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Economia

Federica Ionta

«Il rischio è di trasformare
la lotta all’evasione in un’atti-
vità di mero recupero di getti-
to». Enrico Zanetti, coordina-
tore dell’ufficio studi del Con-
siglio nazionale dei dottori
commercialisti, parla di in-
transigenza fiscale a senso
unico.

Quali sono i punti critici
della nuova normativa?

«Più che altro si tratta del-
la mancanza di misure che fac-
ciano da “contrappeso” alle di-
sposizioni di legge. Ad esem-
pio è prevista l’accelerazione
delle modalità di riscossione da
parte dello Stato, ma non dei
tempi della giustizia tributaria.
Come conseguenza il contri-
buente paga prima del giudi-
zio di primo grado. Poi, se vin-
cerà il ricorso, sarà rimborsa-
to. Altra nota dolente è la
promessa, mancata, di am-
pliare le tipologie di crediti
compensabili con i debiti. Ne
avrebbero beneficiato le im-
prese».

Il federalismo fiscale può

migliorare la situazione?
«Rappresenta una speran-

za di miglioramento ma pur-
troppo privilegia l’autonomia
impositiva e non quella fi-
nanziaria degli enti locali. Sa-
rebbe stato più opportuno la-
sciare allo Stato il compito di
stabilire “cosa” tassare e alle re-
gioni la fissazione di aliquote,
esenzioni e deduzioni. Il fe-
deralismo fiscale, per come è
stato concepito, potrebbe spin-
gere i territori ad aumentare la
pressione fiscale».

Il Consiglio è scettico sul-
l’obbligo di identificazione

per le spese oltre i 3600 euro.
È più importante la privacy o
la trasparenza?

«Si tratta di una norma
straordinaria che non ha ri-
scontro in altri Paesi simili al
nostro e per la quale non sono
stati, appunto, introdotti con-
trappesi. Sarebbe stato più ra-
gionevole prevedere un ab-
bassamento della tracciabilità
dai 5000 ai 3000 euro piutto-
sto che chiedere ai contri-
buenti di fare spese col codi-
ce fiscale. È più importante la
trasparenza comunque, lo di-
ciamo con assoluta chiarezza».

«È logico che i commercialisti siano consape-
voli dell’evasione». «E’ stato instaurato uno Sta-
to di polizia fiscale». Tra l’Agenzia delle Entrate
e il Consiglio nazionale dei dottori commerciali-
sti è battaglia a colpi di comunicati stampa. Al cen-
tro le novità in materia fiscale introdotte nell’ul-
timo biennio: per l’Erario si tratta di misure con-
tro l’evasione fiscale; per i liberi professionisti del-

l’instaurazione di un regime di «mera ferocia nel-
la riscossione». La querelle è partita dalle pagine
di Italia Oggi: al malcontento dei commercialisti
verso alcune criticità del fisco 2011 l’Agenzia ha
risposto con un’accusa: «appare fondato ritenere
che tra i dottori commercialisti ce ne siano di con-
sapevoli dell’evasione» che in Italia raggiunge «i
120 miliardi di euro all’anno». A poco è servito

l’aplomb dei vertici della categoria – «Vediamo
l’Agenzia delle entrate come interlocutore e le no-
stre critiche sono rivolte al legislatore», commenta
Enrico Zanetti, coordinatore dell’ufficio studi del
Cndcec – i professionisti sono scesi in campo an-
nunciando una class action contro l’Agenzia del-
le entrate per «la mancanza di riconoscenza e la
falsità dell’accusa».

ENRICO
ZANETTI
coordinator
e dell’Ufficio
studi di
presidenza
del
Consiglio
Nazionale
dei Dottori
Commercial
isti e degli
Esperti
Contabili

«L’evasione nel nostro Pae-
se ha raggiunto cifre esorbi-
tanti, comprese tra i 100 e i 120
miliardi di euro all’anno. Non
è logico pensare che tale gran-
de evasione si annidi princi-
palmente tra i pensionati e i la-
voratori dipendenti mentre
appare fondato ritenere che tra
i dottori commercialisti, che
elaborano più del 60 per cen-
to delle dichiarazioni dei red-
diti dei lavoratori autonomi e
delle piccole e medie imprese,
ce ne siano di consapevoli
dell’evasione».

E’ questa la prima risposta
dell’Agenzia delle entrate alle
critiche del Consiglio nazio-
nale dei dottori commerciali-
sti in merito alle ultime novi-
tà per il Fisco 2011: ci sono
professionisti che intenzio-
nalmente trasmettono dichia-
razioni ‘taroccate’. I vertici
dell’Agenzia non ci stanno a
sentir parlare di «un Fisco ar-
rogante, interessato soltanto a
fare cassa». E ribattono: «A
proposito delle compensazio-
ni di falsi crediti d’imposta, uti-
lizzati come ‘bancomat’ per pa-

gare le tasse, se da un lato sono
stati posti nuovi vincoli dal-
l’altro non sono mancate le
semplificazioni per i contri-
buenti. Chi presenta la di-
chiarazione Iva annuale entro
il mese di febbraio, per esem-
pio, è esonerato dalla presen-
tazione della comunicazione
annuale dei dati Iva».

