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L ’epoca della comunicazione totale, 
diretta, “virale” ha incontrato con il 

Covid-19 il suo contrappasso: l’influen-
za incontrollata, il contagio rapidissimo, 
il virus senza vaccino. E l’esibizione dei 
contatti nei social è divenuta tabù del 
contatto, paura di toccare, paura di una 
stretta di mano. Che ne è del Noli me 
tangere con cui Cristo, in mezzo alla fol-
la, indica che la parola non si tocca, non 
si prende? Inebetiti, come tanti Tonio dei 
Promessi sposi, ai vincenti di ieri non 
resta che dire: “A chi la tocca la tocca”. E 
quanti sedicenti comunicatori ci avevano 
spiegato come padroneggiare l’influenza 
per vendere, per dirigere l’azienda, per 
vincere le elezioni? Dove sono ora questi 
guru? E quanti influencer hanno dispen-
sato consigli mercenari per gli acquisti a 
seguaci di umam telematiche? Che farsene 
ora delle loro mise scintillanti e delle loro 
mete da sogno? E per quanti giorni, mesi, 
anni plotoni di poliziotti, finanzieri, ma-
gistrati hanno inquisito Armando Verdi-
glione e la sua impresa culturale prima per 
abuso d’influenza poi per anomali flussi 
finanziari? A cosa servono le loro manette 
contro il virus? Il virus non si fa intimi-
dire nemmeno dalle pistole di Xi Jinping, 
scrive il dissidente cinese Zhou Qing nel 
suo articolo. 

Già nel Martello delle streghe, il ma-
nuale degli inquisitori del XV secolo, la 
comunicazione era diretta, avveniva per 
contatto: il diavolo agisce per contatto, 
contamina e infetta. Come il virus. La co-
municazione anomala, i flussi di dati non 
autorizzati sono diabolici; l’intervento in-
quisitorio ne compie l’economia, è legitti-
mato a ristabilire la distanza di sicurezza, 
l’equilibrio sociale, i valori della comunità 
(communio), il giusto bilanciamento del 
peso (munus). “Abbiamo mangiato l’ul-
timo cannibale”: la felice comunione è la 
comunità cannibalica, una volta cacciato 
(respinto o incluso) l’Altro. Altra cosa 

l’immunità (immunitas): nonostante 
tutte le diete e i regimi, non c’è il giusto 
peso della bilancia e del bilancio, non c’è 
più punto medio, punto di equilibrio, axis 
mundi. Questa immunità non è di gregge, 
è nella parola, in cui il gregge si vanifica: 
l’immunitas è virtù del tempo e dell’Altro 
narrando, facendo, scrivendo, quando la 
comunicazione non è diretta, perché trova 
nell’interlocuzione il suo dispositivo. 

L’interlocuzione non è il dialogo, non 
esige le relazioni interdipendenti, lo schia-
vo di Menone, di cui parla Platone, o il 
parlante natio teorizzato da Noam Chom-
sky. La comunicazione diretta di Socrate 
lo porta alla morte, alla scelta obbligata per 
stare al suo posto, per raggiungere il fine 
del dialogo, la ragione e il diritto sull’Al-
tro. Il dialogo è polemologico perché è con-
tro l’Altro. Nel dialogo una cosa esclude 
l’altra, la ritarda, la sposta, la frammenta, 
la negativizza. Platone inventa il dialogo 
partendo dalle dottrine misteriche, in cui la 
parola serve all’iniziazione, alla vicinanza 
impossibile all’Altro o a sé. Eppure, nessu-
no può iniziarci alla parola, all’atto: come 
notano gli imprenditori in questo nume-
ro, l’interlocuzione non è iniziazione, non 
c’è iniziazione alla ricerca e all’impresa, 
alla scrittura dell’arte e dell’invenzione. 
L’interlocuzione è la comunicazione senza 
iniziazione, per questo serba l’immunitas: 
solo se il tempo finisse, sarebbe possibile 
l’iniziazione. E secondo l’iniziazione, solo 
ciò che finisce significa e si comunica.

L’iniziazione mira all’accordo linguisti-
co: la lingua segreta è la lingua perfetta, 
senza malinteso. Ignora l’interlocutore, 
che non si compiace delle nostre idee, che 
non parla la nostra lingua, la lingua che 
ci conforta, bensì la lingua del disturbo, 
la lingua disturbante, quella che non è 
innata, che non rientra nel dialogo, nella 
comprensione, nell’empatia in cui ognuno 
dà o prende secondo la volontà dell’Altro 
come colmo della propria. Lo scambio esige 

l’interlocuzione, il dispositivo della parola, 
non il dono del nulla o di morte per fon-
dare soggettività e personalismi, identità 
e diversità. Per questo l’interlocutore non 
è il compagno della sfida sociale, della co-
munità umana, ma l’interlocutore della 
scommessa di vita, chi non è preso nella 
paura dell’avvenire.

E il progetto e il programma non si re-
digono forse nell’interlocuzione, cercando, 
facendo scrivendo, narrando? L’interlocu-
tore è indispensabile: questione di ascolto, 
questione di luce. Non è l’Altro, occorre 
che ciascuno s’instauri come interlocutore, 
nella disposizione assoluta a ascoltare, a 
intendere, senza pretendere di comprende-
re. In particolare nell’impresa, l’interlocu-
zione pragmatica, nell’urgenza e nell’oc-
correnza, tra il tempo e la piega delle cose, 
sospende la comunicazione diretta, poggia 
sul silenzio, senza cui è tutto un parlarsi 
addosso a sé e all’Altro, è tutto un “farsi” 
Altro, farsi virale.

“Chi sono i miei interlocutori?”, si 
chiede chi si avvia all’isolamento. L’in-
terlocutore non si cerca, occorre divenire 
interlocutore, cioè divenire statuto nel di-
spositivo dell’interlocuzione. Importa non 
qual è il mio interlocutore, ma qual è il mio 
statuto nel ritmo della conversazione, della 
narrazione, della lettura. Questo ritmo è 
la base dell’immunità: per questo nessu-
na salute senza l’interlocuzione. Alla sua 
punta, interlocutore è il lettore, chi resti-
tuisce con la lettura il testo della scrittura 
dell’esperienza, di quel che della memoria 
si scrive. Senza lo studium inquisitorio, 
che sostituisce, idealmente, l’interlocuzio-
ne con il “rigoroso esame”, con la tortura. 
L’interlocuzione è il dispositivo della co-
municazione civile, della ragione dell’Altro 
e del diritto dell’Altro che nessun diritto 
penale totale può cancellare.

SergIo DALLA VAL
psicanalista, cifrematico, presidente dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna

IMMUNITÀ E INTERLOCUZIONE
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Già tredici anni fa, nel libro La sicu-
rezza alimentare in Cina (Spirali), lei 
documentava la disastrosa situazione ali-
mentare nel suo paese e il pericolo con-
nesso alle esportazioni di prodotti cinesi. 
In questi anni la situazione è migliorata o 
peggiorata?

Certamente la situazione è più seria. 
La polmonite di Wuhan, che sta attual-
mente mettendo in pericolo il mondo e 
sta facendo dell’Italia l’area colpita più 
pesantemente in Europa, è stata deter-
minata da fattori precisi: l’abitudine di 
mangiare pipistrelli e pangolini.

Penso di essere davvero uccello del 
malaugurio. Già nel mio interven-
to alla Fiera del libro di Francoforte 
dell’ottobre 2009, ricordavo ai decision 
makers di tutto il mondo che se lo sta-
tus quo della sicurezza alimentare in 
Cina non avesse ottenuto l’attenzione 
e la vigilanza della comunità interna-
zionale, con l’incalzare del ritmo della 
globalizzazione, si sarebbero generati 
enormi problemi di sicurezza alimen-
tare in tutto il mondo: quand’anche 
tutti i paesi del pianeta decidessero di 
vietare l’importazione di cibo cinese, 
se la qualità alimentare cinese non 
dovesse migliorare, un virus come la 
Sars, causato dagli alimenti, infette-

rebbe inevitabilmente anche gli esseri 
umani. Nell’era in cui i flussi di per-
sone hanno una frequenza e una con-
venienza economica senza precedenti, 
quale paese o individuo potrebbe es-
sere al sicuro?

Dimenticare e sottovalutare le crisi è 
un tratto caratteristico dell’uomo, tut-
tavia, il mondo ha sempre pensato che 
i problemi legati a virus causati da ali-
menti tossici o da cattive abitudini ali-
mentari dei cinesi, come se la Sars e il 
nuovo Coronavirus non lo riguardasse, 
come se fossero lontani. In realtà, già 
circa vent’anni fa, dicevo che si tratta-
va di un problema globale sempre più 
urgente. Per esempio, l’occidente potrà 
anche rifiutare d’importare qualsiasi 
cibo dalla Cina, ma, in circostanze nor-
mali, non può limitare il flusso natura-
le del popolo cinese. Con lo sviluppo 
della globalizzazione, gli spostamenti 
delle persone diventano sempre più 
economici e veloci: in un solo giorno 
le persone possono raggiungere da 
Pechino le principali città del mondo. 
Se i cinesi sviluppano un virus come il 
Covid-19, possono facilmente infettare 
il mondo intero in un batter d’occhio. 
Dobbiamo tenere presente che oggi il 
mondo è sempre più simile a un vil-

laggio. Se hai il raffreddore in oriente, 
starnutirai in occidente! E, ogni volta 
che gli esseri umani hanno affrontato 
un nuovo virus, le tragiche conseguen-
ze hanno di gran lunga superato quelle 
della guerra rispetto alla quale invece 
siamo tanto vigili.

Da allora, in diverse occasioni, ho 
ripetuto il mio invito a porre l’atten-
zione su questo tema, ma in effetti 
nessun paese o istituzione l’ha fatto. 
Purtroppo, la mia previsione si avvera 
di nuovo!

Quali sono le abitudini alimentari e 
igieniche cinesi che più possono causare 
malattie?

Non ho scritto il mio libro per espor-
re il problema specifico di un paese o 
di alcuni ristoranti, ma per rivelare i 
problemi di sicurezza alimentare che il 
mondo intero deve affrontare: mi rife-
risco precisamente al disastro causato 
dalla globalizzazione.

Gli additivi hanno cambiato le abi-
tudini alimentari e la composizione 
degli alimenti: questioni fondamen-
tali che sono sempre state sottovalu-
tate. Gli additivi hanno un processo 
di produzione semplice ma altamente 
inquinante e generano bassi profitti, 
quindi i paesi sviluppati dell’occidente 
ne hanno abbandonato la produzione, 
con il risultato che la Cina ne è oggi il 
principale paese di trasformazione e 
produzione e, di conseguenza, il più 
grande esportatore. Questi additivi 
sono essenziali per le necessità quoti-
diane nelle società occidentali. Si tratta 
di joint-venture che producono addi-
tivi alimentari poi venduti e spediti in 
occidente senza controlli, sono “certifi-
cati” e quindi non soggetti a ispezione, 
e costituiscono enormi falle nella sicu-
rezza alimentare occidentale. A metà 
luglio 2005, per esempio, la Cina ha 
condotto un controllo di routine sulla 
sicurezza dei produttori di additivi ali-
mentari di piccole e medie dimensioni, 
questo ha comportato un aumento del 
28 per cento delle importazioni di vita-
mina C a Londra lo stesso giorno. Nel-
lo stesso anno, l’esportazione cinese di 
alimenti per cani e gatti ha causato più 
di 5.000 avvelenamenti negli animali 
da compagnia negli Stati Uniti, nonché 
la contaminazione di dentifricio e frutti 
di mare risultati velenosi. È questa la 
principale fonte di contaminazione del 
cibo globale!

Ritiene che queste abitudini possano es-
sere state la causa del Covid-19?

“Il cane ricorda il cibo, ma non le 

Zhou QIng
saggista, nato a Chang’an, vive e lavora a Berlino

IL PIÙ RUMOROSO MARCHIO 
MADE IN CHINA

foto di Ai Weiwei
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botte”: è un modo di dire che spesso 
usiamo per ridere dei cani, ma noi es-
seri umani, che ci riteniamo i migliori 
del creato, in modo piuttosto presun-
tuoso, quando si tratta di valutare 
la qualità del nostro cibo mangiamo 
davvero meglio di un cane? Questo è 
anche il motivo principale della mia 
disperazione.

Nei primi vent’anni del XXI secolo, 
dopo l’epidemia di epatite A di Shang-
hai del 1988, ci furono tre grandi epide-
mie in tutto il mondo, due delle quali 
in Cina. Il comune denominatore era la 
cattiva abitudine di mangiare animali 
selvatici. Vorrei sottolineare di nuovo 
che l’epidemia di Shanghai nel 1988 è 
stata conseguenza precisa del consu-
mo di molluschi (Arcidae), ma quella 
di Sars a Guangzhou nel 2003 è stata 
più casuale. C’è un modo di dire per 
descrivere le abitudini alimentari dei 
cantonesi: “Mangiano tutto quello che 
ha quattro zampe tranne i tavoli e tutto 
ciò che vola tranne gli aeroplani”, sono 
golosi di ogni animale raro e strano, 
frutti di mare sanguinanti e feroci... 
Il virus della Sars fu trasmesso dallo 
zibetto mascherato, uno degli animali 
selvatici che i cantonesi amano di più! 
Ora, la causa principale della polmo-
nite di Wuhan è stata determinata 
dall’abitudine di mangiare pipistrelli 
e pangolini.

La differenza oggi è che la portata 
della trasmissione del virus sta diven-
tando sempre più ampia, e anche il nu-
mero di vittime e perdite economiche 
dirette è aumentato drammaticamente. 
Nel 1988, la portata dell’infezione era 
limitata alla sola area di Shanghai; e il 
numero di persone coinvolte era di ol-
tre 400.000; le perdite sul piano econo-
mico ammontarono a oltre 30 miliardi 
di yuan; con la Sars, nel 2003, furono 
29 i paesi coinvolti, con 90 milioni di 
persone infette, oltre 800 morti, e le 
perdite economiche dirette nella sola 
Asia superarono i 40 miliardi di dollari 
USA. A partire dalla mia revisione di 
questo articolo alle 6.30 dell’1 marzo 
2020, la nuova polmonite da Coronavi-
rus a Wuhan ha prodotto 75.592 casi e 
2124 decessi in tutto il mondo, mentre 
in Cina ha provocato 74638 casi, di cui 
11.977 di malattia grave e 2117 decessi. 
Dato che il campionamento dei dati 
statistici da parte del governo cinese 
non è sempre trasparente, e che la Cina 
è solita ingannare e mentire al mondo, 
la comunità internazionale ritiene ge-
neralmente che una parte dei dati re-

lativi alla Cina sia stata notevolmente 
ridotta. In questo modo l’epidemia si 
è diffusa per il mondo, avvolta da una 
grande nebbia e ammantata di paura 
e terrore, così il mondo intero è oggi 
come un aereo di linea che s’inoltra 
in una fitta nebbia, con tuoni, fulmini, 
turbolenze e terrore, senza poter ve-
dere la luce. Questa volta basta una 
piccola mascherina per rendere risibile 
agli occhi del mondo il Made in China e 
la Nuova via della seta. In tutto il mondo 
abbiamo visto i cinesi che comprava-
no mascherine. In Cina, nella città di 
Xi’an, normalmente una mascherina si 
poteva comprare per un yuan; duran-
te il picco del Covid-19, un amico ha 
dovuto fare ore di coda, rischiando di 
venire contagiato, prima di riuscire a 
comperarne due, e il costo era aumen-
tato a 28 yuan l’una.

Il Covid-19 è oggi il tema all’ordine 
del giorno e la fonte di rischio maggio-
re per la salute mondiale; per usare le 
parole dell’artista Ai Weiwei, il nuovo 
Coronavirus è “il più rumoroso mar-
chio made in China”.

Ci sono responsabilità amministrative e 
politiche nella gestione del Covid-19 nelle 
città e nei villaggi cinesi?

Sono due le ragioni importanti del-
lo scoppio della polmonite a Wuhan. 
Innanzitutto, il crollo delle strutture 
sanitarie pubbliche. Già all’inizio di 
febbraio, ho lanciato un appello: il go-
verno centrale non può nei momenti 
di calma fare la parte del totalitarista e, 
quando invece serve che sia fermo nel 
prendere decisioni, esitare rimpallan-
do le responsabilità senza assumere il 
controllo! I pazienti a Wuhan andava-
no distribuiti in tutte le province e città 
il più presto possibile, sfruttando tutti 
gli ospedali per le malattie infettive e 
il personale medico presente in ogni 
provincia e città. Occorreva sfruttare 
le risorse mediche di tutte le regioni e 
trasportare i pazienti separatamente, 
adottando cure mediche sul posto in 
modo da arrecare il minimo danno. 
L’unico caso confermato in Tibet è 
arrivato a Lhasa da solo dalla provin-
cia dello Hubei, prestando attenzione 
all’autoisolamento, senza infettare nes-
suno. Questo dimostra che tale moda-
lità era attuabile.

In secondo luogo, il crollo del siste-
ma amministrativo. I frequenti attacchi 
di Xi Jinping ai funzionari locali, al fine 
d’impadronirsi del potere, hanno ral-
lentato questi funzionari tenendoli in 
sospeso e hanno generato inefficienze 

nel sistema locale, portandolo al limite 
della sospensione: una parte dei fun-
zionari in tutto il paese non ha agito, 
aspettando le mosse di Xi. Non esiste 
fiducia reciproca tra superiori e subor-
dinati, e i funzionari non si assumono 
responsabilità: in un clima in cui nes-
suno si assume responsabilità e tutti 
vogliono intestarsi i successi, in caso 
di emergenze, il sistema di organizza-
zione amministrativa e sociale crolla 
immediatamente. Questo stato di cose 
è molto simile al dilemma amministra-
tivo affrontato da Chongzhen, l’ultimo 
imperatore della dinastia Ming.

Questa epidemia comporta un problema 
politico per Xi Jinping?

Senza ombra di dubbio. In questa 
epidemia, la sua indecisione e i suoi ri-
petuti errori fanno crollare l’immagine 
dell’“uomo politico forte” che egli ha 
creato nel corso degli anni, fornendo 
ai suoi potenziali oppositori politici la 
possibilità e l’opportunità di opporsi 
a lui.

Quali misure politiche attuerà Xi 
Jinping per rovesciare la situazione a suo 
vantaggio? Continuerà con il terrore e le 
menzogne?

Bugie e terrore sono le due armi 
magiche utilizzate da tutti i despoti e 
i dittatori. Fin dal principio dell’epi-
demia, i giornalisti che hanno avuto 
il coraggio di parlare con medici e 
cittadini sono stati arrestati per creare 
terrore, e i media sono stati usati per 
screditarli e per indurre il terrore nella 
gente. Quando la città era ancora in 
quarantena, il più alto funzionario di 
Wuhan ha persino invitato il popolo 
a ringraziare il Comitato Centrale del 
Partito e il Segretario Generale Xi!

Per concludere, vorrei dire che non 
ci si può semplicemente aggrappare 
al concetto egemonico che “la stabilità 
prevale su tutto”. Si possono utilizzare 
l’orrore e le menzogne solo tempora-
neamente per mettere a tacere l’intero 
paese, ma è difficile far tacere il virus 
della polmonite di Wuhan, perché non 
si lascia intimidire dalle pistole, e men 
che meno comprende la logica delle 
bugie e delle procedure.

E la polmonite di Wuhan, che sta 
ancora diffondendosi, potrebbe an-
che essere un avvertimento di Dio a 
un’umanità troppo avida e crudele. 
È tempo d’interrogarsi, di chiederci 
che cosa ci abbia portato la globaliz-
zazione. Altrimenti, la polmonite di 
Wuhan, il Covid-19, potrebbe essere 
solo l’inizio...

