, inducendo disturbi a carico della muscolatura masticatoria
e delle articolazioni temporo-man-

Maria Luisa Distefano, ortodontista
(Centri Odontoiatrici Victoria)

dibolari. Le malocclusioni dentali,
inoltre (anche in situazioni di compromissione non grave), provocano
significative alterazioni dell’equilibrio fra struttura dentale, strutture
ossee, muscolari e tendinee a essa
collegata e sistema neuromuscolare
e osteoarticolare. L’ortodonzia moderna non si limita al corretto allineamento dei denti, ma promuove
il raggiungimento di un equilibrio
ottimale fra efficienza della masticazione, salute dentale, estetica del
sorriso e salute complessiva del paziente.
Quali sono le novità che proponete
nei vostri Centri per la correzione ortodontica?
Tra le varie correzioni ortodon-

tiche oggi a disposizione degli
specialisti esistono vari dispositivi invisibili, fra cui l’apparecchio
linguale Incognito 3M Unitek, che
adotta una tecnologia di nuova generazione adatta per tutte le età. Gli
attacchi Incognito vengono applicati sulla superficie interna dei denti
e risultano praticamente invisibili.
Inoltre, sono completamente personalizzati cioè progettati per ciascun
dente di ciascun paziente, sulla base
della prescrizione dell’ortodontista
– che nei nostri Centri è la dottoressa Maria Luisa Distefano –, per cui
l’apparecchio su misura si adatta
perfettamente a ciascuna dentatura.
E per chi ha solo piccoli problemi di
affollamento nel gruppo frontale dei
denti?
È disponibile l’apparecchio Incognito Lite, che offre una soluzione
dedicata a chi desidera allineare solo i denti davanti, quelli che si vedono quando sorridiamo.
Incognito Lite è un apparecchio
più semplice rispetto all’Incognito
standard, ma offre la stessa affidabilità clinica, senza compromettere la bellezza del sorriso. Tuttavia,
vorrei ricordare che è sempre l’ortodontista a valutare se sia necessario usare il trattamento ortodontico Incognito standard oppure la
versione Incognito Lite o altri dispositivi, a seconda del caso. Ma è
importante che i pazienti sappiano
riconoscere che un bel sorriso non è
il sorriso ideale e qualche anomalia
può renderlo ancora più bello, proprio come un’opera d’arte, che non
è mai uguale a un’altra, perché non
è prodotta in serie, quindi non può
essere conforme a uno standard.
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I CINQUANT’ANNI
DELLA FAMIGLIA SARTI NELL’ANTICA
DROGHERIA DELLA PIOGGIA

“S

e stai cercando qualcosa e non la trovi, all’Antica Drogheria
della Pioggia c’è”, dicono i bolognesi da diverse generazioni,
riferendosi a questa bottega storica, già nota sotto le Due Torri nel XVII
secolo. Quest’anno la gestione più longeva festeggia il suo cinquantenario: era il 1967 quando Renato Sarti, direttore di una storica “concorrente” di via Santo Stefano, decise di mettersi in proprio e rilevare
l’attività all’angolo tra via Galliera e via de’ Falegnami. A distanza di
mezzo secolo, con l’inventario che raggiunge quota 12.000 referenze e
i turisti stranieri che sono sempre più numerosi, i figli di Renato, Luca
e Stefano, sottolineano: “Cinquant’anni di gestione sono un traguardo importante e meritatamente guadagnato sul campo, giorno dopo
giorno, grazie ai preziosi insegnamenti di nostro padre, al supporto di
dipendenti e familiari e alla stima di tantissimi clienti, siamo riusciti a
garantire il passaggio generazionale e la continuità aziendale”.
“Quando un’azienda festeggia cinquant’anni di una stessa gestione
– ha affermato il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli, in occasione dei festeggiamenti del cinquantenario – vuol dire che si è lavorato
tanto e, soprattutto, che si è lavorato bene. Da questo punto di vista, i
Sarti sono riusciti in un’impresa più unica che rara: con l’impegno quotidiano e la volontà di mantenersi competitivi sul mercato, hanno saputo
far crescere una bottega che fa parte della storia di Bologna da più
di quattrocento anni. Meritano un ringraziamento non solo dal mondo
delle attività economiche, ma dall’intera comunità cittadina: anche per
questo Ascom ha deciso di consegnare all’azienda una targa onorifica
celebrativa”.
“Quella della famiglia Sarti è una storia imprenditoriale di grande successo”, ha aggiunto il presidente Ascom Enrico Postacchini. “Per dedizione al lavoro, capacità di rinnovamento nel rispetto della tradizione
e passione si tratta di un caso esemplare, un modello per chiunque
voglia avventurarsi in questo mestiere. D’altra parte, è impossibile
rimanere sul mercato per mezzo secolo se non si stabilisce un
legame solido con il territorio in cui si opera”. Se la Drogheria
della Pioggia “è diventata parte del patrimonio della città e se
Bologna può ancora vantare un numero importante di botte-