Proprio sul fronte della
semplificazione si gioca un’al-
tra importante battaglia: «Per
quanto attiene ai modelli In-
trastat – spiegano all’Agenzia
– l’accusa di complessità del-
la modulistica non tiene con-

to del fatto che i dati richiesti
sono indispensabili per sco-
raggiare l’evasione». Anzi,
l’adempimento delle nuove
regole è piuttosto una «tutela
per gli operatori onesti, dato
che le frodi, oltre a colpire il fi-
sco, determinano fenomeni
di concorrenza sleale con dan-
ni enormi per le imprese che
rispettano le regole». «Stupi-
sce davvero – concludono –
che questo rilevante profilo
non venga colto da chi ha tut-
ta la competenza e la sensibi-
lità per farlo».

F. I.

Professionisti consapevoli
di dichiarazioni “taroccate”

ATTILIO
BEFERA
direttore
dell’Agenzia
delle
Entrate

Il presidente della Regione
Lazio Renata Polverini

Jacopo Matano

«Possiamo darle una
mano?». La voce è gentile e fa-
miliare. Gli operatori del call
center lo sanno: chi ha trova-
to il coraggio di uscire dalla
morsa dei creditori va rassicu-
rato, prima che assistito. «Lei
non ha ancora sporto denun-
cia, vero? Vuole parlare con
uno dei nostri assistenti?».
Perché la persecuzione è, pri-
ma di tutto, psicologica.

La battaglia della Regione
Lazio contro l’usura è comin-
ciata. Le armi sono un nume-
ro verde (800.86.28.61), un in-
dirizzo email (antiusura@re-
gione.lazio.it), e una campagna
di cartelloni stradali, visibili sul-
le principali arterie del territo-

rio laziale, su cui è rappresen-
tata una mano che “strozza”
una mazzetta di denaro. Im-
magini forti, rivolte ai titolari
delle imprese, ma soprattutto
ai padri di famiglia, perchè il fe-
nomeno è più spesso un pro-
blema sociale. «La legge pre-
vede un fondo per le vittime ri-
volto ai soggetti economici, ma
lo stesso non esiste per le fa-
miglie», spiega l’assessore alla
sicurezza e agli Enti Locali
della Regione Giuseppe Can-
gemi, “padrino” dell’iniziativa.
«Per questo miriamo a creare

nuove forme di tutela alle fa-
miglie sovraindebitate e a ri-
schio usura».

Preoccupazioni giustificate,
quelle delle istituzioni. Con un
giro di prestiti per 3,3 miliar-
di di euro e 28mila commer-
cianti coinvolti, gli usurai laziali
proiettano la regione al vertice
dei territori più “strozzati”,
seconda solo alla Campania.
«Nel Lazio l’usura è storica-
mente più radicata», afferma il
presidente di S.o.S. Impresa -
Confesercenti Lino Busà, che a
Reporter Nuovo illustra i profi-

li degli strozzini di Roma e del-
le altre province: «Dal classico
“cravattaro” di quartiere, spes-
so un negoziante o un pensio-
nato che fa fruttare la liquda-
zione, a vere e proprie impre-
se che hanno agganci tra i
commercialisti, nei tribunali e
nelle aste fallimentari, e che
hanno come scopo quello di
impossessarsi dei beni dei de-
bitori». Busà invita a «non di-
menticare» la voce in capitolo,
sull’ argomento, della crimi-
nalità organizzata, «principal-
mente clan ‘ndranghetisti e

camorristi che operano nel-
l’agro pontino, ma anche le fa-
miglie nomadi nella periferia
della Capitale». Se questi stroz-
zini spesso sono insospettabi-
li, ancora più insospettabili
sono le vittime: «Il profilo è
quello del commerciante tra i
45-55 anni, che non può per-
mettersi di cambiare mestiere
e fa di tutto per sopravvivere».
La crisi, per loro, ha favoritoan-
che la diffusione di nuovi de-
biti “cash and carry”: somme
massime di duemila euro pre-
state al 20 per cento, che ven-
gono utilizzate dai negozianti
per pagare i fornitori e devono
essere coperte in 24 ore con gli
incassi di fine giornata. Il listi-
no dell’usura ha una soluzio-
ne per ogni esigenza.

Regione contro l’usura. Un numero verde e un indirizzo email

Per chi è vittima del racket
non soltanto buone parole

L’Agenzia delle entrate accusa i commercialisti che si difendono annunciando una class action

Sull’evasione fiscale è scontro
Al centro della polemica giustizia tributaria e compensazione dei debiti

Zanetti: «Tutelare i contribuenti
contro misure a senso unico»
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Mondo
Svelati i segreti dell’attacco ai siti nucleari iraniani da parte dei servizi segreti di Tel Aviv

È già guerra con le cyber-armi
L’esperto: «I governi arruolano mercenari in Cina e nell’est Europa»
Jacopo Matano

Nessuna spia accesa, nessun se-
gnale d’allarme, nessun problema
apparente. Accorgersi della sua pre-
senza è impossibile, ma una volta en-
trato non perdona. L’ultima minaccia
per le diplomazie mondiali - dopo Ju-
lian Assange - è Stuxnet, la prima e
più potente cyber-arma segreta im-
piegata in una guerra, seppur “fred-
da”, tra due Paesi. Scagliato dal-
l’esercito israeliano contro le centra-
li fiore all’occhiello del programma
nucleare di Ahmadinejad come ri-
velato dal New York Times, Stuxnet è
il “worm” più potente al mondo. A
differenza dei “virus”, colleghi pa-
rassitari, non ha bisogno di infettare
un file già esistente per entrare: ba-
sta una chiavetta Usb. Ma i suoi ef-
fetti sono devastanti.