9



APTON 
è un sistema di montaggio 

SEMPLICE, VELOCE, ROBUSTO
che permette di creare strutture portanti 
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ancora, anche per il fatto che può fungere da struttura con pannelli di svariata natura.
I suoi campi di impiego spaziano dalla semplice intelaiatura, alla linea di produzione 
completamente automatizzata.  Gli ingegneri di tutto il mondo si affidano al Sistema 
Apton per la sua semplicità e perché permette di realizzare una infinità di strutture. 
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illimitata. Così, le vostre idee si trasformano in realtà.
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N el libro Il diritto penale totale. Punire 
senza legge, senza verità, senza colpa 

(il Mulino), scritto da un fine giurista 
come Filippo Sgubbi, sono raccolte 
venti tesi dalla cui lettura risalta come, 
da alcuni decenni in Italia, sia in atto la 
metamorfosi del diritto in diritto penale 
totale: un diritto sempre più rivolto con-
tro l’Altro, orientato più dalla vendetta 
contro il cittadino che dalla giustizia. Il 
diritto penale totale riguarda ciascuno, 
avverte l’autore: “Ad analogo svilup-
po penalistico si presta la logica della 
violenza strutturale: razzismo, sessismo, 
omofobia, e perfino subordinazione 
in materia di rapporto di lavoro, sono 
fenomeni che aumentano il tasso di vul-
nerabilità di alcune categorie. Chiunque 
si senta discriminato da una condotta 
di un altro soggetto e si senta trattato 
in modo non paritario, è legittimato a 
sentirsi vittima di un illecito. (…) In tale 
contesto – prosegue l’autore –, il pre-
giudizio maggiore è subìto dal diritto 
di manifestare liberamente il proprio 
pensiero e dalle altre forme di creati-
vità umana, pur trattandosi di cardini 
di un sistema democratico. Le censure 
dettate dal politically correct sono ben 
note e colpiscono la libertà di parola e 
la libertà dell’arte”.

Come meravigliarsi che la struttura 
produttiva del paese, costituita da un 
tessuto di PMI unico al mondo, negli 
ultimi decenni abbia subìto un attacco 
giudiziario e fiscale senza precedenti? 
Oggi viviamo in un paese che stig-
matizza, persegue e mette al bando, 
attraverso vere e proprie persecuzioni 
da parte di tribunali e PA, imprenditori 
e professionisti – la cosiddetta media 
borghesia – perché il loro fare è sotto-
posto a un’idea penalistica: la mano di 
chi fa non è mai abbastanza pura dal 
momento che ha bisogno di costruire, 
d’inventare, di produrre e di vendere i 
prodotti della propria industria. 

Scrive ancora Sgubbi: “La responsabi-

lità penale si può allora spiegare anche 
con le categorie puro/impuro, come nella 
visione selvaggia del peccato. Il reato 
è divenuto una colpa per alcune cate-
gorie sociali (…), come un male insito 
nell’uomo e nel suo ruolo nella società. 
(…) Il reato e la colpa sono uno stato: 
uno stato che precede la commissione 
di un fatto. Assomiglia al peccato origi-
nale proprio della tradizione di talune 
religioni. Con una peculiarità: non si 
tratta di una colpa generale inerente alla 
persona umana come tale, ma è legata 
al ruolo sociale ricoperto o alla tipologia 
di attività (non, si badi, a uno specifico 
fatto) che svolge nella vita”. 

È un diritto penale totale specializ-
zato nella ricerca della macchia, come 
nota ancora l’autore: “I soggetti impuri 
appartengono a una specifica categoria 
sociale. Sono coloro che hanno una 
colpa/peccato insita nel ruolo sociale 
ricoperto. Questa macchia originale 
– prosegue l’autore – è rappresentata 
dall’autorità, dal potere decisionale sugli 
altri consociati di cui necessariamente 
alcuni soggetti sono investiti”. 

Non è forse questo il leitmotiv della 
litania sociale che vuole criminalizzare 
l’autorità dell’imprenditore, sottopo-
nendola al principio del “fare gruppo” 
a tutti costi? Questo criterio non vale 
quando l’imprenditore deve pagare per 
aver assunto decisioni non “condivise” 
dai collaboratori o per foraggiare un 
welfare aziendale che dovrebbe essere 
finanziato dalle tasse dei cittadini.  

L’imprenditore non è una categoria 
sociale, ma, se lo fosse, sarebbe l’unica 
a non essere indicata come “socialmente 
protetta”, anzi “penalmente sospetta”. 
Ecco perché “si moltiplicano protocolli 
di comportamento, decaloghi di traspa-
renza, codici etici e di autodisciplina, 
modelli organizzativi nei più svariati 
settori”, nota ancora Sgubbi, che ag-
giunge: “I privati titolari di determinati 
ruoli sociali sono gravati da compiti di 

polizia a favore dello Stato, da svolge-
re sulla base di parametri incerti (…). 
La dimensione pubblica prevale sugli 
interessi privati”. 

Nel libro Il gusto dell’onestà (Spirali) 
Armando Verdiglione scrive: “Il pe-
nalpopulismo chiama “rivoluzione 
culturale” la deroga alle garanzie, ai 
diritti, alle ragioni civili, alla politica 
civile, la prolessi ideale della pena af-
fidata all’arbitrio del sospetto, la morte 
preventiva, la soluzione della questione 
della parola attraverso la confisca, il car-
cere preventivo, il sistema preventivo 
come migliore sistema di polizia e di 
pulizia, lo Stato nel suo radicalismo e 
nel suo purismo”. 

E il sospetto si fonda sul principio 
della prevenzione proprio al penalismo 
religioso. A proposito dei Diritti dell’uo-
mo contro il popolo (Liberilibri), nota 
infatti Jean-Louis Harouel un nuovo 
“diritto penale della religione dei diritti 
dell’uomo”, che “imbavaglia l’opinione 
tanto efficacemente quanto un regime 
totalitario”, indossando i panni di una 
religione di stato, quella dello stato eti-
co, tanto più intollerante verso chi non 
si conforma ai suoi precetti. 

Sgubbi scrive che la cultura del so-
spetto dilaga anche, per esempio, trami-
te “la normativa c.d. antimafia: misure 
di prevenzione personale e patrimonia-
le fondate sul sospetto e sui meri indizi 
che – nonostante i moniti della Corte 
EDU – sono esorbitate dal perimetro 
mafioso, per investire anche delitti quali 
l’art. 640-bis c.p. e l’associazione per 
delinquere semplice purché finalizzata 
alla commissione di numerosi delitti 
contro la pubblica amministrazione”. Il 
sospetto, allora, “può essere rafforzato 
proprio dall’assenza di prove, in quanto 
dimostrativa di abile callidità”.

Fino al formante algoritmico proprio 
ai big data che “assumono centralità 
nell’operato della giustizia, anche 
penale: tutti gli elementi di fatto e di 
diritto entrano in database in grado di 
utilizzare e di elaborare tali dati a fini 
predittivi. (...) La libertà perde il suo pri-
mato e tende a diventare eccezione...”, 
conclude l’autore. 

Ma il diritto è questione di civiltà – 
come già notava Giambattista Vico a 
proposito degli antichi Romani, che 
considerava inventori del diritto e della 
poesia –, non una questione di stato 
etico e tanto meno sociale.

CATerInA gIAnneLLI
brainworker, cifrante, presidente dell’Istituto culturale Centro Industria

LA CIVILTÀ DEL DIRITTO 
ANZICHÉ L’INCULTURA  
DEL SOSPETTO

I testi di Caterina Giannelli e i seguenti, fino a pag. 15, sono tratti dal dibattito Il diritto penale totale, organizzato dall’Associazione Impegno 
civico, dall’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna e dall’Istituto culturale Centro Industria (Bologna, 6 febbraio 2020).
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I l libro di Filippo Sgubbi Il diritto 
penale totale (il Mulino) è preciso 

e coraggioso, anche se ha rinfocolato 
una grande tristezza per noi avvo-
cati che vediamo il diritto appassire, 
vediamo questa trovata fantastica 
della cultura greco-romana avviarsi 
verso un modello secondo cui non 
siamo più di fronte a norme astratte, 
ma a comandi personali. La nostra 
Costituzione ha affrontato il proble-
ma della legge per santificarla nel 
primo comma dell’articolo 3, secon-
do cui tutti i cittadini sono uguali, 
senza differenza di razza, lingua, 
religione, opinioni politiche e con-
dizioni personali e sociali. Questo 
principio è il frutto di una battaglia 
secolare. Per spiegare il diritto fino a 
oggi, posso richiamare un’immagi-
ne nota a ciascuno, quella della cir-
colazione stradale nell’ora di punta 
intorno a una rotonda: vi s’interse-
cano rapidamente decine di auto-
mobili che perseguono la propria 
traiettoria, ma obbedendo alla legge 
non collidono, pur in assenza di un 
vigile o di un semaforo. È una cosa, 
per dir così, miracolosa. 

Questo prova che siamo nel mon-
do del diritto? Purtroppo no, non lo 
siamo. Il secondo comma dell’arti-
colo 3 della Costituzione va in dire-
zione opposta: prevede l’intervento 
della Repubblica “per rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico 
e sociale che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadi-
ni, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavorato-
ri” (non so perché solo i lavoratori) 
all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del paese. Quindi, 
la Repubblica deve anche attivarsi 
per rimediare alla disuguaglianza 
e per giungere all’uguaglianza. Ma 
siccome di fatto le disuguaglianze 
esistono e continuano a esistere, in-
site come sono nella vita di tutti i 
giorni, questa norma legittima tutta 
una serie di attività che codificano 

definitivamente la disuguaglianza, 
giustificandola o non giustificando-
la. Le quote rosa sono un classico 
caso di disuguaglianza formale, ma 
ce ne sono tante altre. Praticamen-
te, nell’attuale situazione, vige il 
principio di disuguaglianza, nasce 
l’obbligo di legiferare rapidamente 
per provvedere a combattere le di-
suguaglianze che, trasformandosi 
velocemente, richiedono un inter-
vento adeguato, il che significa che 
la produzione normativa deve mol-
tiplicarsi in modo rapido. Per cui, 
poiché i rapporti tra cittadini cresco-
no sempre più, è inevitabile che l’at-
tività normativa dello stato sia rapi-
da e continuamente in movimento. 
Risultato: la chiusura di studi legali 
e il macero di biblioteche con trenta 
o quarant’anni di giurisprudenza. 
Non c’è più la storia della dottrina, 
della giurisprudenza, della legisla-
zione: io, come avvocato, cambio tre 
o quattro volte l’anno il dischetto 
che contiene tutto quel che occorre. 
Quindi, la durata di queste norme, 
che i cittadini dovrebbero sapere, 
è indicativa. E lo stesso vale per la 
giurisprudenza. 

Ma c’è un ulteriore terzo comma 
dell’articolo 3, non scritto, che ha 
introdotto la legge imposta o creata 
dal giudice, il quale non solo appli-
ca le leggi stabili o quelle recenti e 
transitorie, ma applica ancora un al-
tro criterio derivante da una sorta 
di mutamento della società italiana, 
che Sgubbi registra molto bene: l’a-
nimo del reo, dell’imputato. È un 
criterio che io definisco tipicamente 
materno: il criterio di giudicare le 
persone come si giudicano i figli, 
non in base alle norme obiettive, 
che vengono insegnate, ma in base 
al criterio della madre che giudica 
la psiche della persona, dunque 
proporzionando le pene al carat-
tere dei figli, seguendoli in modo 
differenziato e presumendo che mai 
si staccheranno da lei. Al contrario, 
l’approccio paterno, quello storico, 

è quello di preparare i figli offren-
do loro un bagaglio di norme, per 
cui possano uscire dalla famiglia 
e costituirne una propria. È una 
tendenza molto ampia, che Sgubbi 
registra cominciando a dire che ci 
sono categorie di persone qualificate 
come “pure” e “impure” per vicen-
de personali o perché appartengono 
a determinati gruppi. Categorie che 
sono codificate, per cui il giudizio 
del giudice è un giudizio personale 
e concreto di quel caso. Ma, allora, 
non serve più conoscere la legge, 
tanto sappiamo che non è conosci-
bile in toto e neanche tempestiva-
mente: la soggezione al giudizio del 
giudice fa sì che io non sappia mai in 
un certo momento se sono colpevo-
le di una cosa di cui mi sento inno-
cente o viceversa. Come mi sento io, 
confrontandomi con la legge, può 
essere tutto sommato esattamente 
l’opposto di quello che il giudice de-
ciderà in base a mie caratteristiche 
personali. E a questo punto è chiaro 
che la giustizia diventa una giustizia 
personale. 

Non mi pare che questo dipenda 
da un potere prepotente, assolutista, 
che ridurrebbe i soggetti in schiavi. 
Credo si tratti, semmai, dell’effetto 
del welfare. Con il welfare si toglie 
ai cittadini ogni necessità, in cambio 
del pagamento delle tasse, esauto-
randoli progressivamente da tutti 
gli impegni della vita, secondo il 
principio materno. Si è cominciato 
con la previdenza sociale, facendo 
così capire che non occorreva più 
avere figli, poiché i figli dovevano 
servire a essere mantenuti quando 
si diventava vecchi. Per quanto ri-
guarda la malattia, allo stesso modo, 
lo stato costruisce gli ospedali, una 
sanità pubblica, per cui non è più il 
medico che viene a casa tua come 
avveniva prima della guerra, adesso 
devi andare in una struttura efficien-
tissima, pronta per te. L’istruzione è 
obbligatoria, i trasporti, la sicurezza, 
tutte le funzioni umane partecipa-
no a una visione amicale e benevola 
dello stato che dice: “Ti aiuto io, sei 
coperto da ogni rischio”. Si crea così 
questo alone intorno a ognuno, per 
cui, alla fine, è legittimato il fatto che 
il giudice ti dice: “Tu sei un bambino 
e a un certo punto ti giudico come 
un bambino”. Credo che questa 
progressiva perdita d’identità del 
diritto sia l’effetto del welfare. 

gIAnCArLo MengoLI
avvocato, scrittore di diritto urbanistico

L’IDEOLOGIA DEL WELFARE 
CONTRO IL DIRITTO
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I l diritto penale, che insegno da 
oltre quarant’anni, fino a poco tem-

po fa era una materia confinata agli 
addetti ai lavori. Nella realtà di oggi, 
invece, piaccia o no, interessa tutti, 
perché tutti noi siamo esposti a due 
parametri che dilatano l’ambito pena-
le: da un lato, l’incertezza del diritto 
e, dall’altro, il criterio del sospetto. 

Prima vigeva l’idea tradizionale del 
diritto penale rispettoso degli articoli 
24, 25 e 27 della Costituzione: il diritto 
penale deve nascere dalla legge e solo 
una legge del Parlamento può stabili-
re norme penali, perché il Parlamento 
è il solo depositario della capacità di 
valutare e bilanciare gli interessi in 
gioco, ovvero la tutela dei beni fonda-
mentali della vita associata e la tutela 
della libertà dei singoli. 

Il criterio per salvaguardare questi 
interessi era la certezza: le norme pe-
nali devono essere tali da consentire 
a chiunque di sapere anticipatamente 
se la sua condotta è lecita o illecita.

Secondo la visione tradizionale, che 
risale all’Illuminismo ed è perdurata 
– almeno a livello di enunciazione 
dei principi – fino agli anni sessanta 
del secolo scorso, il giudice dovrebbe 
essere soltanto “la bocca della legge”, 
come dicevano i francesi durante la 
rivoluzione. Noi dicevamo semplice-
mente e più banalmente che il Giudi-
ce è colui che applica la legge, e non 
la crea. Il Parlamento fa le leggi e il 
giudice le applica. E le applica, se par-
liamo del diritto penale, attraverso la 
verifica se un comportamento rientra 
o non rientra nel testo di una norma 
penale: se rientra nella previsione del-
la norma penale, l’agente sarà punito, 
se non vi rientra, sarà assolto. 

Oggi purtroppo non è più così, 
perché è subentrata un’incertezza di 
fondo del diritto penale, causata da 
una serie di fattori che complicano la 
situazione e che rendono il giudizio 
sulla liceità di un fatto un giudizio di 
tipo probabilistico, non di certezza. 

Uno di questi fattori è l’intreccio 
tra norme di fonte diversa: le fonti 
sovranazionali dell’Unione europea, 
le convenzioni internazionali, ma 

soprattutto le norme secondarie, che 
hanno un rilievo straordinario nella 
vita operativa del diritto penale, 
come i regolamenti delle autorità 
amministrative indipendenti e i re-
golamenti comunali. 

Chi si occupa di edilizia, per esem-
pio, sa benissimo che il reato di abuso 
edilizio (art. 44 del Testo Unico) è sì 
previsto dalla legge, ma se io voglio 
sapere se, spostando una parete 
all’interno della mia abitazione, ho 
commesso un reato devo andare a ve-
rificare le norme regionali, le norme 
di regolamento comunale, le norme 
tecniche di attuazione, trovandomi in 
una situazione di tale incertezza che 
neanche l’esperto riesce a districare. 

Analogamente per il settore del 
diritto penale tributario, per fare un 
altro esempio.

Ma, soprattutto, il primo fattore 
d’incertezza è il ruolo di creazione 
del diritto da parte del pubblico mi-
nistero e del giudice: nonostante tutte 
le leggi, quello che conta è cosa pensa 
il giudice, soprattutto se agisce a un 
livello d’interpretazione “creativa” 
della norma, non semplicemente 
d’interpretazione applicativa. 

Ormai il diritto penale è affidato 
al Magistrato, al punto che la stessa 
Corte costituzionale, che sarebbe 
l’organo fondamentale per valutare 
la legittimità costituzionale delle 
norme vigenti nel suo complesso, ha 
creato la figura del “diritto vivente”: 
non analizza soltanto il testo di leg-
ge, ma tiene conto di come il testo di 
legge vive nella realtà comune, per 
esempio, come viene interpretato 
dai giudici. 

Il diritto vivente, per la Corte co-
stituzionale, è il diritto della Corte 
di Cassazione, ma anche della Corte 
europea dei diritti dell’uomo o della 
Corte di giustizia. 

Cinquant’anni fa sarebbe stato im-
pensabile parlare di diritto vivente, 
perché il diritto vivente non esiste: è 
la norma che vive, è il testo che vive, 
non l’interpretazione che i giudici ne 
danno.

 Invece, nella realtà odierna, sono 

veramente tante le sentenze che 
parlano di diritto vivente. Non solo, 
ma la stessa Corte costituzionale fa 
riferimento alla “coscienza sociale” 
per valutare se una certa norma è 
compatibile con la Costituzione o no. 
Coscienza sociale, ovvero: come vive 
nella realtà sociale quella norma? C’è 
compatibilità? C’è congruità tra quel-
la norma che è oggetto di giudizio 
di costituzionalità e la realtà sociale 
del momento? Se non c’è, la dichiara 
illegittima costituzionalmente, se vi è 
una congruità o una corrispondenza 
allora salva la disposizione. 

In questo modo siamo di fronte a 
una situazione di assoluta incertez-
za del diritto: tutto il diritto penale 
è affidato all’esperienza dei giudici. 

Ovviamente, questa fenomenologia 
ha due inconvenienti.

Il primo è la personalizzazione 
della decisione processuale, che si 
orienta sempre di più sulla persona 
dell’autore del fatto e che sostituisce 
il principio giuridico che chiunque 
commetta un furto sarà punito, a pre-
scindere dagli aspetti di valutazione 
personale o sociale, salvo attenuanti 
o aggravanti. 

Il secondo è che l’opinione del 
giudice, che è e dovrebbe essere 
un’opinione giuridica, diventa anche 
un’opinione sociale, cioè diventa il 
contesto dei valori che il giudice con-
divide, che il giudice approva, magari 
lui soltanto e non un altro giudice, 
come succede con grande frequenza. 

Quindi, non c’è più eguaglianza di 
fronte alla legge: il giudizio dipende 
dalla visione di un giudice, dalle 
opinioni sociali, politiche o di altro 
tipo che il giudice ha sull’imputato 
e del contesto in cui il fatto storico 
si colloca. 

A questa impostazione si collega 
anche un fenomeno in crescita dram-
matica e che espone ciascuno di noi a 
una situazione di rischio: il sospetto. 