ghe storiche, con tutto quello che ciò significa sul piano dell’attrattività
turistica, il merito è anche della famiglia Sarti”.
Attraverso una ricerca negli archivi della Camera di Commercio, del
Comune di Bologna e del Catasto Pontificio Gregoriano, incrociando i dati
con quelli del famoso libro Cose notabili della città di Bologna, scritto
dall’erudito e pubblico ingegnere di età napoleonica Giuseppe Guidicini,
i fratelli Sarti hanno trovato notizie dell’esistenza di una spezieria drogheria in quel luogo già dal 1610. Ma ci sono tracce di una spezieria già
all’inizio del Quattrocento, adiacente a un antico
ospedale, di cui occorre
verificare la corrispondenza. Da allora, tante
famiglie hanno condotto
l’esercizio, con maestria
e competenza, attraversando secoli di grandi
sconvolgimenti. Dall’Ottocento, si sono avvicendate le famiglie Cacciari,
Pedrini, Melotti e Teglia,
da cui Renato Sarti l’ha
acquistata nel 1967.
E il curioso nome della Drogheria a che cosa
è dovuto? La fine di un
lungo periodo di siccità del territorio bolognese venne fatta coincidere
con un miracolo attribuito a una tavola del pittore quattrocentesco Michele di Matteo ospitata nella chiesa appartenente alla confraternita
di San Bartolomeo di Reno per la salvaguardia degli orfani, da
allora nota come Santa Maria della Pioggia. Lo stesso nome nei
secoli venne dato a vari luoghi limitrofi, fra cui l’Antica Drogheria dei fratelli Sarti, che ora hanno in progetto di portarla in
tutto il pianeta, attraverso l’e-commerce.
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G erardo M astrullo
socio della Focacceria Mediterranea, Bologna

I GRANI ANTICHI DELL’IRPINIA
PER PIZZE LEGGERE E DIGERIBILI

Nell’ambito della ristorazione, Focacceria Mediterranea è un’anomalia, perché utilizzate i grani antichi, coltivati
nei campi di vostra proprietà e macinati in un antico mulino del 1800, per i
prodotti da forno di vostra produzione,
come pasta, pizza, focacce e pane…
La mia famiglia è comproprietaria di un mulino a pietra in cui
viene macinato il grano raccolto
nei nostri campi in Irpinia. Noi
coltiviamo grani antichi perché
sono varietà che non sono state
modificate geneticamente. Nelle
nostre produzioni utilizziamo
soltanto farine di farro, segale,
risciola, senatore Cappelli e varietà di grano duro meno note,
come Carlantino e Saragolla.
L’aumento esponenziale delle
intolleranze alimentari, infatti, è
connesso sempre più spesso all’uso
di concimi e diserbanti, a cui si aggiunge il problema della modifica-

zione genetica della materia prima,
funzionale all’aumento dei volumi
di produzione. Alcune varietà di
grano, infatti, che in passato garantivano una resa per ettaro di 15-18
quintali, oggi raggiungono i 120-

130 quintali per lo stesso ettaro.
Gli avventori nella Focacceria Mediterranea – oggi nella nuova sede di
via Borgo di San Pietro 45 – gustano
un prodotto sano e genuino, privo di
diserbanti e concimi chimici. I grani

antichi, infatti, crescono in
altezza e questo impedisce
la proliferazione delle erbacce, che diventano concimi naturali.
Lei hai tenuto a Roma diversi corsi per l’Associazione
Pizzerie Italiane …
Sì, perché molti operatori del settore non sanno che i grani
antichi, avendo un ridotto quantitativo di glutine, necessitano di una
lavorazione specifica. I tempi di lievitazione, poi, possono variare dalle 4-6 ore alle 12-13 ore, secondo la
diversa tipologia di grano. Inoltre,
la lievitazione naturale a base di
lievito madre, per esempio, del
pane prodotto con grani antichi
gli garantisce fragranza e tenuta
per diversi giorni.
Quali sono le specialità della Focacceria Mediterranea?
Noi siamo originari di Aquilonia, nel cuore dell’Irpinia, da
dove arrivano i prodotti tipici
che è possibile anche acquistare
nei nostri locali. Oltre alle pizze,
alle focacce, al pane e alla pasta fresca, infatti, si possono gustare i vini della cantina Borgodangelo, del
comprensorio di Taurasi, ma anche
i salumi del Salumificio Tornillo di
Calitri, che si compongono ancora
di quattro ingredienti: carne, sale,
peperoncino e finocchietto. Ma i nostri piatti si possono accompagnare
anche alla birra del birrificio SerroCroce di Monteverde, che utilizza
il luppolo del grano che coltiva. Le
nostre produzioni consentono un
processo digestivo meno complicato, grazie alla corretta fermentazione e alla giusta lievitazione impiegate. Siamo produttori della materia
prima, ecco perché nella nostra Focacceria genuinità fa rima con leggerezza e digeribilità, a prezzi molto convenienti.
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La revisione del bilancio è un’arte...
che procede dall’equilibrio.
Con
il controllo contabile è un valore
aggiunto per la riuscita dell’impresa,
non il mero rispetto di un obbligo legale.
PRM Società di Revisione S.r.l.
Via Ganaceto 126 - 41121 Modena
Tel. 059 212895 - fax 059 238420
www.prmrevisori.it - segreteria@prmrevisori.it
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im
UN BEL CORPO

ballo

d’im

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.

PACKAGING EXPERIENCE
SINCE 1965
GB Gnudi Bruno SpA
via e. masi 9 - 40137 bologna (italy)
t +39.0514290611 - f +39.051392376
www.gbgnudi.it - info@gbgnudi.it
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