Nella primavera del 2009 Stuxnet
ha lasciato sbigottiti i tecnici dei siti
nucleari di Natanz e di Bushehr,
che hanno visto in pochi istanti le
centrifughe per l’arricchimento del-
l’uranio trasformarsi in frullatori im-
pazziti. Stuxnet, infatti, registra si-
lenziosamente le normali operazio-
ni e le manda in “playback” per dis-
simulare la propria presenza prima di
assumere il controllo del sistema: nel
caso delle centrifughe iraniane, il

worm ha modificato la velocità di ro-
tazione per danneggiare le strutture.
Ma gli effetti possono essere ben più
gravi.

«Queste cyber-armi costituiscono
oggi un serio pericolo per la vita del-
le persone», mette in guardia Stefa-
no Mele, avvocato dello studio Italy
Legal Focus e specialista in Ict, si-
curezza e intelligence. «Prendiamo la
metropolitana di Torino, completa-
mente automatizzata e priva di pilo-
ti. Un worm come quello utilizzato

in Iran potrebbe assumere il controllo
di un treno senza alcuna possibilità
di intervento». La minaccia, dunque,
è più concreta di quanto si immagi-
ni. Sistemi di trasporto automatizzato,
ma anche reti di controllo del traffi-
co aereo, ospedali, centrali elettriche,
sistemi idrici, centralini elettronici dei
numeri di emergenza: tutti possono
finire “infettati” da un worm. Per que-
sto dotarsi di cyber-armi e cyber-di-
fese contro gli attacchi di paesi nemici
o gruppi terroristici è diventata, per

molti governi, una priorità. «Le tec-
nologie per contrastare gli attacchi di
“cyberwarfare” (l’alterazione o di-
struzione dei sistemi informatici ne-
mici, ndr) sono ormai una parte
consistente del budget della difesa di
molti paesi», precisa Mele, che ricorda
come solo nel 2010 il governo del Re-
gno Unito abbia diminuito tutti i ca-
pitoli di spesa destinati alla difesa tran-
ne quello delle tecnologie informa-
tiche, per cui Londra ha speso 650
milioni di sterline. E se per sicurez-

za si fanno i conti alla luce del sole,
è l’attività offensiva a far discutere. «I
governi – spiega ancora Mele - in-
gaggiano organizzazioni clandestine
dedite ad attività criminali su inter-
net», gruppi di cybermercenari che
«operano prevalentemente nelle ex
repubbliche sovietiche e in Cina». Ol-
tre a Washington e Londra, nei “war
games” investono miliardi di dolla-
ri anche Pechino, Mosca, e Teheran,
che guida - visto l’ ”attivismo” degli
hackers israeliani - la classifica dei
paesi infettati da Stuxnet con oltre
62mila computer colpiti.

Ma c’è il rischio che con il proli-
ferare di queste tecnologie si arrivi ad
una cyber-guerra mondiale? L’allar-
me è stato raccolto dall’Ocse: in un
rapporto sui possibili “futuri shock
globali” l’organizzazione ha messo in
guardia sulla possibilità di una «tem-
pesta perfetta» causata da attacchi ci-
bernetici coordinati. E in attesa di
schierare gli eserciti virtuali, a pre-
occupare i governi è il delicato fron-
te interno. Il caso di Bradley Manning,
il giovane marine che ha copiato dai
computer del Dipartimento di Stato
americano le migliaia di cablogram-
mi poi pubblicati da Wikileaks, in-
segna: è più pericoloso un dipendente
scontento di un gruppo terroristico
cyber-armato fino ai denti.

CYBERCOM
Il centro di controllo
del comando
militare per le
attività informatiche
degli Stati Uniti, in
Maryland.
Inaugurato nel
2009, difende le reti
del governo contro i
cyber-attacchi di
terroristi e paesi
nemici

Davide Maggiore

«Il terrorismo non ha reli-
gione». Non lascia spazio ai
dubbi, l’imam Yahya Pallavi-
cini, vicepresidente della Co-
munità religiosa islamica ita-
liana (Coreis). Il pubblico
dell’incontro su ‘Libertà reli-
giosa e Islam’, promosso dal-
l’organizzazione umanitaria
Intersos, applaude convinto.
La prima possibile incom-
prensione sul tema è stata tol-
ta dal tavolo. Ma molti altri
equivoci possono sorgere, an-
che in buona fede: come quel-
lo sullo ‘scontro di civiltà’. Le
tre parole non vengono mai
pronunciate dai relatori in
dialogo. Che però nei loro in-
terventi ne negano di fatto la
realtà. Come Ezzedine Elzir,
da pochi mesi presidente del-
l’Ucoii, l’Unione delle comu-
nità islamiche in Italia, in
passato accusata da alcuni di
estremismo. «Dobbiamo to-
gliere i ghetti mentali che ab-
biamo costruito», spiega:
come l’Europa non è tutta cri-
stiana, neanche l’Islam è mo-

nolitico. Non ha quindi sen-
so, ad esempio, chiedere ai
musulmani d’Occidente di
dissociarsi dagli attentati di al-
Qaeda (che comunque l’Uco-
ii e le altre organizzazioni
islamiche hanno duramente e
ufficialmente condannato).
D’accordo anche Pallavicini,
spesso descritto dai media