Il giudizio basato sul sospetto è 
agli antipodi del giudizio basato 
sulle prove. Mentre nel processo 
tradizionale la condanna dipende 
dalle prove del fatto (i testimoni, i 
documenti, il corpo del reato), se 
ragioniamo in termini di sospetto, 
non è più una questione di prove, 
ma di idea e impressione soggettiva, 
anche emozionale: cioè il sospetto 
che qualcuno possa essere l’autore 
del furto per i suoi precedenti o per 
il suo stile di vita.

FILIppo SgubbI
avvocato, docente emerito di Diritto penale, Università di Cagliari, Bologna e Roma-Luiss

IL DIRITTO PENALE TOTALE

14



 Così, le prove contano poco: 
se tutto è basato sul sospetto, 
cioè sull’opinione, viene alterato 
completamente ogni meccanismo 
giuridico. 

Fino a pochi anni fa il sospetto 
era legato (e relegato) alla preven-
zione della mafia, del terrorismo, 
della criminalità organizzata, ma 
oggi, con una legge di dicembre 
2019, il concetto di sospetto è stato 
esteso anche ai reati tributari, di 
cui può essere sospettato ciascun 
cittadino. 

Prima di avere le prove, è suf-
ficiente il sospetto per generare 
conseguenze di tipo catastrofico, 
vale a dire il sequestro di tutti i 
beni della persona. 

Inoltre, prima di questa legge, 
il sequestro dei beni riguardava 
quel che la Guardia di finanza, 
l’Agenzia delle entrate, il pubbli-
co ministero ritenevano fosse il 
frutto o il profitto dell’evasione, 
mentre oggi il sequestro abbraccia 
tutti i beni della persona. Spetta 
poi all’indagato spiegare che una 
parte di quei beni non sono legati 
al profitto del reato eventualmente 
commesso, con una precisa inversio-
ne dell’onere della prova: è compito 
dell’accusato dimostrare che quei 
beni sono di origine lecita, magari 
risalendo alla notte dei tempi, un’o-
perazione complicatissima e molte 
volte destinata al provvisorio insuc-
cesso. E, poiché il processo, dunque 
il sequestro, possono durare vari 
anni, anche nel caso di assoluzione il 
problema può essere serio. 

Anche perché il cittadino spesso 
viene a sapere dell’esistenza di un 
procedimento penale direttamente 
dalla banca che lo avverte del con-
gelamento del conto corrente e del 
blocco della carta di credito, mentre la 
notifica del sequestro può intervenire 
tempo dopo. 

Se poi leghiamo questo sistema alla 
scomparsa della prescrizione, questo 
vuol dire che ciascuno può essere 
assoggettato a un processo infinito, 
con i propri beni sequestrati in modo 
indefinito nel tempo e nello spazio. 
Altro che diritto penale totale, questo 
è un vero diritto penale totalitario. 

Quando Giancarlo Mengoli parla-
va di stato materno o paternalistico, 
che vuole controllare dove andiamo, 
quanto spendiamo, fino ai singoli 
movimenti di ciascuno di noi, descri-

veva la configurazione concreta del 
sospetto: del resto, il padre o la madre 
hanno sempre il sospetto che il figlio 
faccia qualcosa di male. 

Ma lo Stato è un’altra cosa o do-
vrebbe essere un’altra cosa, dovreb-
be considerare i cittadini persone 
responsabili, che hanno la capacità 
d’intendere e di volere e di gestire la 
propria vita. Questa delega allo Stato, 
come hanno scritto vari sociologi, è 
legata al fenomeno della scompar-
sa dei controlli primari, un tempo 
attuati dalla famiglia, dalla Chiesa, 
dalla scuola, dal contesto sociale della 
comunità. 

Questa sparizione dei controlli 
primari ha comportato che i problemi 
finissero con il convergere sul diritto 
penale: se il figlio viene bocciato, scat-
ta una denuncia per abuso d’ufficio 
nei confronti dei docenti. Hanno do-
vuto depenalizzare l’ingiuria, perché 
le riunioni di condominio davano vita 
a centinaia di processi per ingiuria 
che bloccavano i tribunali, mentre 
una volta la contesa si risolveva al 
massimo con invettive. Ma ora, se 
non denunci, sembra che tu abbia 
seguito una strada remissiva, che non 
accetti il guanto di sfida nel duello. E, 
quindi, una parte di responsabilità 
nell’espansione senza limiti del di-
ritto penale è di molti di noi.

Un altro aspetto è la visione che i 

magistrati, ma anche molti cit-
tadini, hanno della società: una 
società a rischio zero. L’illusione 
è quella di una società senza 
rischio a tutti i livelli, a livello 
dell’ambiente, del cibo, del gioco: 
se c’è un problema, ecco subito 
una denuncia al sindaco o al pro-
fessionista. 

Eppure, una società senza ri-
schio è un’illusione totalmente 
infondata: basti pensare, per 
esempio, alla circolazione auto-
mobilistica, con le sue migliaia di 
morti ogni anno. 

La società senza rischio non 
esiste, ma l’opinione pubblica 
esige una società industriale 
senza alcun tipo di emissione, e 
i mari puliti nel modo più totale: 
la società non deve avere rischi. 
Questo determina una visione 
lontana dalla realtà e dalla verità 
che incide anche sulla magistra-
tura, generando perdite di valore 
a livello aziendale ed economico, 
sequestri a tappeto al solo lamen-

tare (anche qui basta il sospetto) emis-
sioni che si suppone non conformi ai 
dati normativi. 

Eppure, il sequestro, la confisca e la 
chiusura dovrebbero essere semmai 
l’effetto di una sentenza, non l’effetto 
di un’ideologia del sospetto che indu-
ce il magistrato a decidere attenendo-
si agli esposti di associazioni varie. 

Tanto più che il consulente del 
pubblico ministero, nel 99 per cento 
dei casi, avalla la visione del pubblico 
ministero – il suo committente –, che 
afferma che quelle emissioni hanno 
causato nei dintorni decine di morti. 

Poi si constata che non è così, ma 
lo si constata dopo un avvenuto se-
questro, con tutti i danni già prodotti. 

Questi sono i processi che “creano 
il fatto”, mentre il processo dovrebbe 
nascere, secondo il codice di proce-
dura penale, a seguito di una notizia 
di reato. 

Aggiungo che quei sociologi a 
cui facevo riferimento sottolineano 
che la qualifica di vittima dovrebbe 
essere la conseguenza dell’accerta-
mento del processo. Cioè, soltanto la 
conclusione del processo definisce la 
vittima di quel determinato reato e il 
suo risarcimento: la vittima non può 
essere qualificata come tale prima del 
processo, altrimenti si sancisce un 
diritto penale del sospetto che non 
dovrebbe avere nessuna cittadinanza.
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Lei e suo fratello Paolo avete prosegui-
to e rilanciato il progetto e il programma 
che vostro padre, il cavalier Lamberto, 
aveva avviato nel 1969, fondando la 
Ceramica Serenissima S.p.A., insieme 
a vostra madre, Alba Maria Spadazzi. 
Il contributo che date al made in Italy – 
con questo e con gli altri quattro marchi 
acquisiti nell’arco di cinquant’anni (Cir, 
Cerasarda, Cercom e Isla) – è riscontra-
bile nella crescita costante del Gruppo 
Romani S.p.A. in novanta paesi, ai quali 
è destinato l’80 per cento della vostra 
produzione...

I produttori di piastrelle del nostro 
distretto devono essere ambascia-
tori del made in Italy, se vogliono 
mantenere il loro primato nell’ex-
port mondiale. Dopo la perdita 
di tale leadership in conseguenza 
della grande crisi globale, in pochi 
anni siamo riusciti a riprendercela. 
Oggi, le industrie ceramiche italiane 
esportano un valore che rappresenta 
oltre il 27 per cento del totale, mentre 
la produzione italiana rappresenta 
solo poco più del 3 per cento dei 
metri quadri complessivi prodotti 
nel mondo. Nella fascia medio-alta, 

siamo tornati a essere il primo pae-
se esportatore, perché la ceramica 
di lusso s’identifica tout-court con 
la ceramica made in Italy. E tutto 
questo nonostante la concorrenza 
agguerrita di paesi come la Spagna, 
che ha vantaggi competitivi notevoli 
sia per il minor carico fiscale sia per 
le migliori infrastrutture che ridu-
cono in modo considerevole i costi 
di trasporto. 

Certo, mantenere questo primato 
non è scontato: occorrono investi-
menti costanti in innovazione, ri-
cerca e design, in una misura che è 
andata crescendo in modo conside-
revole negli ultimi dieci anni, fino 
a raggiungere l’8 o addirittura il 10 
per cento del fatturato. È raro trova-
re un altro settore che arrivi a tanto 
per una quota solitamente destinata 
agli investimenti in ricerca e innova-
zione. Così come non c’è un altro set-
tore al mondo simile alla ceramica 
italiana, dove l’intero processo pro-
duttivo avviene nella stessa azien-
da: si parte dalla lavorazione delle 
materie prime con elementi molto 
poveri (fuoco, terra, acqua e smalti), 

ci si avvale di una ricerca di alto li-
vello e si realizza un prodotto con un 
contenuto tecnico di eccellenza, che 
poi viene vestito e portato in giro per 
il mondo, facendo tendenza. Negli 
altri settori c’è molta più parcelliz-
zazione e ciascuna azienda si occu-
pa di un segmento della produzione 
lungo la filiera: nella maglieria, per 
esempio, c’è chi produce il filato, chi 
lo tinge, chi fabbrica i tessuti, chi di-
segna i capi, chi li cuce e, infine, chi 
li distribuisce. 

I professionisti della moda intendo-
no subito se c’è qualità nel tessuto, nel 
taglio e nella confezione di un vestito. 
Questo si avverte anche nelle piastrelle?

Soprattutto gli operatori professio-
nali se ne accorgono in modo deciso. 
E pensare che soltanto una decina 
di anni fa gli architetti e i designers 
consideravano la ceramica una com-
modity, da utilizzare nei progetti 
quando non avevano alternative. 
Certamente, all’epoca non eravamo 
all’altezza delle loro aspettative e, 
quando l’architetto o il designer era 
interpellato dal committente, acca-
deva per lo più quando voleva ca-

gIorgIo roMAnI
presidente del Gruppo Romani Spa, Casalgrande (RE)

IL VALORE DELLA CERAMICA 
ITALIANA NEL PIANETA

Da sin.: Giorgio, 
Lamberto e Paolo Romani 
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ratterizzare la casa con pavimenta-
zioni particolarmente ricercate come 
pietre e marmi provenienti da cave 
pregiate o legni esotici di ogni tipo. 
Oggi, i prodotti naturali scarseggia-
no o hanno prezzi esorbitanti, oppu-
re non sono consoni alla cultura gre-
en, mentre la ceramica in questo sen-
so è più neutra. Inoltre, nell’ultimo 
decennio, c’è stata un’evoluzione del 
prodotto ceramico impareggiabile, 
con imitazioni perfette dei materia-
li naturali e con il vantaggio di un 
minor deterioramento, una migliore 
facilità di posa e di pulizia, evitando 
la maggior parte di quei problemi 
relativi a resistenza, deformabilità e 
salubrità, che spesso sono legati ai 
prodotti naturali. 

Dopo avere influito sul calo della 
domanda per i materiali naturali, 
oggi la ceramica, per la prima volta, 
deve fare i conti con un prodotto al-
ternativo, l’LVT (Luxury Vinyl Tile) 
– sinceramente, non capisco cosa 
ci sia di luxory in questo prodotto 
a base di plastica –, che sta avendo 
successo soprattutto in paesi come 
gli Stati Uniti, dove chi cambia casa 
è abituato a cambiare il pavimento 
con estrema velocità e difficilmente è 
disposto ad accettare i tempi di posa 
di un pavimento in ceramica. A par-
te questa caratteristica, la ceramica 
continua a mantenere vantaggi ine-
guagliabili: è uno dei materiali più 
sicuri e igienici, non contiene plasti-
ca ed è completamente riciclabile; 
ha una resistenza elevata al calore, 
resiste al fuoco e, in caso d’incendi 
e cortocircuiti, non emette gas tos-
sici e sostanze nocive per l’uomo o 
per l’ambiente; è duraturo e la sua 
superficie è inalterabile, non si graf-
fia, non gela e resiste ai detergenti 
chimici più aggressivi, basta pulirla 
ed è sempre bella e splendente come 
nuova. Questi e altri vantaggi sono 
stati al centro della campagna I valori 
della ceramica, lanciata dalla nostra 
associazione, Confindustria Cerami-
ca, per contrastare questo nuovo ma-
teriale plastico, che mi sembra anche 
decisamente anacronistico in un’era 
che sta andando verso un pianeta 
plastic free. 

I valori della ceramica made in Italy, 
però, non si limitano ai vantaggi pratici 
rispetto ad altri tipi di materiali: soprat-
tutto in un Gruppo come il vostro, la 
famiglia rappresenta un valore aggiunto 
difficilmente imitabile nelle realtà in cui 

non c’è questa esperienza  
Certo, mio fratello e io siamo cre-

sciuti a “pane e ceramica” e sulla pa-
sta mettevamo il gres porcellanato 
grattugiato. Quindi, avendo respi-
rato in tutti i modi la ceramica fin 
da bambini, anche grazie a nostro 
padre che ci ha sempre coinvolti, ab-
biamo esperienza di ciascun aspetto 
dell’azienda. Io non sono mai stato 
nel mio ufficio a guardare quello che 
facevano gli altri, mi sono sempre 
cimentato nella maggior parte delle 
attività di processo e commerciali. 
Quando l’ex presidente della Im-
pronta-Italgraniti, Alberto Spallan-
zani, ha intrapreso un’altra attività 
in un diverso settore, gli ho chiesto 
come avesse acquisito le competen-
ze in un settore così differente. “Se 
sei riuscito a fare ceramica – mi ha 
risposto –, riesci a fare anche il resto, 
perché in ceramica devi discutere 
di argilla, di campioni, di strategie 
commerciali, di colore, di catalogo, 
tutto nella stessa giornata, e cambia-
re argomento almeno sei volte”. 

Quindi, lei è interlocutore di varie 
persone. Ma invece chi sono i suoi in-
terlocutori? 

Oltre a mio fratello, con cui sono 
andato sempre molto d’accordo, a 
me piace avere tanti interlocutori, 
perché parlare e ascoltare è la cosa 
più importante per chi deve pren-
dere decisioni strategiche. Quindi, 
incontro costantemente i dirigenti 
dell’azienda, dai quali colgo prezio-
si suggerimenti e informazioni, ma 
non mi basta: non voglio correre il 
rischio di ottenere una visione trop-
po piramidale dell’organizzazione 
e venire meno a quello che è sem-
pre stato il nostro leitmotiv di porte 
aperte e disponibilità a parlare con 
ciascuno. Nostro padre ci ha inse-
gnato che l’azienda deve essere un 
luogo in cui ciascuno si sente sicuro 
di trovare ascolto, non un luogo che 
fabbrica persone e poi le distrugge. 
Quindi, l’interlocuzione è essenziale 
per la qualità della vita nell’impresa, 
oltre che per la qualità e l’eccellen-
za dei prodotti. Se non c’è parola, 
comunicazione, discussione, come 
possiamo accorgerci di ciò che non 
va e di ciò che può essere migliora-
to in un prodotto o in un processo? 
Per questo, mi fermo a parlare con 
chiunque in fabbrica e in ufficio, per-
ché essere al corrente di ciò che acca-
de, proprio mentre accade, vuol dire 

riuscire a risolvere prima o a preve-
nire complicazioni. A volte, i vendi-
tori si meravigliano perché chiedo 
di essere chiamato quando arrivano 
i clienti in visita: dicono che in altre 
aziende non sempre il presidente è 
disponibile all’incontro. Io credo che 
un saluto, un sorriso e una parola, 
anche quando i clienti sono stranieri 
e la lingua non aiuta, facciano parte 
dello stile che distingue l’ospitalità 
italiana, siano un altro tassello del 
made in Italy. 

In qualità di presidente della Commis-
sione sindacale di Confindustria Cera-
mica, quali sono le battaglie in cui si sta 
impegnando?

In questo periodo sono in corso le 
trattative per il rinnovo del contratto 
nazionale dell’industria ceramica e 
materiali refrattari (circa 25.000 ad-
detti, impiegati in 225 imprese) per 
il triennio 2020-2022. Sono iniziate 
le schermaglie che ci porteranno a 
trovare un accordo e speriamo che 
si tenga presente il “presto e bene” 
auspicato dalle parti. 

Rappresentando le industrie, ho 
il compito di lottare affinché il co-
sto del lavoro non sia penalizzante 
sul mercato globale. L’Italia esporta 
oltre l’80 per cento della produzione 
nazionale e non possiamo permet-
terci di avere costi fuori regime: fatto 
100 il salario di un dipendente italia-
no e spagnolo, l’italiano all’azienda 
costa 192, mentre lo spagnolo 165, 
oltre ai contributi per la previden-
za. Se a questo aggiungiamo che gli 
spagnoli hanno due porti ben serviti 
a pochi chilometri dal distretto cera-
mico, mentre noi, dopo trent’anni, 
non riusciamo a cantierare la bretella 
Campogalliano-Sassuolo per snel-
lire il trasporto di materie prime e 
prodotti finiti, credo che sia eviden-
te la disparità di competitività con-
tro la quale dobbiamo lottare ogni 
giorno. È ora che il governo agisca 
per smettere di sprecare e cominci 
a ridurre i costi per le aziende e i 
dipendenti. Il primo taglio del cu-
neo fiscale nell’ultima finanziaria è 
andato nella giusta direzione ed è 
avvenuto a favore dei dipendenti, 
spero che un prossimo passaggio 
possa ridurre anche il costo per le 
aziende. È importante che i nostri 
dipendenti guadagnino di più, ma 
se perdiamo competitività, come 
possiamo garantire loro continuità 
lavorativa?
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Le aziende del vostro Gruppo S.E.F.A. 
Holding – SEFA Acciai, Titanium Inter-
national Group, SEFA Lavorazioni Mec-
caniche, leader nella fornitura e rifinitura 
di acciai speciali, e la nuova società 3D 
Metal, specializzata nella stampa 3D 
– sono nate lungo interlocuzioni diffe-
renti intessute in quasi cinquant’anni di 
attività. Quanto sono state importanti 
le interlocuzioni costituite lungo il suo 
itinerario imprenditoriale?

Le opportunità che abbiamo trova-
to finora sono il frutto di interlocu-
zioni che sono state, e sono ancora, 
molto importanti per proseguire il 
cammino. Tali interlocuzioni sono 
nate da amicizie coltivate di giorno 
in giorno o attraverso incontri casua-
li. Titanium International Group, per 
esempio, è il frutto di un incontro in 
una fiera del 1998, grazie a cui sono 
state avviate interlocuzioni basate 
sulla fiducia, tanto che poi abbiamo 
ricevuto diverse richieste per dive-
nire fornitori di titanio in Italia, in 
Europa e oggi anche in India, con la 
recente apertura di un nostro ufficio 
commerciale. 

Divenire interlocutori richiede 
un’attenzione speciale alle opportu-
nità che incontriamo e che occorre 
non ignorare o sciupare, ma custodi-
re e alimentare con cura e dedizione 
perché, quando ne avremo bisogno, 
all’occorrenza potremo approfittar-
ne e non soltanto a fini economici, 
ma anche come occasioni di crescita 
personale. In altre parole, diveniamo 
interlocutori quando non finalizzia-
mo l’incontro, perché manteniamo 
l’apertura. Finalizzare è già un pre-
giudizio che ci porta a non ascoltare. 

Io non dico mai “Ho visto e chiudo 
la questione”, perché ho bisogno di 
avviare altre relazioni, altri scambi di 
parole con qualcuno che, sono sicuro, 
incontrerò domattina sulla mia stra-
da. Oggi il mio interlocutore potrebbe 
essere a chilometri di distanza dalle 
nostre sedi, potrebbe essere l’acqui-
rente della macchina prodotta dal 
mio cliente oppure un imprenditore 
che ancora non ho incontrato. 

Siamo proprio sicuri che l’interlocutore 
sia colui che abbiamo dinanzi? 

Dipende da noi divenire interlocu-
tori e forse dipende anche da quella 
voce che ti esorta a proseguire: “Vai 
per la tua strada, che stai percorrendo 
bene”. L’incontro offre sempre nuove 
opportunità, ma questo accade se fa-
voriamo l’interlocuzione non soltanto 
rispetto alle contingenze lavorative, 
ma anche per quanto concerne il no-
stro modo di pensare, di metterci in 
discussione, non accontentandoci 
mai abbastanza di quanto abbiamo 
concluso finora. Quindi, penso che 
l’interlocuzione sia strutturale allo 
statuto di imprenditore. 

Nella nostra zona non c’è impresa 
che sia nata e operi senza interlocu-
tore, perché l’imprenditore non può 
essere un eremita che se ne sta isolato 
dalle contingenze del fare. L’eremita 
è solo perché deve parlare con Dio, 
ma l’uomo ha bisogno di relazionarsi 
con l’altro e trova Dio nelle opere che 
sono frutto del fare. A Bologna questa 
interlocuzione si chiama subfornitura. 

Noi ci siamo conquistati le inter-
locuzioni che abbiamo costituito in 
questi anni. Proprio nei primi giorni 
di allerta per l’infezione da Covid-19 

noi abbiamo ricevuto diversi ordini di 
acciai, con l’impegno a saldare subito 
l’ordine da parte di alcune imprese 
clienti estere. Mi sono recato in queste 
aziende committenti alla fine dello 
scorso anno quasi controvoglia, per i 
disagi che il viaggio comportava, ma 
non mi sono sottratto, fiducioso che 
da questo incontro avremmo tratto il 
reciproco profitto materiale e intellet-
tuale. Il mio interlocutore parlava il 
francese e io il bolognese, ma ci siamo 
intesi. Attualmente, lui ha imparato 
un po’ di italiano e io il francese e 
riusciamo a comunicare ancora me-
glio. Abbiamo costruito un’amicizia 
eccezionale e abbiamo concluso affari 
scambiando consigli. L’interlocutore 
è alla base di tutto nella vita. Anche 
quando incontriamo un imprenditore 
che non acquista i nostri prodotti que-
sto non esclude che potremmo aver 
trovato un nuovo interlocutore. 

Nell’ideologia della comunicazione è 
ignorata la portata dell’interlocuzione, 
perché l’imperativo è risparmiare tempo, 
per finalizzare la comunicazione. L’a-
scolto è finalizzato a un obiettivo tale per 
cui tutto quello che non gli corrisponde 
è escluso. Del resto, l’etimo di interlo-
cuzione indica un inter, un intervallo 
nella parola che allude a qualcosa che 
interviene secondo un altro tempo non 
finalizzabile…

Non c’è impresa senza interlocu-
tore. Per fare molta strada, quindi, è 
necessario divenire interlocutore e in-
contrare molti interlocutori, perché 
tra una parola e l’altra intervengono 
nuove combinazioni e idee costrutti-
ve, che sono quelle di cui vive l’im-
presa. 

bruno ConTI
presidente di S.E.F.A. Holding Group Spa, Sala Bolognese (BO)

L’INTERLOCUZIONE PROCEDE 
DALL’APERTURA
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Oltre a essere presidente di TEC Eu-
rolab, che ha fondato trent’anni fa insie-
me al suo socio Alberto Montagnani, dal 
2018 lei è a capo dell’ALPI (Associazione 
Laboratori e Organismi di Certificazione 
e Ispezione) e, dal 2017, vice presidente 
di Eurolab, l’ente che riunisce le associa-
zioni dei laboratori di ventisei nazioni 
europee. In che modo lei avverte l’esigen-
za di divenire interlocutore nei differenti 
ambiti della sua esperienza? 

A chi è considerato interlocutore 
è richiesta una funzione che non si 
limita alla capacità di essere fonte di 
informazioni il più possibile precise 
e obiettive dal punto di vista tecnico 
o scientifico: premesso che l’onestà 
intellettuale è il bene più prezioso, 
diviene interlocutore chi è in grado 
di restituire le informazioni e le no-
zioni che ha raccolto, le analisi che 
ha compiuto, tenendo conto del 
contesto in cui le trasmette e degli 
effetti che possono sortire nei desti-
natari. Chiaramente, il livello d’in-
terlocuzione del Presidente della 

Repubblica è differente da quello 
del presidente di un’azienda. Nella 
mia funzione devo distinguere fra 
un’interlocuzione interna all’azien-
da e una esterna: in quella interna, 
avvalendomi dei dispositivi di co-
municazione messi in atto – collo-
qui, riunioni, assemblee, consigli di 
amministrazione –, devo prendere 
decisioni o influenzare decisioni, 
avendo prima raccolto dati tecnici, 
economici e sociali, nel senso che 
bisogna tenere conto della vita del-
le persone. Per esempio, di recente 
abbiamo discusso in CDA il caso 
di una collaboratrice che ha chiesto 
un part-time in una funzione in cui 
non è previsto: i motivi che l’hanno 
indotta a formulare la richiesta ci 
hanno portato a dire che dobbiamo 
assolutamente riconoscerle il part-
time. Di che cosa abbiamo tenuto 
conto nella nostra decisione? Non 
certo del processo aziendale, ma di 
una componente sociale, di un aspet-
to che riguarda la vita di questa per-

sona. Non dobbiamo perdere di vista 
l’obiettivo aziendale, ma si deve ope-
rare con grande onestà intellettuale, 
anche se a volte dobbiamo rinunciare 
a qualcosa per ottenere qualcos’altro: 
un gesto di umanità ha sempre un 
effetto costruttivo. 

L’interlocuzione con gli esterni, 
con i propri stakeholder, invece, è più 
che altro di tipo negoziale: soprattut-
to in un’azienda di servizi come la 
nostra, concerne le competenze e le 
esperienze che ci si scambia fra clien-
ti, fornitori e partner tecnologici. 

Infine, nella mia funzione di rap-
presentante delle associazioni di ca-
tegoria in cui ho uno statuto diretti-
vo, devo confrontarmi con responsa-
bili tecnici e funzionari dei ministeri 
competenti. Un’associazione deve 
tutelare e promuovere gli interessi 
della categoria, da una parte, e quelli 
dei cittadini, dall’altra. Mai oserem-
mo proporre ai ministeri o agli enti 
di accreditamento soluzioni che sia-
no a nostro esclusivo vantaggio e a 

pAoLo MoSCATTI
presidente di TEC Eurolab, Campogalliano (MO) e di ALPI, vice presidente di EUROLAB

COME DIVENIRE INTERLOCUTORI

Paolo Moscatti (in piedi) parla al suo staff in TEC Eurolab
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scapito della comunità, anche perché 
saremmo smascherati subito. 

Voi siete interlocutori affidabili per 
gli enti pubblici e per i cittadini che si 
rivolgono ai laboratori della vostra asso-
ciazione. Non è scontato…

Purtroppo, non è frequente trova-
re qualcuno in grado di stabilire un 
confronto con lo stesso approccio 
intellettuale, e non si riesce a por-
tare a casa i risultati, se dobbiamo 
fare i conti con una persona che fa 
smaccatamente il proprio esclusivo 
interesse, che si tratti di un fornitore, 
di un cliente o di un funzionario. 

Non c’è incontro, se la conversazione 
è finalizzata… 

Ciascuno deve cercare l’interlo-
cutore al “livello culturale” in cui 
riesce a valorizzare le proprie com-
petenze, qualcuno che ascolti e con 
cui s’instauri il ragionamento, non il 
battibecco. Oggi, invece, si tengono 
riunioni fra varie organizzazioni che 
hanno interessi specifici da tutelare, 
in cui spesso c’è contrapposizione, 
non interlocuzione. Non c’è scambio, 
per cui, anche davanti a un obiettivo 
comune che ci porterebbe a raggiun-
gere 100, accade che, se per qualcuno 
questo 100 fa in modo che il proprio 
15 diventi 14, allora, fa un passo in-
dietro, pensa solo a difendere i propri 
interessi e la propria categoria. Que-

sto è molto frequente nel dibattito 
politico, che procede per dichiarazio-
ni, senza ascolto: ognuno vuole dire 
soltanto ciò che lo riguarda e poi non 
s’interessa neppure alle proposte che 
provengono dagli altri partecipanti 
al dibattito, in merito a ciò che egli 
ha dichiarato. E poi si costituiscono i 
“tavoli di lavoro” per dimostrare che 
c’è condivisione, inclusione, concer-
tazione. Quanti tavoli di lavoro! Per 
fortuna qualcuno va anche a buon 
fine, però che fatica far convergere 
gli obiettivi. Accade che si riuniscano 
otto associazioni, dichiarando tutte 
lo stesso obiettivo, ma poi ciascuna 
cerca di portare acqua al proprio 
mulino, perché ciascuna ha il pro-
prio presidente, il proprio direttore, 
il proprio segretario, e c’è sempre 
un motivo per un distinguo: “Sì, 
però, spostiamo quella virgola. Sì, 
però…”, piccole differenze che im-
pediscono di raggiungere obiettivi 
importanti. In una riunione recente 
nel Consiglio Direttivo di Accredia, 
per esempio, discutevamo come fare 
perché i ristoranti italiani all’estero 
siano davvero portabandiera della 
nostra cultura in quel settore. Pur-
troppo, i vari distinguo, espressione 
di interessi particolari, hanno porta-
to, al momento, al nulla di fatto; ma-
gari in altri contesti si discute di un 

ponte, di un’autostrada, di un’opera 
pubblica: tutte attività che vengono 
rallentate perché c’è qualcuno che 
fa un distinguo. Sono emblematici i 
casi in cui partecipano persone dello 
stesso ambito di governance: il mini-
stero è d’accordo, la regione anche, la 
provincia è favorevole, ma il comune 
blocca tutto, perché: “Di qui non si 
passa”. Allora, i cittadini di quel co-
mune organizzano manifestazioni di 
piazza, e non conta se il 99 per cento 
degli attori è d’accordo, perché per 
prendere la decisione occorre che ci 
sia anche quell’1 per cento che man-
ca. Questo è il contrario dell’inter-
locuzione.

Accade così, per esempio, che ope-
re pubbliche vengano approvate, fi-
nanziate, poi bloccate, modificate, 
concertate nuovamente con i vari 
attori, pronte a partire, salvo il sorge-
re dei comitati del no, che bloccano 
tutto. E queste cose vanno avanti per 
decine di anni, con il risultato che 
le nostre infrastrutture sono insuf-
ficienti a sostenere lo sviluppo eco-
nomico del paese. Direi che si tratta 
di un bell’esempio di mancanza di 
interlocuzione. L’esito dell’interlocu-
zione non può che essere la riuscita, 
di un’iniziativa, di un progetto, di un 
interesse che diviene comune. Il resto 
è battibecco improduttivo.

Gruppo di lavoro in TEC Eurolab
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Il Gruppo Palmieri ha proseguito 
nell’impegno di produrre e consegnare 
macchine per tunneling e drilling in tut-
to il mondo anche durante l’emergenza 
sanitaria legata al Covid-19. Inoltre, nei 
primi giorni in cui il virus è dilagato in 
Cina, avete registrato un aumento di ri-
chieste, ricevendo anche lettere di ringra-
ziamento dai vostri clienti…

La nostra azienda opera in tante 
nicchie di mercato nei settori tun-
neling e drilling, in cui abbiamo svi-
luppato altrettante specializzazioni. 
Pertanto oggi possiamo offrire mol-
teplici soluzioni per soddisfare esi-
genze diverse a seconda delle varie 
composizioni geologiche, attraverso 
la varietà dei nostri sistemi di taglio 
e la produzione di utensili per pozzi 
per acqua o per degasare le miniere. 
Siamo gli unici al mondo nella rea-
lizzazione di frese per gli scavi ret-
tangolari in roccia e le tecnologie che 
abbiamo progettato ci hanno permes-
so di raggiungere il massimo livello 
qualitativo, soprattutto nei quattro 
o cinque mega progetti di cui siamo 
stati partner negli ultimi due anni e, 
attualmente, non acquisiamo ordini 
di macchine speciali per almeno un 
anno e mezzo o due, ma soltanto di 
attrezzature.

Ogni componente delle nostre mac-
chine, come anche pezzi di ricambio, 
utensili e teste rotanti per tunnel e 
pozzi per acqua, infatti, sono prodotti 
su misura all’interno delle aziende 
del Gruppo. Ecco perché recentemen-
te abbiamo ricevuto una lettera di 
ringraziamento da parte della società 
Esmeralda, proprietaria delle miniere 
di smeraldi più grandi del mondo.

In occasione dell’emergenza legata 
al Covid-19, abbiamo aiutato un’a-
zienda cinese nostra cliente, invian-
dole a titolo gratuito un container 
carico di mascherine. Grazie al no-
stro gesto la collaborazione con questi 
clienti è cambiata in modo notevole. 
L’emergenza da Covid-19, infatti, ha 
provocato un’apertura da parte delle 
imprese cinesi, che saranno sempre 
più disposte ad andare incontro ai 
loro interlocutori italiani e soprattut-
to a integrarsi. 

Come lei diviene interlocutore lungo 
la giornata?

Per me si è sempre trattato di fa-
vorire la collaborazione aperta e le-
ale con chi lavora con noi, siano essi 
clienti, fornitori, amici o dipendenti. 
Se manteniamo questo atteggiamento 

di apertura, il giorno in cui dovessi-
mo trovarci in difficoltà basterà che 
ci rivolgiamo ai nostri interlocutori, i 
quali senza indugio si preoccuperan-
no di darci una mano per risolvere il 
problema. In questo mondo ciascu-
no ha bisogno dell’altro, nessuno è 
escluso. È inutile starsene isolati, 
credendo di essere migliori di altri. 
Naturalmente, occorre mantenere 
anche una dimensione privata, ma 
ascoltare gli altri senza pregiudizi 
è uno sforzo essenziale da fare per 
riuscire. Inoltre, divenire interlocu-
tori permette di acquisire anche in-
segnamenti e vantaggi reciproci. Per 
esempio, quando un ingegnere pie-
montese, incontrato all’epoca in cui 
è stato dipendente di una società con 
cui abbiamo collaborato, ha deciso di 
mettersi in proprio, noi abbiamo so-
stenuto la sua scommessa acquistan-
do le prime produzioni, anche se non 
ne avevamo bisogno. Il risultato è che 
oggi la sua azienda dà la priorità alle 
nostre richieste. Sono convinto che 
la riuscita di chi è arrivato ai vertici 
dei settori industriali in cui opera sia 
stata attuata con questo metodo.

Spesso, però, questo non è l’approccio 
di chi assume lo stereotipo dell’impren-
ditore più attento alla finanza che alla 
produzione, secondo cui il tempo della 

parola deve essere escluso perché è inteso 
come non produttivo rispetto all’obiettivo 
da raggiungere immediatamente…

Ritengo che questo approccio sia 
sbagliato, perché la questione è che 
occorre saper fare bene il proprio la-
voro, poi certamente gli aspetti finan-
ziari entrano in gioco e sono oggi di 
grande importanza.

Questa mentalità mi ricorda quello 
che mi è stato proposto in passato a 
proposito di far gestire l’azienda da 
manager oppure di avvalermi di un 
consulente esterno. Quello che affer-
mo io è un concetto diverso. Le due 
ipotesi potrebbero essere erronee 
perché, come dicevo, l’aiuto arriva 
soltanto da colui con il quale abbia-
mo instaurato un’interlocuzione e 
del quale siamo noi divenuti inter-
locutori. Per questa ragione investo 
piuttosto in chi già opera in azienda 
o ne conosce le dinamiche. Inoltre, la 
resa dei collaboratori è più efficace 
quando si confrontano con il titolare 
dell’azienda invece che con un estra-
neo che non rischia nulla se non la sua 
parcella. Ecco perché io sono sempre 
disponibile con i miei collaboratori, 
con i quali siamo d’accordo che mi 
chiamino subito appena interviene 
qualche problema. Il compito del ca-
pitano è restare sulla nave.

SILVAno pALMIerI
presidente di Palmieri Spa, Gaggio Montano (BO)

OCCORRE 
ASCOLTARE 
SENZA 
PREGIUDIZI
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Nella vostra Officina Meccanica, lea- 
der nella progettazione e nella produ-
zione di stampi a iniezione per materie 
plastiche, sin dai primi giorni di allerta 
per l’emergenza causata dall’infezione 
da Covid-19 avete dovuto rispondere 
anche a nuove richieste da parte delle 
aziende committenti. Come avete gestito 
l’emergenza? 

Alcuni clienti hanno preteso l’as-
sicurazione da parte nostra che noi 
non fossimo portatori dell’infezio-
ne, cioè che non fossimo “untori”. 
La domanda era sempre la stessa: 
“Come fate a garantirci che le vo-
stre forniture non subiranno ritardi 
o non saranno interrotte per infe-
zione da Covid-19?”. Io ho sempre 
risposto che in azienda abbiamo 
osservato tutte le prassi elementari, 
raddoppiando il ritmo delle pulizie 
settimanali con operazioni di disin-
fezione. Inoltre, nessuno dei nostri 
collaboratori si è ammalato, ma non 
avrei potuto fornire alcuna rassicu-
razione ulteriore.

Ho trovato assurdo che a causa 
del Covid-19 siano state penalizza-
re le imprese italiane, con un danno 
d’immagine che resta molto grave. Il 
governo ha chiesto di mettere in atto 
misure che praticamente hanno pa-
ralizzato le aziende, perché oggi non 
tutto si risolve tramite “incontri” te-
lefonici o con lo smart working. Ci 
sono casi in cui per l’imprenditore è 
necessario, anzi vitale, incontrarsi e 
parlare. Se togliamo questo dal no-
stro lavoro, che è prettamente di pa-
rola e di scambio d’idee con i clienti, 
i fornitori e i collaboratori la situa-
zione diventa abbastanza difficile.

La nostra associazione, Confindu-
stria, ci ha inviato alcuni bollettini 
informativi, che di solito riprende-
vano quelli del Ministero della Salu-
te, segnalando quali erano le nuove 
regole emanate e senza commentare. 
Le informazioni trasmesse dai me-

dia televisivi, invece, sono state date 
spesso senza alcun discernimento. Il 
problema non è dare le notizie sul 
Covid-19, ma piuttosto proporle in 
maniera sempre negativa. 

Intanto, il settore turistico è in 
ginocchio e anche i rapporti con le 
aziende sono a rischio nel momento 
in cui non abbiamo più modo di in-
terloquire né di scambiarci informa-
zioni. Qualche nostro fornitore ci ha 
detto sin dai primi giorni dell’emer-
genza “noi non veniamo da voi”, che 
poi è diventato “voi non venite da 
noi”. Se qualcuno pensa che questo 
sia servito a fermare tutto il mondo, 
si sbaglia: in altri paesi, anche eu-
ropei, le industrie andranno avanti 
ugualmente, e se la caveranno me-
glio di noi, perché avranno occupato 
le posizioni da cui noi ci siamo riti-
rati in fretta e a questo punto saremo 
stati tagliati fuori da quei mercati. 

A proposito del tema che esploriamo 
in questo numero della rivista, come lei 
risulta interlocutore nella sua azienda?

Prima di tutto sono interlocutore 
quando scambio informazioni con i 
miei collaboratori, che spesso hanno 
condiviso il mio approccio, soprat-
tutto durante l’emergenza. Devo 
purtroppo constatare che qualcuno 
ha suggerito di fermare l’attività, 
dal momento che se l’azienda non 
guadagna è però sempre obbligata 
a pagare gli stipendi di fine mese. 