come un ‘moderato’: nel por-
re il problema, dice, si è in-
fluenzati dall’idea malintesa di
reciprocità. Per cui, ad esem-
pio bisogna condizionare
l’apertura di luoghi di culto
islamici in Italia ad un pari
trattamento per i cristiani nei
paesi a maggioranza musul-
mana. Ma in una società lai-
ca, rivendica l’imam, i diritti
devono essere comunque ga-
rantiti a tutti. Gli fa eco il se-
natore Lucio Malan, Pdl: ap-

plicare rigidamente il princi-
pio di reciprocità sarebbe uni-
formarsi ai più illiberali. Ma
anche un’applicazione stru-
mentale della democrazia è da
evitare: «Le maggioranze non
possono decidere sui diritti
fondamentali», avverte il so-
ciologo Stefano Allievi, del-
l’Università di Padova, criti-

cando il referendum svizzero
del novembre 2009 con cui si
era deciso il blocco delle co-
struzioni di nuovi minareti.

Né il problema, ricono-
scono gli intervenuti, è sem-
plicemente religioso. Lo stes-
so confronto non può limi-
tarsi al tema della fede, il più
difficile da affrontare. Lo fa
notare don Augusto Negri, sa-
cerdote impegnato nel dialo-
go interreligioso e docente di
Islamologia. Che ha invitato,

anche seguendo il magistero
della Chiesa, a concentrarsi
su aspetti politici, sociali e so-
prattutto sui valori umani.
Sempre tenendo presente,
però, e anche qui Pallavicini
ed Elzir concordano, che i
precetti religiosi (e anche
giuridici) islamici racco-
mandano, se giustamente in-
terpretati, di non discriminare
credenti di altre fedi, e persi-
no non credenti. E non esiste
neanche un precetto che im-
ponga al musulmano di con-
vertire chi gli è vicino. Si
tratta semmai, puntualizza
Elzir, di un obbligo di testi-
moniare il proprio credo.

Obbligo che può essere
utile anche a definire meglio
il dialogo: «Dialogo vuol dire
– è sempre Elzir a sostener-
lo- anche creare una nuova
cultura». Una cultura real-
mente pluralista, per realiz-
zare la quale, però, secondo
l’esponente dell’Ucoii, con-
tano più i fatti delle parole.
In modo che i musulmani
possano sentirsi cittadini a
pieno titolo. Del resto, nota

La fede e il ruolo della politica al centro del dibattito promosso da Intersos

«Via i ghetti mentali sull’Islam»

Il senatore Ceccanti (Pd): bisogna
«prosciugare il brodo» in cui nascono le

preoccupazioni sfruttate da alcuni politici
anche il professor Allievi,
sono ormai integrati nella
società: in alcuni casi sono re-
sidenti in Europa da ormai
quattro generazioni. E nei
vari paesi rappresentano una
percentuale che va dal sette
al due per cento. Come in
Italia, dove pure i disagi sono
spesso visti come acuti.

E causati, concordano
molti dei relatori, da una si-
tuazione politica non para-
gonabile a quella di altri Pae-
si. Ma anche da problemi
che in parte esistono. E infi-

ne dall’incapacità persino di
alcuni leader islamici di dare
un’immagine diversa. È com-
pito della politica, ha con-
cluso Stefano Ceccanti, se-
natore Pd, «prosciugare il
brodo» in cui nascono le
preoccupazioni, sfruttate da
quelli che definisce ‘impren-
ditori politici’ della paura.
Solo sconfiggendole, è opi-
nione condivisa, saranno
possibili passi avanti su quel-
la strada per cui pluralismo
e Islam non sono visti come
opposti.

PREGHIERA i luoghi di culto, uno dei problemi più spinosi
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Cronaca

Vito Miraglia

La data di consegna è pre-
vista per i primi mesi del
2013. Per allora anche Roma
avrà un museo della Shoah,
come Gerusalemme, Washin-
gton e Berlino. Un enorme pa-
rallelepipedo nero, con su in-
cisi i nomi delle vittime italia-
ne dell’Olocausto. Il luogo
scelto dall’amministrazione
comunale è Villa Torlonia. Per
il Campidoglio il costo sarà di
13 milioni di euro.

I lavori di scavo per il can-
tiere sono terminati e nei pros-
simi mesi sarà bandita una gara
d’appalto.

Dalla prima idea del pro-
getto sono passati ben sette
anni. Era il 27 gennaio del
2004, Giorno della Memoria,
quando Marcello Pezzetti – di-
rettore del Centro di docu-
mentazione ebraica di Milano,
oggi direttore scientifico della
Fondazione Museo della Sho-
ah – lanciava l’allarme sulla
sede che non c’era. Il Comu-
ne aveva indicato uno stabile
di proprietà della Regione in
via Capo d’Africa. Ma proprio
dalla Pisana era giunto lo stop.
Poi qualcuno aveva pensato
alla Casa della Memoria di via
Sales, a Trastevere. Ma la strut-
tura aveva bisogno di una
profonda ristrutturazione.