La mia impressione è che da una 
situazione di emergenza si esce sol-
tanto se il governo del paese non ha 
timore di prendere decisioni impo-
polari. Il presidente cinese Xi Jinping 
ha preso queste decisioni, anche se, 
occorre notare che ha fatto sparire 
chi aveva lanciato on line l’allarme 
Covid-19. In Italia, chi compie ricer-
che in questo ambito occorre sia non 
dico protetto, ma tutelato, in modo 
da poter valutare più serenamente 
gli esiti della propria ricerca. Invece, 

oggi accade che quando un esper-
to dice qualcosa fuori dal coro poi 
rischia molto in termini lavorativi. 
Pertanto, è più comodo per tutti se-
guire l’onda del politicamente cor-
retto.

È la nuova dittatura del politicamente 
corretto? 

Il politicamente corretto può es-
sere impedito soltanto se ciascuno 
incomincia ad ascoltare in modo 
critico e a comunicare senza paura 
le proprie opinioni, ma oggi è anco-
ra più difficile, forse anche proprio 
per la virulenta comunicazione che 
consentono i social network. 

In molti si sono chiesti perché la ditta-
tura nazista abbia garantito la libertà di 
ammazzare tanti uomini. Molti sapeva-
no, ma hanno preferito ignorare quanto 
accadeva. Perché, secondo lei?

Bisogna considerare ciò che è suc-
cesso prima, in quali condizioni era 
stata messa la Germania dopo la 
fine della Prima Guerra Mondiale. 
Consideriamo cos’ha dovuto soffrire 
quel popolo. E guardiamo cosa han-
no fatto le nazioni creditrici nei suoi 
confronti. Il nazismo è stato quasi 
uno sbocco naturale di una condi-
zione indotta da paesi che hanno 

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

QUANDO LA BUROCRAZIA  
FA IL GIOCO  
DELLA CORRUZIONE
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creato tutte le condizioni per favo-
rire in Germania una situazione di 
risentimento, di isolamento e di di-
sagio. Che Hitler urlasse per annun-
ciare che avrebbe risolto i problemi 
di tutti faceva comodo a molti, ma la 
scintilla è stata provocata da Francia, 
Italia, Stati Uniti e Inghilterra, im-
ponendo a quel popolo condizioni 
di vita disumane, debiti di guerra 
e depredazioni. Quello che è nato 
dopo, il nazismo, non è stato cer-
to edificante, ma è stato il frutto di 
quella condizione. E non vorrei che 
il politicamente corretto ci portasse 
proprio oggi a una condizione di 
paura tale per cui finiamo per ac-
cettare qualsiasi cosa. Non è poi così 
difficile. Quando la gente comincia a 
essere stanca e poi sempre più stan-
ca di bombardamenti di prescrizioni 
lanciate in modo continuo è naturale 
che i cervelli si assopiscano. Magari 
non tutti, ma basta eliminare o sbat-
tere in galera quelli che non sono an-
cora assuefatti.

Si riferisce alla situazione dell’Italia?
Esattamente. Non sono un legisla-

tore, ma abbiamo tanti cantieri fer-
mi. Forse non sono ancora operativi 
in nome di questo politicamente cor-
retto? Il governo aveva già annun-
ciato che i soldi sono stati stanziati. 
Perché allora non aprono i cantieri? 
Perché abbiamo paura della corru-
zione? La corruzione è qualcosa che 
è strutturale e si limita impedendo 
di lavorare ai corrotti, non alle im-
prese.

A questo proposito, cosa pensa delle 
dichiarazioni della candidata alla pre-
sidenza di Confindustria, Licia Mattio-
li, imprenditrice di Torino, a proposito 
della necessità di nominare commissari 
ogni qualvolta si aprono cantieri per 
le infrastrutture del paese, prendendo 
a modello il caso del ponte di Genova, 
come garanzia per la conclusione dei 
lavori in tempi brevi e senza corruzione?

Una presidente di Confindustria, 
che rappresenta l’industria nazio-
nale e che si permette d’inneggiare 
ai commissari contro la corruzione 
– che naturalmente sembrerebbe 
essere propria delle imprese – non 
so fino a che punto sia degna di 
rappresentare queste imprese. Lei 
si rivolgeva allo stato perché, evi-
dentemente, il suo interlocutore è 
lo stato, non sono le imprese. Per 
di più, il cittadino che legge queste 
dichiarazioni potrebbe pensare che 

le imprese sono tutte gestite da de-
linquenti. 

La corruzione si annida nelle im-
prese o nei meccanismi che lo stato 
appronta per il lavoro delle impre-
se? Perché, se consideriamo tutte le 
normative e i balzelli a cui siamo 
sottoposti, tutto concorre a favorire 
la burocrazia e quindi la corruzione. 
Gli imprenditori fanno ricorso alla 
corruzione quando non riescono a 
muoversi e a lavorare in maniera 
normale. Ma cosa crea questa situa-
zione? Le regole sono troppe, e so-
prattutto non chiare. È poco chiaro, 
per esempio, anche il documento 
più semplice che dobbiamo compi-
lare quando ci rivolgiamo a qualsia-
si ufficio pubblico, soprattutto nella 
parte che riguarda le eccezioni a cui 
fanno riferimento i decreti ministe-
riali. Io, che ho urgenza di conclu-
dere un progetto, cosa dovrei fare? 
Inoltre, quando cerco qualcuno che 
mi dia chiarimenti, capita spesso 
che trovi chi suggerisce procedure 
che non sono secondo le regole, per 
consentirmi di arrivare alla conclu-
sione della pratica. Questa modalità 
di operare non facilita forse la cor-
ruzione? Il verbale di collaudo delle 
macchine che abbiamo in azienda, 
redatto dal Ministero dell’Industria, 
è scritto in una maniera poco chia-
ra. Quando in una frase troviamo 
quattro o cinque riferimenti a decreti 
ministeriali, magari di quaranta anni 
fa, come possiamo pensare di proce-
dere con chiarezza nelle incomben-
ze del nostro lavoro? Questo causa 
una condizione tale per cui non si 
può mai essere sicuri di rispettare la 
legge, lavorando senza la necessaria 
tranquillità.

È una forma di penalpopulismo verso 
le aziende?

Se noi avessimo a disposizione 
poche regole chiare e comprensibili, 
prima di tutto diminuiremmo in ma-
niera notevole i costi di produzione, 
perché non avremmo più bisogno 
di rivolgerci a quattro o cinque pro-
fessionisti diversi per compilare un 
documento. Per questa via, invece, 
si finisce con il dover ascoltare sem-
pre più pareri con notevoli perdite 
di tempo. L’imprenditore vive sul 
filo di scadenze quotidiane e ha bi-
sogno di decidere in modo immedia-
to. Noi dobbiamo prendere decisioni 
entrando nel merito delle sollecita-
zioni che ci arrivano dal mercato e 

rispondendo subito, non dopo un 
anno, sei o tre mesi. 

Se rileggiamo i casi più noti di 
corruzione in Italia, possiamo do-
mandarci chi ne ha tratto i maggiori 
vantaggi. L’imprenditore o la cate-
na di persone da cui era circonda-
to? Spesso l’imprenditore ha fatto 
la figura del “pirlotto”, si dice a 
Bologna, perché si è messo in una 
certa condizione senza che gli tor-
nasse indietro nulla o poco. Ci han-
no guadagnato, invece, coloro che 
gli stavano attorno, che per esem-
pio gli hanno dato pareri tecnici e 
professionali. All’imprenditore non 
è rimasto nulla, mentre gli altri si 
sono spartiti come bottino quello che 
aveva costruito. Credo sia una stra-
tegia predisposta proprio ad hoc per 
dividersi il frutto della corruzione. 

Pensiamo a Raul Gardini. Crede 
che gli interessasse guadagnare un 
milione in più o un milione in meno? 
A Gardini interessava che la sua 
azienda producesse. Accanto a lui 
ci sono stati invece quelli che han-
no tratto ingenti guadagni. Quando 
queste operazioni non riescono, di-
ventano dei “caso Mattei”. Chi non 
è riuscito a tessere la rete che aveva 
in programma ha fatto in modo che 
cadesse l’aero su cui viaggiava En-
rico Mattei. Se consideriamo anche 
il “caso Tanzi”, possiamo constatare 
come sia finito in galera soltanto lui. 
Può avere commesso molti errori, 
ma immaginiamo per un uomo di 
questa portata cosa vuol dire finire 
in galera a settanta anni. 

Come vi state attrezzando per rilan-
ciare i programmi dell’azienda, dopo la 
fase di emergenza sanitaria?

La nostra intenzione è di continua-
re a lavorare e di continuare a par-
lare con i nostri clienti, senza farci 
prendere dal tourbillon di notizie. Ai 
nostri clienti rispondiamo che cer-
cheremo di mantenere i programmi, 
salvo che le autorità non ci mettano 
i bastoni tra le ruote. 

Faremo anche alcune riunioni in 
teleconferenza, benché questo possa 
costituire un problema, perché per 
noi è ancora importante parlare, 
guardandosi in faccia di persona. 
Qual è la logica che sottende l’ob-
bligo di far lavorare i dipendenti da 
casa? Non è nello stile delle nostre 
aziende, ma credo invece sia un’ideo- 
logia che avanza, in particolare una 
nuova paura dell’altro. 
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Come ha affermato il presidente Miche-
le Gatti, fondatore di Gape Due S.p.A., lei 
è una delle colonne portanti dell’azienda, 
la prima produttrice di stampi per l’in-
dustria ceramica per fatturato e numero 
di clienti, nel distretto più importante al 
mondo per il settore. Quando è incomin-
ciata la sua avventura in questa azienda? 

Nel 1999, fui assunto come dise-
gnatore all’ufficio tecnico. Dopo tre 
anni, in seguito alla decisione stra-
tegica dell’azienda di espandersi nel 
mercato italiano, mi fu data l’oppor-
tunità di vedere all’opera gli stampi 
che disegnavo: assumendo il ruolo di 
tecnico commerciale, potevo seguirne 
il funzionamento nelle fabbriche dei 
clienti e capire se ci fosse qualcosa da 
migliorare in base alle esigenze speci-
fiche di ciascuna commessa. Michele 
Gatti è stato il primo produttore di 
stampi per ceramica a istituire la fi-
gura del tecnico commerciale e que-
sto ha permesso alla Gape Due di 
aumentare notevolmente il numero 
dei clienti italiani, soprattutto fra le 
realtà industriali più importanti del 
distretto: visitare il cliente una o due 
volte la settimana, oltre che rispon-
dere alle sue chiamate, contribuisce 
a fidelizzare il cliente più di qualsiasi 
altra azione commerciale. Noi siamo 
considerati interlocutori strategici, 
perché siamo sempre vicini ai clienti 
e alle loro esigenze. Nel servizio pre-
vendita, aiutiamo il cliente a scegliere 
la tipologia di stampo più adatta alle 
proprie esigenze produttive di volta 
in volta, riducendo in questo modo 
le problematiche cui potrebbe andare 
incontro. Nel servizio post-vendita, 
poi, lo aiutiamo a calcolare l’effetti-
va necessità delle scorte, in modo da 
ridurre gli sprechi, anche perché noi 
siamo strutturati per soddisfare le 
richieste di consegne urgenti, oltre a 
fornire tempestiva assistenza tecnica. 

Parlando e ascoltando, sorgono anche 
idee nuove. Quali sono le principali in-
novazioni nate da esigenze specifiche del 

mercato a partire da quando lei ha inco-
minciato a lavorare qui?

Se facciamo riferimento agli ultimi 
vent’anni, sono state tre le tappe sa-
lienti dell’innovazione. Nel 2002, la 
Gape Due ha messo a punto e brevet-
tato lo stampo Multiformato, che ha 
comportato un notevole risparmio di 
tempo per le fabbriche di piastrelle, 
perché consente di produrre diversi 
formati, sostituendo alla pressa sol-
tanto alcuni inserti: la matrice, infatti, 
è costruita per alloggiare griglie por-
ta-lastrine sfilabili, le Drawer Liners, 
predisposte per una tipologia di for-
mato, ma sostituibili, insieme ai tam-
poni, direttamente sullo stampo per 
produrre il formato sottomultiplo.

Già questo all’epoca è stato un 
grande passo, il secondo è stato, in-
vece, lo stampo isostatico Calibra, 
nato nel 2013 grazie all’attenzione 
che abbiamo sempre posto verso gli 
sviluppi del settore e alla nostra co-
stante attività di ricerca. Calibra è in 
grado di garantire l’uniformità della 
densità di pressatura sia su formati 
medio piccoli – con più uscite pia-
strella – sia su formati grandi, come 
quelli che vengono realizzati negli 
ultimi anni. Le tendenze della moda 
sono andate sempre più verso grandi 
e grandissimi formati e questo ha rap-
presentato un’autentica sfida per chi 
realizza stampi, ma siamo riusciti a 
vincerla con macchinari e investimen-
ti adeguati alla produzione di formati 
fino a 90x180 cm. Inoltre, Calibra ga-
rantisce un’estrema versatilità per ri-
spondere all’esigenza delle industrie 
ceramiche di soddisfare le richieste 
più disparate dei loro clienti, che non 
sono più standard, ma cambiano in 
modo importante e repentino.

Oggi, siamo attrezzati con impianti 
che ci consentono di realizzare ogni 
tipo di stampi compatibili con le pres-
se esistenti. Oltre al formato, un’altra 
variabile in evoluzione è lo spessore: 
ormai fra un tipo di piastrella e l’altra 

ci sono differenze importanti, si va da 
pochi millimetri fino a due centimetri 
e oltre. Tuttavia, con pochi particolari 
costruttivi di differenza fra un caso 
e l’altro, siamo in grado di offrire la 
migliore tecnologia per realizzare 
qualsiasi spessore. 

Ma la svolta decisiva nell’inno-
vazione è intervenuta quando, nel 
2017, anche grazie agli incentivi del 
programma Industria 4.0, abbiamo 
brevettato lo Smart Mould, lo stampo 
intelligente che si avvale della senso-
ristica più avanzata per soddisfare le 
esigenze della fabbrica digitale. Lo 
Smart Mould permette il monitorag-
gio continuo del ciclo produttivo del-
lo stampo, rilevandone i parametri di 
funzionamento. I dati sono visualiz-
zati ed elaborati da un pc industriale, 
con interfaccia semplice e intuitiva, 
che è in grado di fornire all’operatore 
a bordo macchina un efficace e im-
mediato strumento di monitoraggio 
del processo produttivo, allertandolo 
in caso di malfunzionamenti, prima 
che essi possano influire negativa-
mente sull’esito della pressatura del 
prodotto ceramico; inoltre, è possibile 
gestire la tracciabilità e lo stato di vita 
dei macchinari (stampi/tamponi) e 
ottimizzarne il processo di rigenera-
zione.

Questi i primi tre passi importanti 
nel cammino della nostra impresa, ma 
non ci fermiamo qui, stiamo lavoran-
do alla quarta innovazione, perché 
se un’azienda si ferma incomincia ad 
andare indietro. E noi non possiamo 
permettercelo: dobbiamo raccogliere 
i frutti di oltre mezzo secolo di vita e 
gettare i semi per i frutti che racco-
glieranno le nuove generazioni.

AnDreA guIDeTTI
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La vostra azienda si occupa da oltre 
cinquant’anni di raccolta, trasporto e 
smaltimento di rottami metallici e fer-
rosi, legno e plastica. L’ampia gamma 
di lamiere, reti, tubi e profili in ferro di 
varie dimensioni e per diversi utilizzi 
vi consente di rispondere alle esigenze 
sia di privati sia di aziende operanti nei 
settori dell’edilizia, della meccanica e 
della costruzione di macchine agricole 
e la varietà dei vostri servizi è da sempre 
favorita dal vasto assortimento dei ma-
gazzini. Parte da qui la vostra strategia 
vincente?

Noi abbiamo seguito la tendenza 
opposta a quella incominciata in se-
guito alla crisi del 2008, secondo cui 
era necessario alleggerire i magaz-
zini per ridurre le spese al minimo. 
Quando parliamo di ferro in realtà 
ci riferiamo agli acciai di cui esisto-
no innumerevoli tipologie, perché 
ciascuna di esse ha caratteristiche 
proprie. Alcune misure di lamine e 
profili sono molto richieste, mentre 
altri prodotti che per cinque anni 
sono quasi ignorati, all’improvviso 
diventano necessari in assoluto e noi 
dobbiamo averne la disponibilità. 
Per questo, soprattutto negli ultimi 
anni, noi abbiamo investito nelle 
scorte di magazzino, abbreviando i 
tempi dei pagamenti verso i fornitori 
e anticipando le scadenze da novan-
ta a trenta giorni. Oggi disponiamo 
di magazzini molto forniti e possia-
mo garantire la massima velocità di 
consegna. 

Quanto incide nelle spese complessive 
dell’azienda disporre di un magazzino 
ben fornito?

Non saprei perché è un calcolo che 
non abbiamo mai effettuato. Però 
posso dire che, se tenere i soldi in 
banca rende sempre meno, investirli 
in ferro può essere più vantaggioso. 
Noi vendiamo materiali a lenta rota-
zione, perciò dobbiamo calcolare in 
anticipo quando potranno essere ri-
chiesti. È necessario considerare, in-
fatti, che se un determinato prodotto 
termina fra tre mesi, e ne occorrono 

altrettanti per il nuovo assortimento, 
dovremo approvvigionarci subito 
delle scorte in modo da non essere 
sguarniti quando sarà richiesto. 

L’impresa non è un’isola. L’imprendi-
tore instaura interlocuzioni con forni-
tori, dipendenti, famigliari e amici, che 
peraltro spesso incontra lungo l’ambito 
lavorativo. Questo non è un dettaglio 
indifferente anche rispetto al modo di 
condurre l’azienda. Quanto incidono 
nella sua esperienza le interlocuzioni 
che ha instaurato finora?

Sono state molto importanti. 
Quando si è trattato di assumere 
nuovi collaboratori perché l’azienda 
si ampliava, per esempio, sono state 
essenziali le interlocuzioni avviate 
con alcuni clienti a capo di aziende 
di dimensioni più grandi della no-
stra, che avevano già attraversato le 
problematiche con cui mi misuravo. 
Sono clienti che servo ancora e con i 
quali continuo a scambiare idee e va-
lutazioni e che, a loro volta, mi ren-
dono partecipe del proprio percorso. 
Io non ho mai avuto un consulente: 
quando incontriamo un problema 
sulla nostra strada abbiamo bisogno 
di confrontarci con interlocutori che 
rischiano come noi e che quindi ci 
offrono altri punti di vista. 

Anche con i miei fratelli siamo 
cresciuti insieme, seppure in ambiti 
lavorativi diversi, ecco perché con 
ciascuno di loro c’è un confronto 
continuo. Aggiungerei che probabil-
mente sia i famigliari sia i collabora-
tori sono parte, in misura diversa, di 
una grande famiglia. 

Oggi, in questo momento difficile 
per l’economia del paese, i miei col-
laboratori m’invitano a perseverare e 
andare avanti: d’altra parte, se io per 
primo avessi dei cedimenti rispetto 
alla tenuta del nostro programma, 
loro ne sarebbero penalizzati. Poi, 
sicuramente ho l’esigenza di mante-
nere quello che ha incominciato mio 
padre, ma in questa scommessa mi 
sostiene anche l’impegno che ho as-
sunto verso i dipendenti dell’azien-

da. Le vittorie che abbiamo ottenuto 
in questi anni, infatti, sono anche il 
frutto dell’investimento che abbia-
mo effettuato su ciascuno di loro.

Cosa intende come investimento sui 
collaboratori?

Oltre ad assumere nuovi colla-
boratori, investire significa per noi 
impegnare risorse economiche de-
dicate a ciascuno di loro, scommet-
tere e collaborare con chi si dedica 
alle esigenze dell’azienda e aiutarsi 
reciprocamente, quando occorre. 
Chi è nella logica di assumere col-
laboratori con retribuzioni esigue, 
perché li considera soltanto numeri 
dell’azienda, e non li rende partecipi 
della propria gioia e dell’esigenza di 
fare che è tipica dell’imprenditore, 
non ottiene grandi risultati nem-
meno nei fatturati dell’azienda. È 
assolutamente necessario divenire 
interlocutori dei propri collabora-
tori, cercando anche di ascoltare le 
problematiche che hanno e provan-
do a fare uno sforzo di umiltà per 
intenderle, contestualmente tentan-
do di renderli partecipi per quan-
to possibile di quelle dell’azienda. 
Perché anche per l’azienda non può 
andare sempre tutto bene e posso-
no intervenire inconvenienti vari, 
per esempio sviste nel sistemare la 
merce o, a causa dell’errore di un 
fornitore, ricevere un prodotto in-
vece di un altro. Peraltro, a seguito 
del rallentamento dell’attività cau-
sato dall’emergenza sanitaria del 
Covid-19, sono aumentate anche le 
probabilità di sbagliare dal momen-
to che intervengono più distrazio-
ni. Nello stesso modo, le tensioni 
e le ansie dovute ai disagi che ne 
sono derivati rischiano di essere 
trasmesse ai dipendenti, per i quali 
all’improvviso si rende necessario 
cambiare schema di lavoro. 

Quali sono oggi le prospettive rispetto 
agli effetti del Covid-19 in Italia?

Non riusciamo ad avere pro-
spettive, ma possiamo fare ipotesi 
secondo l’esperienza attuale. Noi 
abbiamo scommesso sempre in con-
trotendenza con quanto dichiarava-
no economisti e esperti d’impresa, 
perciò, se negli ultimi anni vigeva 
l’orientamento di avere magazzini 
smart, oggi noi monitoriamo i rifor-
nimenti in modo da essere veloci e 
più efficaci rispetto alle richieste che 
arrivano dai clienti. E questa strate-
gia finora è stata premiata.

ALberTo MACCAgnAnI
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Entrambe le sue aziende, l’Officina 
Bertoni Dino Srl e l’Officina Meccanica 
Bartoli, sono specializzate in lavorazioni 
meccaniche di precisione, indispensabi-
li nella realizzazione di componenti per 
industrie importanti nei settori dell’au-
tomotive e del racing, delle macchine 
agricole e delle macchine automatiche, 
installate nelle fabbriche di qualsiasi set-
tore manifatturiero. In che modo riuscite 
a divenire interlocutori dei vostri clienti?

Per divenire interlocutori occorre 
innanzitutto imparare la lingua del 
cliente, non basta raccogliere infor-
mazioni generiche sulla materia di 
cui ciascun cliente si occupa nel suo 
lavoro. La meccanica di precisione 
è scienza e tecnica, mentre le infor-
mazioni non hanno necessariamente 
uno spessore scientifico. Diventano 

scientifiche soltanto nei casi in cui gli 
interlocutori hanno le stesse nozioni 
sulle questioni da affrontare. Se uno 
degli interlocutori non è in grado di 
attribuire lo stesso senso a un termine 
tecnico, la loro comunicazione è ste-
rile o quanto meno farraginosa. È ciò 
che avviene sui social, dove chiunque 
crede di poter intervenire su qualsiasi 
argomento. Soprattutto in questo pe-
riodo di pandemia da Coronavirus, 
tutti condividono video di esperti, 
sostenendone le tesi, e magari non in-
tendendo nemmeno la metà dei con-
tenuti. Non solo, alcuni video sono 
considerati veritieri soltanto perché 
hanno ottenuto migliaia di visualiz-
zazioni: ma, come diceva Platone, se 
diecimila persone sostengono che 
un’opinione corrisponda alla verità 

su un argomento, ma non ne hanno 
alcuna prova, sono diecimila persone 
che dicono una cavolata. Questo non 
dobbiamo dimenticarlo nell’epoca 
dei social. 

Noi siamo chiamati a ben altro ri-
gore rispetto alle questioni che dob-
biamo discutere con i clienti, dob-
biamo cimentarci con la matematica, 
con i numeri, non con le credenze e le 
immaginazioni. Soltanto attraverso 
un approccio scientifico possiamo 
divenire interlocutori, proprio come 
i medici, che sono tenuti a dare un 
parere con onestà intellettuale, senza 
nascondere il loro sapere, con il pre-
testo che sarebbe inutile comunica-
re con un paziente incompetente in 
materia, e senza promettere, al con-
trario, guarigioni miracolose quando 
ancora non hanno i termini del caso. 
La specializzazione è arrivata a un 
punto tale che gli stessi medici fra 
loro non parlano la stessa lingua e, a 
volte, lasciano il paziente in una con-
fusione ancora maggiore rispetto a 
prima che andasse in visita. Per noi, 
invece, divenire interlocutori vuol 
dire dare risposte chiare e precise 
ai clienti, ascoltando con grande at-
tenzione ciascuna richiesta, ciascun 
problema in cui ci coinvolgono, non 
perdendo neanche un istante per do-
cumentarci in ambiti in cui, a volte, 
la specializzazione è molto avanzata. 
E anche noi, come i medici o come 
qualsiasi altro esperto, dovremmo 
evitare di tenere segreto il nostro sa-
pere, perché il sapere deve servire a 
migliorare la qualità dei prodotti, del 
lavoro e della vita delle persone che 
danno il loro contributo allo svilup-
po della nostra società, attraverso le 
imprese. Come può essere ritenuto 
etico, per esempio, quel meccanico 
che viene chiamato da qualcuno per 
riparare un’auto rimasta in panne in 
autostrada e gli mette in conto pezzi 
che non ha sostituito, approfittando 
dell’incompetenza in materia da par-
te del cliente? 

Purtroppo, oggi l’etica non è così 
diffusa, sembra che siano veramen-
te pochi coloro che sentono la re-
sponsabilità di essere parte di una 
comunità. L’individualismo è un 
problema che non è circoscritto al 
nostro paese, è stato sdoganato a 
livello globale. Per fortuna, ci sono 
ancora paesi in cui non ha ancora 
attecchito, come il Giappone, dove 
l’educazione civica è insegnata sin 
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dalla tenera età e i cittadini si sento-
no onorati di seguire le regole della 
vita civile. Quando la maggior par-
te della popolazione si attiene alle 
regole, ciascuno ne trae vantaggio e 
ciascuno svolge il proprio lavoro con 
maggiore entusiasmo, anche perché 
lì non ci sono mestieri discriminati: 
chi si occupa delle pulizie dei treni è 
altrettanto importante di chi li guida. 
Ciascuno s’impegna in modo assolu-
to a svolgere la propria attività con 
puntualità, non perché i giapponesi 
siano simili ai robot, come vengono 
rappresentati nelle caratterizzazioni 
più comuni, ma perché ciascuno in-
tende che non può rubare tempo agli 
altri: il treno deve arrivare puntuale, 
perché centinaia di persone hanno 
preso appuntamenti con altre cen-
tinaia, contando sulla puntualità di 
quel treno. 

Se c’è una cosa che può insegnarci il 
Giappone è che neppure il terremoto può 
fermare il progetto e il programma dei 
suoi abitanti, anzi, proprio il terremoto 
indica che l’emergenza non è un prete-
sto per bloccare le cose o per farle finire. 
La cultura giapponese ci fa capire che il 
tempo non è cronologico, ma s’instaura 

facendo. Invece, come scrive Armando 
Verdiglione nell’Albero di san Vittore 
(Spirali), “non facendo, ognuno toglie 
all’Altro l’infinito”. L’interlocuzione 
esige l’Altro, mentre chi pensa di poter 
gestire il tempo, chi crede di poter fare 
quello che vuole, anziché attenersi alle 
regole di un dispositivo, impedisce che 
ci sia evento e avvenimento…

Agisce secondo il principio di ra-
gione sufficiente, che è un principio 
senza il ragionamento, quello che sta-
bilisce ciò che dovrebbe essere valido 
per tutti e una volta per tutte. Nel 
nostro lavoro, invece, noi impren-
ditori dobbiamo prendere decisioni 
caso per caso e abbiamo bisogno, 
a nostra volta, di interlocutori seri, 
onesti e preparati, che ci aiutino a 
ragionare sui problemi da affronta-
re. Oggi, purtroppo, viviamo in una 
società molto veloce, dove abbiamo 
dato un valore economico al tempo 
e diciamo che non abbiamo abba-
stanza tempo per interpellare più 
interlocutori intorno a una stessa 
questione. Per questo è importante 
partecipare a un salotto culturale 
imprenditoriale come quello che si 
tiene in ciascun numero della “Città 

del secondo rinascimento”, anche se 
è virtuale, perché dà l’opportunità di 
farsi un’opinione libera e non ideo-
logica, “ascoltando” le testimonianze 
di ricerche ed esperienze differenti su 
uno stesso tema. 

La strumentalizzazione del sapere, 
invece, è un grande freno al rinasci-
mento culturale del pianeta. 

La ricerca, la scienza, il sapere de-
vono assumere un valore culturale 
assoluto, non contabilizzabile. Al 
massimo può essere retribuito il loro 
insegnamento, ma non dovrebbe es-
sere limitata la possibilità dei ricer-
catori di confrontarsi e di scambiarsi 
pareri, opinioni, esperienze. Soltan-
to nello scambio libero si ottengono 
grandi risultati. Istituire una scuola 
in cui s’insegni un sapere che si con-
trappone a quello di altre scuole è un 
freno per la ricerca. Il sapere non può 
appartenere a nessuno, il sapere è in 
divenire, è come l’acqua che scorre, 
come un fiume. Dentro il fiume, che 
non è uno stagno, io mi lavo le mani 
e tu puoi lavarti i piedi. Questo è 
molto importante per l’interlocuzio-
ne, per lo scambio libero e per ridare 
speranza alla nostra società. 
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Quando il cliente acquista una tra-
piantatrice come quelle di vostra produ-
zione non acquista soltanto una macchina 
agricola a marchio Checchi e Magli, ma 
l’esperienza di un’azienda italiana leader 
nella costruzione di macchine agricole, 
che ha chiuso il 2019 con il 90 per cento di 
export in oltre settanta paesi nel mondo. 
Dopo l’emergenza da Covid-19, l’interlo-
cuzione con i clienti di altri paesi esige un 
rilancio ulteriore. Come può avvenire? 

Noi progettiamo più di 200 mo-
delli differenti di macchine agricole, 
che produciamo con innumerevoli 
varianti. Per noi oggi è abbastanza 
semplice gestire quest’ampia varietà. 
Quando riceviamo la richiesta di una 
macchina per trapiantare il pomodo-
ro da industria, per esempio, dopo 
aver esaminato il tipo di terreno e 
le distanze di trapianto, riusciamo a 
consigliare quali sono i tipi di attrez-
zature più adatte per svolgere questa 
funzione in modo efficace. Se abbia-
mo fretta di concludere la vendita, e 
non ci costituiamo come interlocutori 
di questo cliente, rischiamo però di 
fornire la trapiantatrice sbagliata e 
divenire noi i primi ad avere compli-
cazioni. 

È difficilissimo entrare in alcuni 
mercati, perché nel nostro settore le 

aziende importanti acquistano sol-
tanto dopo aver raccolto buone refe-
renze sul fornitore. Negli Stati Uniti, 
in particolare, c’è molta diffidenza 
verso le aziende italiane, perché è 
anche vero che alcune di esse non 
sempre sono state corrette nel loro 
operare. Ma ogni volta che oltrepas-
siamo i confini dell’Italia, noi non ci 
vergogniamo di dire che siamo ita-
liani attenti alla qualità delle nostre 
produzioni e riceviamo sempre molti 
complimenti, perché le nostre mac-
chine sono prodotte con l’attenzione 
e la cura tipica delle aziende artigia-
ne. Non dimentichiamo, però, che 
partiamo da una posizione di svan-
taggio rispetto ad altre aziende che 
producono, per esempio, in Germa-
nia o in Giappone, spesso molto ben 
organizzate, che godono di grande 
fiducia. Sono molte le piccole e medie 
aziende italiane che ancora possono 
trovare nuovi mercati per crescere, 
ma questo avviene soltanto se in-
vestono nella qualità del prodotto, 
prima di tutto. Nel nostro catalogo 
è possibile trovare tanti diversi mo-
delli di macchine agricole, che sono il 
frutto di quarantatré anni di attività, 
come le nostre trapiantatrici, che han-
no la funzione di mettere a dimora 

le piantine di orticole, di tabacco, di 
canapa e di altre tipologie vegetali. 
Per offrire un servizio inappuntabi-
le noi incominciamo dalla cura dei 
manuali delle istruzioni, che devono 
essere chiari e precisi, proseguendo 
con la predisposizione di cataloghi di 
ricambi, con la partecipazione a fiere 
e assicurando la formazione tecnica 
agli addetti del cliente. A questo sco-
po inviamo i nostri tecnici presso i 
clienti esteri per il tempo necessario 
alla formazione dei loro collaborato-
ri. Non a caso sono solito ripetere a 
chi opera nell’area commerciale di 
avere cura di rappresentare l’azien-
da, perché beneficia di quarant’anni 
di lavoro svolto a regola d’arte e con 
il massimo rispetto per il cliente, sen-
za avere mai ricevuto alcuna conte-
stazione. Infatti, a differenza di altre 
aziende, noi non abbiamo un ufficio 
predisposto a gestire reclami in quan-
to non ne abbiamo mai ricevuti.

La fase di infezione da Covid-19 ha av-
viato una trasformazione non soltanto 
del mercato. Quali sono oggi le sue va-
lutazioni?

Nei giorni più cruenti dell’emer-
genza, l’unico posto dove si vedeva-
no gruppi di persone in fila erano i 
supermercati, che in alcuni casi han-
no raggiunto in appena tre giorni il 
fatturato equivalente a quello del 
mese di agosto dello scorso anno. 
Inoltre, il bombardamento mediati-
co è stato tale da incrementare mag-
giormente l’ansia e l’Italia è sembrata 
quasi più pericolosa della Cina, da 
dove si è propagata l’infezione. Que-
sta situazione è un grave danno per il 
sistema produttivo italiano. Sulla scia 
di questo allarmismo, se in qualche 
azienda è capitato di avere dipenden-
ti spaventati, si è creato un effetto a 
catena. Le organizzazioni sindacali, 
che non sempre raccolgono il pensie-
ro della maggioranza dei lavoratori, 
sono state le più rumorose con la pro-
mozione di scioperi indiscriminati, 
favorendo una tendenza: se andare 
a lavorare può causare il pericolo di 
vita, l’azienda deve fermare l’attività. 
Purtroppo, alcuni imprenditori e di-
rigenti hanno accettano questo com-
promesso per non avere problemi. Il 
risultato è stato disastroso. Ma non 
è stato il nostro caso, anche perché 
questa esperienza ci ha insegnato 
che vinciamo le sfide se siamo una 
squadra, soprattutto nel momento 
più difficile della battaglia. 

nerIo CheCChI 
presidente di Checchi e Magli Srl, Budrio (BO)

SIAMO UNA SQUADRA, 
VINCIAMO LE SFIDE

Da sin.: Anna Checchi, Luciana Tedeschi, Elisa Checchi, Claudio Zarri e Nerio Checchi
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La storia del vostro Gruppo in oltre 
venticinque anni di attività è costellata 
di invenzioni che hanno rivoluzionato 
il vostro settore in direzione del pulito 
intelligente, sempre a salvaguardia della 
salute degli operatori e dell’ambiente. 
Basti pensare che, già nel 2008, siete 
stati insigniti del Premio all’Innova-
zione Amica dell’Ambiente (di Lega 
Ambiente) per Gynius, l’erogatore di 
detergente destinato alle imprese di 
pulizia, che riduce in modo drastico i 
consumi e i rifiuti, e può essere gestito 
dallo smartphone o dall’ufficio. E, anche 
in questo momento, per andare incon-
tro alla necessità di prevenzione che la 
diffusione del Covid-19 sta portando in 
tutti i paesi del mondo, avete pensato a 
due nuovi prodotti…

Una delle prime raccomandazioni 
per prevenire la diffusione di qualsi-
asi infezione è il lavaggio frequente 
delle mani, in particolare prima e 
dopo la preparazione degli alimenti, 
prima di mangiare, dopo l’uso della 
toilette e dopo aver maneggiato ani-
mali o rifiuti animali. Per prevenire 
la diffusione del Covid-19, oltre a 
proteggere le proprie vie respira-
torie, in aggiunta al lavaggio delle 
mani, è consigliabile l’utilizzo di un 
gel senza risciacquo a base alcolica. 
Ecco perché abbiamo pensato a un 
nuovo prodotto, Hygi Gel, che con-
tiene oltre il 60 per cento di alcol e 
consente di lavare le mani senza la 
necessità di risciacquarle. È facile e 
veloce da applicare e agisce in pochi 
secondi. È pratico in ogni situazione, 
soprattutto quando non si dispone 
di acqua e sapone.

Per disinfettare gli ambienti, inol-
tre, abbiamo ideato Gesan (Pre-
sidio Medico Chirurgico n. 20426 
del Ministero della Salute), un di-
sinfettante biocida per pavimenti e 
superfici lavabili, piastrelle e rive-
stimenti, efficace ad alte diluizioni 
contro molteplici microorganismi. 
È costituito da un principio attivo 
innovativo (triammina), caratteriz-

zato da un’alta attività battericida e 
batteriostatica, e ha un’elevata effi-
cacia biocida contro tutti i microor-
ganismi responsabili della tuberco-
losi. Pertanto, è raccomandato per 
applicazioni in ospedale, ristoranti, 
produzioni alimentari, scuole, uffici, 
palestre e tutti gli ambienti in cui si 
registrano grandi flussi di utenti e 
sovraffollamenti.

Sempre a proposito d’innovazione, in 
novembre 2019, siete stati tra i prota-
gonisti a Milano e a Firenze del lancio 
della nuova versione del software SOS 
CAM 2.0, che consente di redigere pro-
getti tecnici di pulizie civili, ospedaliere 
e rotabili, nelle gare d’appalto...

Con il nuovo Codice degli appalti, 
i Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
per l’affidamento del servizio di pu-
lizia e le forniture di prodotti per l’i-
giene sono obbligatori. Noi abbiamo 
da sempre perseguito un obiettivo di 
sostenibilità ambientale molto radi-
cato, riconoscendo di avere un ruolo 
centrale nell’ambito dei produttori 
chimici. Per questo motivo, abbiamo 
scelto di partecipare allo sviluppo 
del progetto SOS CAM, un software 
che contribuisce a offrire un prodot-
to più ecologico, in cui l’intero ciclo 
produttivo, dall’acquisizione delle 
materie prime fino allo smaltimento 
degli scarti, è orientato a migliora-
re le performance ambientali. È un 
“dispositivo verde”, che risponde 
alle esigenze delle imprese di puli-
zia, e non solo, nella gestione delle 
loro attività in ambiti rotabili, civili 
e ospedalieri.

Il 5 e 20 novembre 2019, a Milano e 
a Firenze, ci sono state due occasioni 
per imprese di pulizia e progettisti 
per scoprire e testare gratuitamente 
le nuove potenzialità di SOS CAM, 
oltre che per avere importanti ag-
giornamenti sui futuri CAM del ser-
vizio di pulizia e sull’applicazione 
del decreto “Sblocca cantieri”.

Noi siamo stati tra i sostenitori del 
progetto (ideato da Punto 3), insie-

me a Cartiere Carrara, ISC, Miele e 
Vileda Professional, tutte aziende 
impegnate da sempre nella promo-
zione della pulizia sostenibile.

Mentre le aziende proseguono il loro 
viaggio verso la qualità, le istituzioni 
purtroppo non sempre danno un contri-
buto in termini di semplificazione, anzi, 
rischiano di aggiungere pesi a una bu-
rocrazia già carica di fardelli: il nuovo 
Codice della crisi d’impresa e dell’insol-
venza, per esempio – che sarebbe dovuto 
entrare in vigore il 15 agosto 2020 ed è 
stato posticipato al 15 gennaio 2021 a 
causa del Coronavirus –, è uno strumen-
to di controllo preventivo che inciderà in 
maniera sensibile nelle aziende...