Qualche mese dopo, questa
volta nel giorno della Libera-
zione, l’annuncio del sindaco
Veltroni: la sede sarà Villa Tor-
lonia, da qualche anno resti-
tuita ai romani e sottoposta
ininterrottamente da lavori di
recupero. L’ultimo cantiere
sarà tirato su nell’area che

ospiterà il museo: circa cinque
mila metri quadrati. L’area è
adiacente alla Casina delle Ci-
vette e l’ingresso sarà all’inter-
no della villa. La struttura
sarà di otto piani, di cui quat-
tro interrati. Una delle faccia-

te sarà un’immensa lavagna
con i nomi dei settemila ebrei
italiani deportati. All’interno i
diversi itinerari, come “il per-
corso dei giusti”, che intro-
durrà i visitatori al museo, e
poi le testimonianze dei so-

pravvissuti, le foto dei lager i
video delle deportazioni e, i do-
cumenti ufficiali. Parte del
materiale d’archivio arriverà
dalla Shoah Foundation di
Steven Spielberg.

La scelta del luogo è sim-

bolica: villa Torlonia è stata dal
1925 al 1943 la residenza uf-
ficiale di Mussolini. Ma nel par-
co del quartiere Nomentano
sorgono anche le catacombe
ebraiche che un percorso col-
legherà – non solo idealmen-

te, dunque – al museo.
Quando la scelta è caduta

su Villa Torlonia, il “Comita-
to residenti per la salvaguardia
di Via Alessandro Torlonia” è
insorto. «Stop alla cementifi-
cazione», «Quasi ventimila
metri cubi e si ha il coraggio di
dire che sarà una struttura a
basso impatto ambientale?», si
legge sul loro blog. Una bat-
taglia già cominciata all’inizio
del 2000 quando la società im-
mobiliare proprietaria dei ter-
reni tra la Casina delle Civet-
te e l’istituto di monache di via
Torlonia cominciò a costruire.
Una decisione del Consiglio di
Stato del 2002 cancellò le spe-
ranze dei residenti di non ve-
dere altro cemento nel parco.
Intervenne il Comune, ma
anziché bloccare i lavori, con
una permuta acquistò i terre-
ni per 16 milioni di euro dan-
do a quella società la possibi-
lità di costruire altrove.

I romani avranno il museo
nel 2013, un anno dopo la sca-
denza del mandato di Gianni
Alemanno, che siede con Wal-
ter Veltroni nel cda della Fon-
dazione. Una convivenza con-
dita da polemiche: nel 2008
l’ex sindaco aveva rassegnato
le dimissioni per le parole sul
fascismo del nuovo inquilino
del Campidoglio («Il regime
non fu il male assoluto e non
mi sento di condannarlo»). Il
museo servirà ad Alemanno
per rifarsi una verginità e per
far dimenticare del tutto il
suo passato politico? Una cosa
è certa: le polemiche sarebbe-
ro state più velenose se il sin-
daco avesse fermato o rinvia-
to il progetto.

Finito lo sbancamento dell’area interna a Villa Torlonia. Inaugurazione prevista per il 2013

Museo della Shoah, via ai lavori
Su un cubo nero i nomi delle vittime. Superate le proteste dei residenti

MONOLITE
Un’immagine
del museo.
Su via Torlonia
si affaccerà il
parallelepipedo
con i nomi degli
italiani deportati

LAPOLEMICA
Il progetto di costruire a Roma il Mu-

seo della Shoah è passato grazie alla con-
vergenza di tutte le forze politiche rap-
presentate in Consiglio comunale. Nel-
l’agosto del 2005, con Veltroni sindaco,
il parlamentino della Capitale approvò
la delibera con 41 sì e nessun astenuto.
Ma a questa unanimità di consensi – che
è sopravvissuta al cambio di guardia in
Campidoglio – si è affiancata la polemica
politica di due partiti di destra.

Durante un comizio, Roberto Fiore,
il segretario nazionale di Forza Nuova,
ha criticato l’amministrazione comunale:
«Nella crisi il sindaco Alemanno ha de-
stinato 14 milioni di euro alle scuole in
uno stato disastroso e 13 milioni al Mu-
seo della Shoah». Il finanziamento è sta-

to definito «uno scandalo» in tempi in
cui «non sentiamo parlare di case po-
polari».

Sulla stessa lunghezza d’onda il lea-
der della Destra, Francesco Storace, ex
governatore della Regione Lazio ai tem-
pi della querelle di via Capo d’Africa.
«Memoria senza parsimonia», ha sen-
tenziato dal suo blog l’ex colonnello di
Alleanza Nazionale. Anche per Storace,
dunque, sotto accusa la gestione finan-

ziaria del progetto. «Io non sono iscrit-
to alla cultura negazionista, è quindi giu-
sto ricordare una tragedia. Ricordare e
sperperare, però, non va bene e indigna»,
prosegue nel suo intervento on line. I 13
milioni sono uno spreco per Storace a
cui va aggiunto il precedente esborso di
denaro per l’acquisizione del terreno di
Villa Torlonia: altri 16 milioni. Ma die-
tro c’è anche una polemica tra ex com-
pagni di partito: «E’ proprio Alemanno
a stabilire che non bastava il preceden-
te obolo veltroniano, ma per fare con-
tento il solito Pacifici, mette sul piatto
altro denaro». Un riferimento esplicito
ai rapporti tra le istituzioni romane e il
presidente della comunità ebraica Ric-
cardo Pacifici.