Se da un lato questo decreto può 
sembrare giusto, in quanto si preoc-
cupa di tutelare i fornitori, i dipen-
denti e altri attori che collaborano a 
vario titolo con le aziende, dall’al-
tro è assurdo che lo stato, anziché 
porsi come interlocutore, ascoltare i 
problemi degli imprenditori, consi-
gliarli, aiutarli nel loro percorso, con 
questo decreto erige invece barriere 
troppo rigide e con modalità tutt’al-
tro che flessibili. L’imposizione di un 
revisore dei conti esterno, che non 
può conoscere le dinamiche inter-
ne a un’azienda, obbliga le impre-
se ad avere un piano di fattibilità a 
sei mesi. Ed è impossibile per l’im-
prenditore, specialmente in questo 
scenario, prevedere cosa possa ac-
cadere nell’arco di sei mesi. Il nuovo 
decreto diverrà uno strumento che 
ha il chiaro obiettivo di anticipare 
l’emersione della crisi e limitarne 
l’aggravarsi, ma l’imprenditore, in 
una situazione in cui i mercati sono 
fermi e l’economia italiana e mon-
diale è stagnante, avrebbe necessità 
di essere incentivato, non ostacolato. 
Lo stato, tutt’al più, dovrebbe dare la 
possibilità di dotarsi di strumenti di 
controllo e di gestione della propria 
impresa, in modo che l’imprenditore 
possa confrontarsi ed essere incen-
tivato a proseguire l’attività, non 
essere obbligato a esibire sei mesi 
di fattibilità in un mercato che, os-
servando i dati trimestrali Istat, era 
in recessione già prima di questa 
emergenza. Sono le piccole e medie 
imprese a sostenere l’economia di 
un paese, la vera ossatura dell’Ita-
lia, non soltanto le multinazionali. 
Dopo ciò che sta accadendo in questi 
giorni, speriamo di non dover dire 
“erano”.

LuCA CoCConI
direttore generale, Arco Chemical Group

IL PULITO INTELLIGENTE PER LA 
DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI
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Da oltre quarant’anni, la Gigi Medici 
accompagnate i momenti più importanti 
delle principali case costruttrici di super 
car – come Ferrari, fin dall’inizio, e Ma-
serati, in seguito – con progetti e oggetti 
che lasciano una traccia indelebile nella 
memoria dei proprietari e dei fans. Per 
valorizzare la particolarità di ciascun 
evento, divenite interlocutori dei vostri 
clienti: è ciò che dovrebbe fare l’azienda 
dell’avvenire…

In un mondo globalizzato, dove 
tutto sta diventando così grande da 
impedirti di avere voce in capitolo, 
la responsabilità dell’interlocuzione 
sta passando sempre più nelle mani 
e nell’intelletto delle imprese, che 
devono farsi portatrici – non come 
entità economica, ma come comunità 
di uomini e donne – di alcune istan-
ze importanti in ambito sociale. E se 
questo comporta un profitto, che cosa 
c’è di male? Hanno costruito l’Ameri-
ca in questo modo. Invece, nel luogo 
comune, ciò che è etico viene con-
trapposto al profitto, come se per fare 
impresa fosse necessario commettere 
qualche illecito. Ormai siamo arrivati 
all’assurdo: se fai un’opera utile per 
la società e ci guadagni ti biasimano. 
“Ma, cosa preferite – potrei risponde-
re – che io guadagni e faccia cose po-
sitive o che io guadagni e non faccia 
nulla a vantaggio della comunità?”. 
Le aziende stanno incominciando ad 
avere questo ruolo sociale, quindi, 
nonostante i rischi insiti nel dare la 
cosa pubblica in mano all’azienda 
privata, non possiamo nemmeno 
lasciare tutto in mano a pochi. Al-

cune imprese sono a metà strada tra 
i cittadini e i pochi che detengono 
il potere. A livello provinciale pos-
siamo fare l’esempio delle imprese 
aderenti alla CNA, di cui mio padre, 
Claudio Medici, è presidente, mentre 
a livello internazionale abbiamo l’e-
sempio di Elon Musk. Per fortuna, i 
soldi rappresentano ancora il potere e 
le aziende permettono di frazionarlo 
e di dare voce a tanti. Io spero che 
i cittadini lo capiscano, altrimenti è 
nostro compito trasmetterlo: le azien-
de devono mettersi in gioco e avere 
un ruolo sociale, perché sono l’ulti-
mo baluardo di civiltà. Tutto il ceto 
medio è stato spazzato via, si sono 
salvate le aziende grazie alla loro in-
dipendenza economica. 

In un recente incontro in CNA, un 
relatore ricordava che l’Italia non 
ha materie prime e, d’altra parte, 
esporta in tutto il mondo manufat-
ti che sono capolavori. Questo vuol 
dire fare impresa in Italia e questo ci 
siamo proposti – come direttivo di 
CNA Giovani Imprenditori Mode-
na – di trasmettere nelle scuole, per-
ché i ragazzi acquisiscano la cultura 
dell’impegno. L’imprenditore può 
avere un’influenza sociale che vada 
oltre il fatto di assicurare un futuro a 
tante persone o di adottare politiche 
aziendali poco inquinanti o di pro-
muovere lo sviluppo di infrastrutture 
che salvaguardino l’ambiente. 

Quindi l’imprenditore è interlocutore 
anche dei cittadini, non soltanto dei suoi 
collaboratori…

Certo, ma l’azienda deve trasfor-

marsi anche al suo interno e gli stessi 
collaboratori non possono rimane-
re confinati al ruolo di dipendenti. 
I miei collaboratori più stretti non 
lavorano secondo un orario presta-
bilito, ma rimangono in azienda in 
base alle occorrenze del progetto che 
stanno seguendo in quel momento. E, 
sentendosi considerati non soltanto 
meri esecutori, lavorano con molto 
più entusiasmo. Non è così scon-
tato trovare collaboratori in grado 
di assumere la responsabilità di un 
progetto. Pertanto, noi dobbiamo 
incontrare tanti candidati prima di 
trovarne qualcuno che abbia questo 
approccio, perché purtroppo non è 
molto diffuso. Da tanti secoli, invece, 
è diffuso il pregiudizio che i soldi sia-
no “sterco del diavolo”, che il titolare 
di un’azienda appartenga alla Gesta-
po e che pensi soltanto ad arricchirsi 
alle spalle del “povero lavoratore”. 
Inoltre, dilagano ormai cupe previ-
sioni del futuro. La mia generazione 
è terrorizzata dal futuro e questo è un 
grosso problema, per di più nascosto. 
È un pregiudizio tipico dei giovani 
oggi credere di non contare nulla e di 
non poter fare nulla per trasformare il 
proprio avvenire. Chi cresce con que-
ste premesse non s’impegnerà mai, 
anzi, cercherà di escogitare qualsiasi 
stratagemma per fare meno fatica 
possibile. Così, il suo lavoro diventa 
il suo nemico e, per otto ore al gior-
no, si sente costretto a fare l’opposto 
di ciò che gli interessa fare. La mia 
generazione vive questo malessere 
in prospettiva sia economica sia di 
vita: ha paura della morte, delle ca-
restie e della siccità, raccontate come 
imminenti. Per forza, poi, molti gio-
vani non s’impegnano: hanno ucci-
so la loro voglia di mettersi in gioco, 
fin dalla scuola, che non premia chi 
si mette alla prova, ma chi riesce a 
cavarsela. Occorre quindi chiedersi 
che cosa possiamo aspettarci da un 
sistema simile, se non una marea di 
protagonisti, individualisti, che non 
si sentono parte di una comunità e 
credono che tutto giri intorno a loro. 
Ecco perché nella nostra azienda as-
sumiamo persone che non si sono 
presentate millantando titoli, ma 
raccontando ciò che sono in grado di 
fare. Non è un pezzo di carta a quali-
ficare una persona, ma il modo in cui 
diviene interlocutore nell’ambito dei 
progetti che inventiamo, di volta in 
volta, con i nostri clienti.

LuCA MeDICI
project and marketing manager di GIGI MEDICI Srl, Sassuolo (MO)

L’ETICA NON SI OPPONE  
AL PROFITTO
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Il suo statuto di sindaco implica lo svol-
gimento di diverse mansioni per assicurare 
una direzione lucida ed efficace nella ge-
stione amministrativa del nuovo comune 
di Alto Reno Terme. Ma per raggiungere 
questa efficacia è molto importante saper 
ascoltare le istanze del cittadino. Qual è la 
sua testimonianza?

L’ascolto è tanto importante quanto 
scomodo e impegnativo, a volte ad-
dirittura imbarazzante, perché dipen-
de da chi è l’interlocutore. Quando i 
cittadini si recano nel mio ufficio non 
ascolto soltanto chi propone cose inte-
ressanti, o addirittura gratificanti, più 
spesso ricevo testimonianze da parte 
di chi versa in gravi difficoltà econo-
miche e persino esistenziali, perché, 
quando ci si rende disponibili ad ascol-
tare, capitano situazioni impensabili. 
Ricordo una lite tra due fratelli per la 
quale è stato chiesto l’aiuto del sinda-
co. Ovviamente conoscevo entrambi, 
i quali, dopo essere andati d’accordo 
per tanti anni, avevano intavolato liti 
furibonde per piccole cose. In alcuni 
casi analoghi non è raro il ricorso addi-
rittura al contenzioso legale. Pertanto 
mi è capitato di svolgere anche la fun-
zione di confessore laico. 

Ma sono molte e varie le problema-
tiche del territorio che sono arrivate 
all’ufficio del sindaco. La maggior 

parte delle volte sono problemi che 
si complicano strada facendo e, come 
succede spesso, le responsabilità sono 
di entrambe le parti, anche se la ten-
denza è sempre quella di attribuire il 
torto soltanto ad una di esse. 

Durante i suoi diversi mandati di con-
sigliere e di sindaco, quanto è stato impor-
tante per lei trovare interlocutori della sua 
attività amministrativa?

Sono quasi trentacinque anni che 
svolgo la funzione di sindaco, prece-
duta dai dieci di consigliere comuna-
le, ho quindi incontrato innumerevoli 
cittadini che mi hanno anche consi-
gliato nelle decisioni o a organizzare 
battaglie finalizzate al miglioramento 
della qualità della vita dei nostri bor-
ghi. Penso per esempio alla battaglia 
per l’acqua pubblica, in cui ho trovato 
anche il sostegno da parte di molte 
persone che condividevano con me 
questo giusto obbiettivo.

Probabilmente è stato mio padre a 
trasmettere la vocazione per l’attività 
amministrativa. Dal 1951 al 1961, nella 
fase della ricostruzione, è stato asses-
sore e poi vicesindaco del Comune di 
Granaglione, quando l’area registrava 
l’esodo e un’altissima percentuale di 
disoccupazione. Ricordo la sua atti-
vità amministrativa, caratterizzata da 
grandi difficoltà, perché nei comuni 

dell’Appennino occorreva ricostru-
ire tutto: le strade, gli acquedotti, le 
fognature ecc. Il suo impegno è stato 
notevole, con ripetute contestazioni 
causate da problemi di ogni genere 
e dalla miseria che, come sappiamo, 
esaspera ancora di più le persone. Mio 
padre si doveva confrontare anche con 
queste problematiche e io, che ero ac-
canto a lui, ne ho assimilato l’operosi-
tà. Durante tutto il mio percorso am-
ministrativo ho tratto come esempio il 
suo modo di intervenire.

Il rilancio economico degli anni sessanta 
è arrivato un po’ più tardi in Appennino…

Questo rilancio, che l’Italia ha attra-
versato negli anni sessanta, da noi è ar-
rivato più tardi. In particolare quando, 
fra la fine degli anni cinquanta e l’ini-
zio dei sessanta, la Demm (l’industria 
Daldi e Matteucci Milano) ha incomin-
ciato ad assumere nuovi operai e ad 
aumentare l’attività produttiva. In quel 
periodo molti abitanti di Granaglione 
si sono trasferiti a valle. Si tenga con-
to che l’entroterra dell’Alto Reno era 
abbastanza abitato, pertanto la Demm 
non assorbiva tutta la domanda di la-
voro. La maggior parte dei residenti 
di questa zona svolgeva attività legate 
all’agricoltura e allo sfruttamento dei 
boschi, che garantivano un minimo di 
occupazione durante l’anno, anche se 
temporanea, tramite cantieri forestali 
che permettevano alle persone di avere 
la copertura assicurativa, soprattutto 
quella sanitaria, per un periodo più 
lungo rispetto all’attività strettamente 
lavorativa. A fronte di un mese di la-
voro erano garantiti sei mesi di coper-
tura sanitaria e assicurativa. Esisteva 
quindi una turnazione per assicurare 
occupazione e sostegno al maggior 
numero dei membri della comunità.

Dagli anni settanta, quando le Re-
gioni sono diventate istituzioni piena-
mente operative (con le prime elezioni 
dei Consigli Regionali), la competenza 
per la cura e l’assetto del territorio è 
stata acquisita da queste ultime. Per un 
certo periodo sono state mantenute le 
attività a cui accennavo sopra, per le 
quali però è stata avviata una progres-
siva dismissione, fino all’azzeramento. 
La Forestale, che dipendeva dal Mi-
nistero, aveva invece a disposizione 
dei fondi che servivano ad assicurare 
lo svolgimento di grandi opere infra-
strutturali e a manutenere il territorio. 

L’esito delle recenti elezioni regionali 
ha favorito la promozione del vicesindaco 
di Alto Reno Terme, Elena Gaggioli, che 

gIuSeppe nAnnI
sindaco di Alto Reno Terme, Bologna

SIAMO INTERLOCUTORI DELLE 
ISTANZE DEI CITTADINI

Da sin.: Il sindaco Giuseppe Nanni con il colonnello Andrè Luiz Dos Santos 
Franco Partenza. Foto di Giorgio Barbato
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è stata nominata assessore al Comune di 
Bologna per le Politiche per i giovani e la 
famiglia, Agenda digitale, Affari generali, 
Servizi demografici e Diritti e benessere 
degli animali. Cosa comporta questo per 
la comunità di Alto Reno Terme?

Il vicesindaco ha preventivamente 
chiesto il mio parere in merito a tutte le 
scelte politico amministrative e quindi 
ha tutto il mio sostegno per il nuovo 
incarico assunto, anche perché sono 
convinto che userà questo nuovo ruolo 
per dare visibilità e forza alle necessità 
della nostra area montana e del nostro 
comune. Sono convinto che non ci sa-
ranno problemi nemmeno per il suo 
compito amministrativo a cui è legata 
anche qui ad Alto Reno Terme. Elena 
è sempre stata molto presente, pur de-
streggiandosi tra svariati impegni, e 
ora continuerà con ancora più energia 
e determinazione.

Quali sono i progetti in cantiere?
I progetti sono tanti, anche se l’at-

tuale amministrazione si avvia alla 
conclusione di questo mandato legi-
slativo. Gli interventi programmati 
per l’area riguardano sia Porretta Ter-
me sia le zone più decentrate e consi-
stono in nuovi servizi e infrastrutture. 
Contiamo d’incominciare i lavori per 
l’opera più importante, il palazzet-
to dello sport di Alto Reno Terme, e 
anche per la passerella pedonale che 
collega le due sponde del Reno (lato 
Porretta e lato Berzantina), dove sono 
presenti gli impianti sportivi. Seguono 

poi gli interventi su edifici scolastici, 
quelli di messa a norma antisismica 
e di efficientamento energetico, come 
per gli impianti d’illuminazione pub-
blica del territorio dell’ex Comune di 
Granaglione, seguiranno, inoltre, in-
terventi di manutenzione stradale che 
partiranno dal capoluogo fino ad arri-
vare alle zone più decentrate. Ulterio-
ri lavori sono previsti per migliorare 
l’accessibilità e l’aspetto di via Matte-
otti, che è il percorso che conduce alle 
Terme Antiche e al famoso Grottino 
Chini, protagonista della campagna 
FAI per i Luoghi del Cuore 2019.

Lungo questo percorso, abbiamo an-
che predisposto un’area dedicata al 
monumento ai caduti della FEB brasi-
liana, Força Expedicionária Brasileira, 
la Forza di Spedizione Brasiliana, il 
cui quartier generale era nell’ex Hotel 
Campana e oggi anch’esso oggetto di 
restauro. L’inaugurazione del monu-
mento, dedicato al comandante della 
FEB, il generale J. B. Mascarenhas de 
Morais, sarà inserita nelle iniziative 
messe in campo per le celebrazioni in 
occasione dell’anniversario dei settan-
tacinque anni della spedizione FEB in 
Italia (si veda la foto nella pagina adia-
cente), a testimonianza di un partico-
lare e sempre vivo legame tra il nostro 
territorio e il Brasile. Non a caso, oggi 
sono in tanti i figli ed i nipoti dei com-
battenti brasiliani che si recano da noi 
per visitare questi luoghi. 

Negli ultimi anni il vostro calendario 

è sempre stato ricco di appuntamenti con 
una più estesa partecipazione di asso-
ciazioni dell’area, soprattutto dall’anno 
scorso, che ha contribuito a garantire la 
varietà dell’offerta culturale e artistica. 
Quali sono i vostri programmi per la sta-
gione estiva? 

Sono molte le associazioni attive 
nell’area e quindi ho cercato di offrire 
a ciascuna una tribuna per esprimere 
le loro specificità. Grazie all’ampia 
partecipazione ottenuta replicheremo 
il programma dello scorso anno, con 
tutti gli eventi musicali più impor-
tanti, dalla musica jazz, alla prog, al 
soul, alla classica, ma anche al Festival 
dell’acqua e, nel periodo autunnale, 
l’appuntamento del Porretta Slow.

Cosa lascerà nella memoria dei suoi 
concittadini l’emergenza sanitaria che ha 
attanagliato l’Italia in questi ultimi mesi?

In Alto Reno Terme l’emergenza è 
stata vissuta dai cittadini in maniera 
abbastanza responsabile. Tutti si sono 
attenuti sia alle disposizioni ministe-
riali sia a quelle regionali e ai prov-
vedimenti del sindaco. Fino a questo 
momento non abbiamo registrato casi, 
se non sporadici e dovuti alla quaran-
tena domiciliare volontaria, e nel no-
stro ospedale non sono stati effettuati 
ricoveri per Covid-19. Sicuramente 
resterà un segno indelebile nella me-
moria soprattutto delle giovani ge-
nerazioni della nostra area montana, 
che non hanno conosciuto i disagi del 
periodo bellico. 

Uno scorcio di Piazza della Libertà di Porretta Terme in festa. Foto di Giorgio Barbato
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Nello scorso secolo, durante le epidemie 
si consigliava la cura termale o il soggior-
no in località marittime. Le acque termali 
di Porretta derivano da sorgenti caratte-
rizzate dalla combinazione di zolfo, bromo 
e altri minerali che le rendono uniche in 
Europa. Quali sono le implicazioni sulla 
salute per chi si rivolge ai trattamenti 
termali durante la stagione primaverile? 

L’acqua termale offre notevoli van-
taggi per il trattamento di diverse 
problematiche in uomini e donne di 
tutte le età, compresi gli anziani, ma 
anche bambini, adolescenti con pro-
blemi ormonali di sviluppo e donne 
in gravidanza. L’unicità delle acque 
di Porretta è dovuta alla miscela di 
minerali che resta inalterata sia al mo-
mento in cui sgorgano dalle sorgenti 
sia quando sono erogate nelle nostre 
piscine. La quantità di minerali di cui 
sono naturalmente composte le acque 
termali di Porretta è tale da garantire 
la migliore efficacia del trattamento, 
senza quindi la necessità di apportare 
alcuna modifica, come avviene invece 
in alcuni istituti termali.

Lo zolfo è un minerale stimolante 
delle difese immunitarie e un potente 
antinfiammatorio, che, associato allo 
iodio, ha la funzione di mucorego-

latore. L’accumulo di muco, infatti, 
spesso è alla base delle patologie 
respiratorie. La strategia di preven-
zione offre risultati efficaci nel trat-
tamento termale sia nei bambini sia 
in chi è affetto da malattie causate da 
alcuni tipi di impieghi professionali. 

L’integrazione della cura con il tratta-
mento termale sembra efficace anche nel 
caso della diffusione di infezioni delle vie 
respiratorie…

L’intossicazione dell’organismo 
spesso è legata al malfunzionamen-
to dell’intestino, quindi alla coloniz-
zazione di batteri e all’accumulo di 
tossine che causano infezioni croni-
che, anche silenti, alterando le sue 
funzioni. Ricordo che l’80 per cento 
dei nostri anticorpi sono prodotti 
nell’intestino crasso. Sicuramente sce-
gliere una strategia di prevenzione è 
molto efficace in termini di tempo e 
di risultato rispetto all’intervento con 
farmaci che incidono su un equilibrio 
omeostatico già alterato.

A proposito dello sfruttamento di ri-
sorse della natura, è proprio il caso di 
sfruttare l’acqua termale, che sgorga na-
turalmente senza alcuna forzatura, ma 
le sue qualità sono state spesso ignorate 
negli ultimi decenni…

In questo caso si tratta di uno sfrut-
tamento etico e necessario, perché 
non è possibile chiudere le fonti da 
cui zampilla naturalmente l’acqua. Il 
panorama del termalismo nazionale 
è stato trascurato a torto negli ultimi 
decenni. Questo purtroppo è un limi-
te che il nostro paese deve superare, 
considerando anche che la peniso-
la è ricca di centri termali. E potrei 
aggiungere considerazioni ulteriori. 
L’emergenza mondiale che provoca 
più danni del coronavirus è l’antibio-
tico resistenza. L’utilizzo massivo di 
sostanze antibiotiche in zootecnia, in 
ambito sanitario e in molti altri del-
la vita attuale, ha assuefatto l’orga-
nismo alle molecole antibiotiche e 
oggi risultano armi desuete, perché 
non abbattono le nuove influenze. 
Di questo si discute anche in ambito 
scientifico, ma ottiene più attenzio-
ne parlare del coronavirus anziché 
dell’antibiotico resistenza, da cui in-
vece dipende l’incidenza di patologie 
sempre più diffuse. 

I trattamenti con acque termali, 
come la salsobromoiodica e la sulfu-
rea, integrate con l’ossigeno-ozono 
terapia, sono assolutamente efficaci 
nel trattamento di alcune infezioni. 
L’ossigeno-ozono terapia, in parti-
colare, è un antibiotico naturale e un 
trattamento antibatterico utilizzato 
per la cura di varie patologie che sta 
trovando ampio riscontro anche negli 
ospedali, privati o accreditati. Recen-
temente, anche i colleghi dell’Ospe-
dale Bellaria di Bologna indirizzano 
al nostro ambulatorio interno allo sta-
bilimento termale i pazienti ai quali è 
indicato il ricorso all’ossigeno-ozono 
terapia, anche perché le prenotazioni 
nelle strutture pubbliche hanno lun-
ghi tempi di attesa.

Inoltre, in marzo scorso il profes-
sor Zhou Muzhi, docente alla Tokyo 
Keizai University e presidente del 
Cloud River Urban Research Institu-
te, ha dichiarato che l’ozono potrebbe 
essere un’arma potente per combat-
tere l’epidemia del Covid-19. La con-
centrazione di ozono, infatti, cambia 
significativamente a seconda delle 
stagioni: è ridotta in autunno e in in-
verno, quando i coronavirus sono più 
attivi, ed è più elevata durante le sta-
gioni più calde. Del resto, l’ozono da 
sempre è stato ampiamente utilizzato 
per la disinfezione, la sterilizzazione 
e la disintossicazione per la sua ele-
vata capacità ossidante.

FrAnCeSCo MITroTTA
medico termale delle Terme di Porretta (BO)

OSSIGENO-OZONO TERAPIA 
E CURE TERMALI PER LE 
PATOLOGIE DI TIPO INFETTIVO
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Bologna è notoriamente tra le più antiche città di 
tradizioni artigiane in Italia. L’artigiano, con la mano 
intellettuale, come diceva Leonardo da Vinci, si ci-
menta ciascun giorno nella lavorazione di prodotti 
che provano la sua sapienza nell’uso di strumenti e 
utensili di vario tipo. Bologna, fin dall’alto Medioevo, 
come riconobbe anche Dante, era nota per la grande 
dotazione di strumenti a disposizione degli artigiani, 
strumenti che spesso inventavano loro stessi, espor-
tandoli anche in altre regioni, italiane ed europee. Con 
il Rinascimento, nasce, insieme alle altre botteghe, 
quella delle ferramenta, degli utensili da lavoro, che 
è quasi sempre anche laboratorio, di riparazione o 
di costruzione. L’accezione di bottega è questa, e tale 
è rimasta fino al ventesimo secolo, quando si è veri-
ficata la separazione sempre più netta tra esercizio 
commerciale, che vende prodotti anche dell’industria, 
e laboratorio artigianale. Gli esercizi di ferramenta, 
oggi, possono ancora essere chiamati “laboratori”?
Esistono due tipi di ferramenta: quelle che vendono a 
operatori del settore, idraulici, meccanici, carpentieri, 
spesso all’ingrosso, e a privati, anche per l’esecuzio-
ne di lavori domestici, e quelle che, a questo tipo di 
vendita affiancano un’attività artigianale di laborato-
rio, sempre più di alto livello, ormai orientata verso 
l’attività di montaggio porte e serrature di sicurezza 
e di apriporta in caso di blocco della serratura o di 
smarrimento delle chiavi. Il primo tipo comprende 
solitamente attività commerciali molto grandi, spes-
so situate nella periferia di grandi città, in vicinanza di 
svincoli e tangenziali, e vendono strumentistica all’a-
vanguardia, spesso prodotta in altri paesi come Stati 
Uniti, Germania e Giappone. Il secondo tipo, a cui ap-
parteniamo, è costituito da negozi, anche importanti, 
all’interno delle città, prevalentemente al servizio di 
artigiani e cittadini del territorio.
Enrico Gorini, lei è il titolare della Ferramenta Gorini, 
ci racconta in che modo è divenuta “famosissima”? 
Per vari fattori, come per esempio, l’anzianità: era il 
1951 quando mio padre, Guido, che aveva grande 
competenza specifica, aprì un negozio di ferramenta 
proprio qui, al numero 222 di via Massarenti, che è 
sempre stata una delle vie a maggiore scorrimento di 
Bologna. Ha contribuito anche l’ampio spazio davanti 
all’ingresso, in cui non solo esponiamo vari strumenti e 

attrezzi che attirano i passanti, ma diamo la possibilità 
ai clienti di parcheggiare comodamente anche fur-
goni. Nel commercio, la memoria della sede è molto 
importante, per questo siamo rimasti sempre qui, in-
grandendoci con l’acquisizione di altri locali adiacenti. 
Un altro fattore decisivo per la riuscita è l’assortimento: 
oltre ad attrezzi e materiali da ferramenta, abbiamo 
prodotti per la mesticheria, l’elettricità e la disinfe-
stazione, carrelli e scale di varie dimensioni. Due altri 
fattori particolarmente importanti per la nostra “fama” 
sono l’orario continuato, molto apprezzato dai clienti, 
e il fatto di tenere per molto tempo materiali, anche 
minuti, che altri commercianti considerano desueti. Ai 
bolognesi, in particolare a quelli di età avanzata, piace 
molto eseguire lavori di manutenzione o di rinnovo in 
casa, di cui hanno di solito notevole competenza. Ma 
amano anche usare materiali e strumenti di cui hanno 
dimestichezza fin dall’età giovanile. Un altro fattore di 
successo è poi il lavoro di artigiani delle serrature, che 
eseguiamo di sera dopo l’orario di chiusura o in caso 
di emergenze nell’arco delle 24 ore.
Interessante questo accenno al lavoro di montaggio 
e sblocco delle serrature, che sembra la continuazio-
ne del millenario lavoro di fabbro, ma di accresciuta 
complessità. Cosa c’è di specifico oggi? 
Premesso che non esiste un sistema che dia sicurezza 
al 100 per cento, credo che prima di tutto occorra 
parlare del cosiddetto “cilindro europeo”. Montabile 
sia su porte blindate sia sulle classiche porte in legno, 
è resistente al trapano e alle torsioni e molto difficile 
da scassinare con il grimaldello. I cilindri europei hanno 
chiavi di solito simili a quelle standard, ma con den-
tellature differenti e fori nel corpo centrale. Vengono 
inoltre fornite in numero di 4 o 5 in busta sigillata, con 
un codice personale che serve per eventuali, ulteriori 
duplicazioni.
Dunque la vostra ditta prosegue da quasi settant’anni. 
La Ferramenta Gorini è ormai nota a Bologna con 
l’appellativo “la famosissima”. Ci sono elementi che 
testimoniano di una continuità anche della traccia 
familiare?
Certamente, la decisione c’è ed esiste anche la con-
tinuità familiare, data soprattutto da mio nipote Ales-
sandro, che con piacere e orgoglio è già in azienda e 
lavora con entusiasmo e competenza.

FERRAMENTA GORINI,
LA “FAMOSISSIMA”



Lungo la sua esperienza di medico gi-
necologo, lei ha svolto numerose ricerche 
a proposito delle relazioni che intercor-
rono tra alimentazione e problemi gine-
cologici. Tale connessione è stata riscon-
trata anche nei casi di tumore al seno… 

La mastopatia fibrocistica è una 
condizione della mammella caratte-
rizzata da tensione e dolore mamma-
rio ed è riscontrabile nel 70 per cento 
circa della popolazione femminile 
dei paesi occidentali. Essa è spesso 
associata a un incremento del rischio 
di sviluppo di cancro mammario. La 
ipersensibilità, il dolore al seno e le 
formazioni nodulari generalmente 
aumentano nel periodo precedente 
il ciclo mestruale e la maggior parte 
delle donne ritiene sia una condi-
zione normale tale da non destare 
preoccupazioni. Per tali ragioni alle 
pazienti che si recano nel mio stu-
dio io eseguo sempre l’ecografia 
mammaria. Il professor Francesco 
D’Ambrosio, ginecologo della Cli-
nica Mangiagalli, tra i primi ad ap-
plicare l’ecografia mammaria come 
test diagnostico negli anni ottanta, 
consigliava l’eco palpazione, ossia la 
palpazione durante l’esame ecogra-
fico come screening preventivo per 
le pazienti giovani. Se la ghiandola 
mammaria è densa, tipica di una 
mammella giovane, è preferibile 
effettuare soltanto l’ecografia. Alle 
mammelle più voluminose, invece, 
tendo ad associare la mammografia. 
Soltanto nei casi in cui ho qualche 
sospetto, richiedo una conferma 
anche mammografica e, se l’esito è 
dubbio, consiglio un’indagine più 
approfondita con agobiopsia presso 
il senologo. 

Nella mia esperienza clinica ho ri-
scontrato che la causa di una masto-
patia fibrocistica dipende, oltre che 
da una iperstimolazione estrogenica 
ovarica, da un’infiammazione del 
tessuto mammario causata da batteri 
che entrano dal capezzolo attraverso 
i dotti mammari o tramite il sangue, 
quando si sviluppa un’alterazione 

delle difese immunitarie, spesso a 
causa di una alimentazione scorretta 
che altera il microbioma intestinale 
e quello di diversi distretti. Il nostro 
corpo convive in simbiosi con innu-
merevoli batteri che si evidenziano 
tramite la lettura del loro DNA: il 
cosiddetto microbioma. I risultati 
di alcune sperimentazioni della We-
stern University e dell’Health Insti-
tute Lawson Research di London, in 
Ontario, pubblicati sulla rivista Na-
ture dai ricercatori dell’Università 
della California a San Diego, hanno 
registrato tramite tecniche di sequen-
ziamento genetico, PCR, che nei tu-
mori possono essere rilevate firme 
di DNA microbico. Un’alterazione 
del microbioma intestinale è causa 
di malattie tra cui la disfunzione 
ovarica con iperestrogenismo, ipo-
funzione tiroidea e aumentata resi-
stenza insulinica: ebbene, all’origine 
del tumore al seno vi è la presenza 
contemporanea di queste alterazioni. 
La tiroide svolge un ruolo importan-
tissimo per il seno e la carenza di io-
dio da ipofunzione tiroidea permette 
l’ingresso di batteri.

In questi casi cosa possiamo fare? 
Prima di tutto la prevenzione con-

siste nell’eliminare la causa di questo 
stato infiammatorio: l’80 per cento 
dei tumori della mammella ha ori-
gine dai dotti, mentre il 20 per cento 
nei lobuli mammari. Più volte ho 
constatato nelle pazienti che hanno 
il tumore che, nel periodo in cui si 
manifesta, lamentano una situazio-
ne che descrivono come di stress e 
stanchezza e sono sempre indicativi 
di disbiosi intestinale. È necessario, 
quindi, capire l’importanza che ha 
una dieta che elimini i cibi che cau-
sano l’alterazione del microbioma 
intestinale. Ciascuno di noi ha scrit-
to nei propri geni quale è il rischio 
di sviluppare un tipo di malattia. I 
geni alterati che possono portare alla 
malattia sono silenziati, come spen-
ti. L’epigenetica, una branca della 
genetica, indaga i fattori ambientali 

e alimentari che possono “accende-
re” questi geni. Nella mia pratica 
ho riscontrato che il glutine ha un 
effetto epigenetico, mentre altera la 
metilazione del DNA delle cellule, 
ed è il principale responsabile del tu-
more rispetto ad altri fattori, come 
l’inquinamento e il fumo. Il glutine, 
infatti, può causare colon irritabile, 
aumentata permeabilità intestinale, 
alterazione del sistema immunitario, 
iperestrogenismo e un meccanismo 
autoimmune, che causa l’ipofun-
zione tiroidea e il diabete. Per tali 
motivi sono solita consigliare alle 
mie pazienti una dieta priva di cibi 
contenenti glutine e la riduzione del 
consumo di carboidrati, fra cui an-
che alcuni tipi di frutta e verdura, so-
prattutto se cotta perché perde il suo 
contenuto vitaminico. Questi cibi, in-
fatti, tendono a creare la cosiddetta 
disbiosi intestinale, malattia infiam-
matoria cronica intestinale che favo-
risce un’alterazione del microbiota, 
cioè dei batteri cosiddetti buoni che 
vivono in simbiosi con noi e aiutano 
il nostro corpo a difenderci da altri 
batteri. Consiglio una dieta protei-
ca, a base di carne, pesce e uova e 
di imparare a riconoscere quale tipo 
di verdura e frutta poter mangiare, 
che non causi la formazione di gas 
intestinale, cioè appunto la disbiosi. 
Le pazienti che si sono attenute in 
modo rigoroso a queste indicazioni 
hanno notato un beneficio notevole 
dei sintomi, quali il dolore mamma-
rio, e hanno verificato una maggiore 
efficienza fisica e mentale. Tramite 
ripetute ecografie ho assistito a una 
scomparsa lenta e progressiva delle 
formazioni cistiche infiammatorie 
della mammella per le pazienti che 
si sono attenute rigorosamente alla 
dieta. Lo scopo del mio lavoro è in-
segnare l’effetto positivo della dieta 
aglutinata ipoglucidica nella fase 
iniziale del processo di canceroge-
nesi del seno e proporre una terapia 
preventiva primaria del tumore alla 
mammella. La prevenzione consiste, 
infatti, nella eliminazione della causa 
delle malattie, non certo nel tener-
le semplicemente sotto controllo. Il 
motto attribuito a Ippocrate vis medi-
catrix naturae, la forza guaritrice del-
la natura, riassume uno dei principi 
guida della medicina ippocratica, se-
condo cui gli organismi contengono 
“poteri innati di autoguarigione” se 
gli si offrono le condizioni giuste.

DAnIeLA peLoTTI
medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, Milano e Molinella (BO)

L’IMPORTANZA DI UNA DIETA 
SENZA ZUCCHERI
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Nella sua intervista pubblicata nel 
numero precedente della rivista, ci ha 
parlato della vostra esperienza nel nuo-
vo campo dell’implantologia zigomatica 
e pterigoidea e della ricerca che state 
portando avanti con l’Università di Bo-
logna e le case produttrici di tecnologia 
all’avanguardia. A questo proposito, 
il mese scorso, lei ha partecipato a un 
corso in Brasile, organizzato dalla Noris 
Medical…

Sì, noi collaboriamo da diversi anni 
con la Noris Medical, di origine israe-
liana, che ha una sede importante in 
Italia ed è stata tra le prime aziende 
nel mercato odontoiatrico italiano 
a produrre sistemi d’implantologia 
guidata zigomatica. Pertanto, ci vede 
concordi di buon grado con loro 
nell’effettuare applicazioni pratiche 
su pazienti per verificare la bontà 
della metodica d’impianti zigomatici 
extrasinusali, che cioè non penetra-
no nell’area del seno mascellare ed 
evitano l’invasività degli impianti 
tradizionali. In Brasile, anche tramite 
l’illustrazione di casi clinici, abbiamo 
approfondito proprio questa meto-
dica, che si può eseguire, oltre che 
manualmente, anche con una prati-

ca implantare guidata, tramite una 
mascherina realizzata ad hoc per il 
paziente sulla base di una TAC. Al 
momento, nel panorama dell’odon-
toiatria mondiale, la Noris Medical 
è l’unica ad avere sviluppato questa 
tecnologia. E noi la seguiamo perché 
siamo attratti dalle esperienze più in-
novative, siamo sempre stati pionieri.

E questo consente ai professionisti 
dei vostri Centri Odontoiatrici Victoria 
di divenire interlocutori dei pazienti, 
perché riuscite a dare sempre le risposte 
per ciascun caso in maniera specifica e 
particolare…

L’interlocutore dev’essere una 
persona con una preparazione ad 
hoc per far capire al paziente i pro e i 
contro di ciascuna singola metodica. 
Questo è importante ed è sempre 
l’approccio migliore che noi teniamo 
a instaurare. Quando si sceglie una 
strada comune, sempre dopo avere 
valutato i pro e i contro, tutto ciò che 
si fa viene condiviso, quindi aumen-
ta la soddisfazione del cliente per il 
risultato ottenuto.

Può accennare ad altre tecnologie in cui 
siete stati pionieri?

Noi siamo sempre interessati a 

esplorare metodiche e a materiali 
che ci vengono proposti dai nostri 
partner odontoiatrici tecnologici. 
Per esempio, abbiamo utilizzato con 
successo un enzima sotto forma di gel 
che viene applicato al dente cariato e 
agisce sciogliendo la carie. In questo 
modo, evitiamo l’uso di turbine e di 
altri strumenti invasivi e dal rumore 
poco rassicurante. Questo gel è un 
prodotto testato e verificato nella sua 
capacità di sciogliere la carie senza 
provocare ulteriori problemi, perché 
agisce soltanto sui tessuti cariogeni 
e viene inattivato automaticamente 
dal tessuto sano. È un prodotto che 
abbiamo introdotto per curare, in 
un primo momento, i bambini e in 
seguito anche gli adulti odontofobici. 

Tra le tante altre soluzioni che ab-
biamo adottato per l’odontodonzia, 
abbiamo integrato quelli che erano gli 
apparecchi invisibili con mascherine 
visibili nell’attività ortodontica con 
una ginnastica masticatoria di cauc-
ciù. Prescrivendo tale ginnastica per 
trenta minuti al giorno, alcuni punti 
delle mascherine inserite scaricano 
nel palato e nella mandibola la forza 
masticatoria impiegata, determinan-
do una velocizzazione del processo 
ortodontico e, agendo sulle sinfisi os-
see, producendo risultati impensabili. 

Sarebbe lungo l’elenco delle inno-
vazioni che ho introdotto in vent’anni 
di attività, nella mia pratica profes-
sionale prima e nei Centri Victoria 
poi. Ma, se proseguiamo a provare 
sempre nuove metodiche e a verifi-
carne l’efficacia è perché vogliamo 
divenire sempre più interlocutori dei 
nostri pazienti.

MAurIZIo oTToMAno
medico specialista in Odontostomatologia, presidente dei Centri Odontoiatrici Victoria

SIAMO INTERLOCUTORI  
DEI NOSTRI PAZIENTI 
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