«Troppi 13milioni»
La destra contro
il finanziamento

Enrico Messina

Automobili e pedoni, ma
solo gli autorizzati, vanno e
vengono dalla Porta San-
t’Anna, uno degli ingressi
principali al lato est della
Città del Vaticano: un via vai
consistente, proprio a due
passi dal colonnato di piazza
San Pietro dove i turisti di tut-
to il mondo passeggiano stu-
piti dalla bellezza delle de-
corazioni barocche. Per tut-
ti, le Guardie svizzere che pre-
sidiano l’accesso hanno a di-
sposizione un sorriso, il sa-
luto militare e la cortesia con
la quale chiedono l’autoriz-
zazione ad entrare, fornisco-
no qualche informazione o si
prestano per le foto ricordo

dei pellegrini. Sono lì, nelle
loro sgargianti divise rinasci-
mentali a strisce blu, rosso e
arancio, che sia pioggia o bel
tempo, da 505 anni: tante
sono le candeline che il cor-
po di guardia del Palazzo
Apostolico ha spento sabato
22 gennaio.

Lo stesso giorno di mezzo
millennio fa un gruppo di
150 soldati svizzeri, al co-
mando del capitano Kaspar
von Silenen, entrò per la pri-
ma volta in Vaticano, dove fu-
rono benedetti da Papa Giu-
lio II. Il Pontefice aveva scel-
to proprio i soldati elvetici per

presidiare i confini del terri-
torio del Vaticano: per la loro
forza d’animo, i nobili senti-
menti e la fedeltà proverbia-
le erano ritenuti invincibili.

Per 505 anni il corpo - 110
uomini in totale - ha conti-
nuato a rinnovarsi, con l’in-
gresso di 30 giovani reclute
ogni anno che, nel Cortile di
San Damasco, giurano «di
servire fedelmente, lealmen-
te e onorevolmente il Sommo
Pontefice e i suoi legittimi
successori, come pure di de-
dicarmi a loro con tutte le for-
ze, sacrificando, ove occorra,
anche la vita per la loro dife-

sa». Per diventare Guardia oc-
corre avere la cittadinanza
svizzera, essere di religione
cattolico-romana, aver com-
piuto il servizio militare in
Svizzera, avere un’età tra i 19
e i 30 anni, essere alti alme-
no un metro e 74 centimetri,
essere in possesso di un di-
ploma di capacità professio-
nale o della maturità medio-
superiore, essere celibe, ave-
re una «reputazione irre-
prensibile».

Lamberto viene da Berna,
ha 25 anni, la carnagione
chiara e gli occhi azzurri. È
entrato nel corpo delle Guar-

die Svizzere nel 2008, ha su-
perato la selezione grazie alla
presenza di nomi importan-
ti nel suo albero genealogico:
«I titoli familiari contano
molto», racconta. «Ho deci-
so di provare a entrare nella
Guardia – dice – perché per
ogni cattolico è un onore
servire il Papa». C’è la fede,
insomma, fra le principali
motivazioni che lo hanno
spinto a presidiare gli in-
gressi del Palazzo Apostolico
in calza maglia. «Poi – con-
tinua Lamberto – mi attirava
fare questa esperienza per le
possibilità culturali che offre

Roma». Non è quindi, una
questione di gloria persona-
le, men che meno di soldi:
«Gli stipendi sono molto bas-
si rispetto a quelli svizzeri:
poco più di mille euro al
mese».

«I neo-entrati devono af-
frontare sei mesi di accademia
per reclute: il tempo neces-
sario per conoscere i luoghi,
le persone e imparare i mo-
vimenti con l’alabarda», spie-
ga David, di guardia all’in-
gresso di piazza S. Uffizio.
«Viviamo tutti in tre grandi
edifici proprio dietro la Por-
ta di Sant’Anna. È una bella
esperienza. Sei molto impe-
gnato, ma per quel poco di
tempo libero, beh, c’è la me-
ravigliosa Roma».

Alla Porta di Sant’Anna tra le Guardie Svizzere, al loro 505esimo compleanno

Conalabardaecortesiaper ilPapa
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Nel 1971 Michael
O’Leary aveva dieci
anni. In quell’anno

dagli aeroporti di Dallas e
Houston si alzavano in cielo
i Boeing 737 della Southwest
Airlines, la prima low cost al
mondo. Vent’anni dopo
O’Leary sarà incaricato di ri-
strutturare l’azienda in cui la-
vora, la Ryanair, proprio sul
modello della Southwest.
Low cost-no frills, “prezzi
bassi e niente fronzoli”.
Sono questi gli ingredienti
del nuovo fenomeno del traf-
fico aereo. Volare a prezzi
stracciati sulle principali trat-
te, senza beneficiare dei com-
fort delle compagnie tradi-
zionali.

La politica aggressiva dei
prezzi è stata sin dalla metà
degli anni ’90 il punto di
forza delle compagnie low
cost. Le liberalizzazioni volute
dall’amministrazione statu-
nitense e dall’Unione europea
hanno permesso a nuovi con-
correnti di entrare nel mer-
cato e di sfidare le compagnie
di bandiera, i grandi colossi
dell’aria spesso tutelati dai
paesi d’appartenenza. L’obiet-
tivo di queste compagnie è
stato abbattere i costi per te-
nere basso il prezzo. Meno
personale a bordo, sfrutta-
mento massiccio degli spazi
degli aerei, scali in aeroporti
minori per pagare tasse infe-
riori, transazioni on line per
ridurre anche il personale di
terra. Ancora, produttività
spinta alle stelle, con gli aerei
in volo per molte ore al gior-
no, e forti investimenti in
scorte di carburante per ap-

profittare delle oscillazioni
al ribasso del prezzo del pe-
trolio.

C’è tutto questo dietro alle
super offerte sparate sui siti
delle compagnie low cost,
insediate anche nei due sca-
li di Campino e Fiumicino. Il
prezzo è basso, ma più ti av-
vicini alla data di partenza,
più cresce. Ma come fanno
queste compagnie a coprire i
costi – e a produrre utili – se
le tariffe sono molto compe-
titive? La convenienza si fer-

ma lì, al biglietto, tasse esclu-
se. Tutto il resto costa, e an-
che molto. Se decidi di por-
tare altri bagagli, oltre a quel-
lo a mano, devi pagare. Così
come devi pagare se il peso
della tua valigia eccede quel-
lo previsto dalla compagnia
che hai scelto. I disagi non fi-
niscono qui. Ci sono anche
quelli non monetizzabili.
Spesso i voli sono in orari sco-
modi; gli aeroporti più piccoli
che sono serviti da Ryanair e
dalle sue sorelle minori sono

molto distanti dalle città di
destinazione. In questo caso,
il disagio si trasforma in
un’occasione di guadagno
per le compagnie, conven-
zionate con le società di tra-
sporto privato che portano i
passeggeri da o verso questi
aeroporti.

Un mercato in continua
espansione con un modello
che ha fatto scuola e che ha
costretto le grandi compagnie
di bandiera a inseguire. La
spinta della concorrenza ha

dato i suoi frutti: per non per-
dere quote di passeggeri – so-
prattutto tra i più giovani, e
sulle rotte principali – anche
i vettori tradizionali hanno
lanciato offerte. Sono invece
le compagnie low cost ad
aver alzato le loro tariffe a un
livello più alto rispetto agli
esordi. Hanno semplicemen-
te intercettato e fidelizzato
una domanda di mercato,
prima inespressa, che può
essere mantenuta anche ri-
vedendo i prezzi.

LE BIG

In crescita le nuove realtà
ma la leadershipèamericana
! Ryanair: in Europa è diventata sinonimo di low cost. Se il

nuovo anno è stato inaugurato con il calendario delle se-
xy hostess, il vecchio si è chiuso con un boom di passeg-
geri, in crescita rispetto al 2009: più 10 per cento per
l’azienda di O’Leary. Inoltre, è riuscita a ridurre il deficit del
2009 determinato dal caro-petrolio.

! Easyjet: nel ’95 parte la sfida a Ryanair. Oggi è la seconda
compagnia a basso costo del mondo per numero di voli e la
terza per numero di passeggeri. Quasi cinquanta milioni le
persone che hanno viaggiato sui vettori bianco-arancioni.

! Le italiane: Wind Jet e Blue Express sono le compagnie low
cost “di bandiera”. Sono più di quattro milioni i passegge-
ri che hanno scelto questi due marchi per volare spenden-
do poco. Wind Jet vola alto. Nel 2011, la società di
Pulvirenti, patron del Catania Calcio, sposterà la base da
Forlì a Rimini, per sfruttare al meglio le rotte verso il cen-
tro e l’Est Europa.

! Fuori dall’Europa: sono le compagnie americane Sou-
thwest Airlines e Airtran Airways a farla da padrona, sia in
termini di fatturato che di passeggeri. Ma attenzione alle
nuove realtà dell’economia mondiale, dal Brasile all’Asia.
La Cina è avanzata con la Spring Airlines, la prima com-
pagnia low cost, forte di un profitto triplicato rispetto al
2009. SENZATREGUAPasseggeri in attesa per il check in

Sono fallite
oltre 20
compagnie

LACRISI

La prima compagnia
di mercato italiana ha
volato solo sei anni. Vo-
lareweb era nata nel
2003 con l’ambizioso
progetto di portare nel
nostro paese la favola ir-
landese di Ryanair. Ma il
primo anno registrò una
perdita di 45 milioni di
euro. Altri sei anni tra-
vagliati, fra amministra-
zione straordinaria e
coinvolgimento nella
crisi Alitalia, prima del-
l’ultimo volo nel 2008.

Come Volareweb, an-
che altre compagnie sono
scomparse. In alcuni casi
in modo clamoroso e
improvviso, lasciando a
terra i passeggeri pronti
all’imbarco.

La lista è lunga e su-
pera i venti nomi: tra
queste le italiane Myair,
Alpi Eagles e Air Bee, e
la canadese Zoom. In
alcuni casi, l’avventura
di qualche compagnia è
durata dalla sera alla
mattina. È il caso di V
Bird, un marchio tedesco
fallito nel giro di undici
mesi. In Italia l’Enac,
l’Ente nazionale del-
l’aviazione civile, è in-
tervenuto in diversi casi
per sospendere le licen-
ze di volo.

Alla base delle insol-
venze, il caro-petrolio e
i mancati pagamenti del-
le tasse aeroportuali che
spingevano i creditori a
bussare alle porte del-
l’amministrazione. Nel
2008, il prezzo del pe-
trolio aveva superato i
130 dollari al barile e
aveva messo in difficol-
tà persino il colosso Rya-
nair. Il Guardian stilò
una classifica delle com-
pagnie aeree a rischio.

Oltre ad Alitalia, le
vittime designate erano
la slovacca Skyeurope e
la scozzese Flyglobe-
span. Previsione azzec-
cata: le due compagnie
hanno spento definiti-
vamente i motori nel
2009.

La tendenza. Crescono i passeggeri che volano a prezzi stracciati dai due scali romani

Lowcost?Sì,masempremeno low
Le tariffe nascondono piccoli balzelli e disagi durante il viaggio

Nell’aprile 2008 la compa-
gnia Oasis Hong Kong Airli-
nes ha chiuso bottega. Gli re-
sterà il merito di aver lancia-
to nel 2006 il primo volo in-
tercontinentale a basso co-
sto. Da Londra in Asia, Hong
Kong per l’appunto. Un de-
butto funestato da un ritardo
di 24 ore per l’improvviso
stop della Russia che negò il
suo spazio aereo. Anche la ca-
nadese Zoom era riuscita a vo-
lare tra un continente e l’altro.
Ma la fine è stata la stessa: fal-
limento. Sarà questo il futuro
delle compagnie low cost, ov-
vero sfondare i mercati do-

mestici continentali e attra-
versare gli oceani?

L’eccentrico leader di Rya-
nair intanto s’è schiarito le
idee. Nel 2007 il quotidiano ir-
landese Irish Examiner an-
nunciò che O’Leary stava pen-
sando al debutto in America:
voli low cost dall’Europa agli
Stati Uniti, in aeroporti se-
condari come Long Island
per New York e Providence
per Boston. Ma qualche anno
dopo il passo indietro: in
un’intervista a SkyTg24, un
anno fa, il contrordine: «Non
penso che voleremo mai ver-
so gli Usa. Ryanair vuole con-

tinuare a crescere ad aumen-
tare le rotte in Italia e in Eu-
ropa. Non saremo una com-
pagnia transatlantica». Gli al-
tri marchi nicchiano.

Una strategia di consolida-
mento interno per il marchio
leader nel settore low cost, as-
sieme all’obiettivo di ridurre
ancora i costi per l’offerta dei
servizi, e dunque le tariffe. Le
parole di O’Leary sul secondo
pilota che vende le bibite in ae-
reo e sull’eliminazione delle
toilette per recuperare spazio
non devono essere derubrica-

te a semplici provocazioni.
Esulteranno i piccoli aero-

porti, se le low cost decide-
ranno di potenziare la loro pre-
senza in Italia. Scali minori
come quello di Cuneo e For-
lì, ma anche di Bergamo e
Roma Ciampino sono ege-
monizzati da questi vettori,
con le compagnie tradiziona-
li al palo. Nel 2009 per l’Italia,
le low cost hanno fatto regi-
strare un aumento della quo-
ta di mercato nel traffico aereo
nazionale del 26 per cento, che
ha compensato una leggeris-

sima flessione sulla quota del
traffico internazionale. E’ sta-
to confermato il trend degli
anni scorsi: nel 2008 il boom
era stato addirittura del 59 per
cento. Se i dati saranno con-
fermati anche per l’anno ap-
pena concluso, il rapporto tra
vettori low cost e vettori tra-
dizionali potrebbe avvicinarsi
al 60/40 (nel 2008 – per il traf-
fico domestico – era di 25/75).
Molto dipenderà dalle perfor-
mance di Alitalia, i cui guai fi-
nanziari hanno spianato la
strada ai competitor in parti-
colare sulla tratta Milano-
Roma. (Fonte dati: Enac)

Per il futuro le compagnie puntano a rafforzare la loro posizione nei singoli continenti

Ma oltreoceano non ci vogliono andare
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Si capisce tutto dallo sba-
diglio dell’addetto a in-
cellophanare i bagagli.

Qui al Terminal 2, ex edificio
AA dello scalo romano di
Fiumicino, di valigie grandi,
quelle da mandare in stiva, se
ne vedono poche. Così l’ad-
detto se ne sta tutto il giorno
da solo, sotto l’insegna verde
mela dello stand, il gomito
appoggiato al bancone e die-
tro le spalle un grande roto-
lo di plastica trasparente.
«Pochi di quelli che passano
per questa fetta di aeroporto
chiedono di impacchettare la
valigia», racconta annoiato.
«Quelli che viaggiano low
cost – continua – si portano
tutti il bagaglio a mano. Per
risparmiare».

Ogni cosa, qui al T2, sa di
risparmio. L’ingresso al ter-
minal, dimenticate le ban-
diere che sventolano solenni
ai lati dell’autostrada Roma-
Fiumicino, è in un semin-
terrato. Nascosto tra gli edi-
fici 1 e 3, quelli delle partenze
business per Milano e dei voli
extraeuropei, senza troppe
indicazioni né insegne lumi-

AllaconquistadelLeonardodaVinci
Dopo anni, le compagnie low cost si aggiudicano un terminal separato

PARTENZE L’ingresso al T2. A destra il parcheggio del terminal 2 da cui decollano i voli low cost

Lestrutture/Fiumicino
Una mattinata

allo scalo
internazionale.

Anche la sala
d’attesa

è a risparmio:
per chi vola

a basso costo
l’accesso al gate

è nel seminterrato

L’Esercito
vola
lowcost

LASTORIA

La guerra in Afgha-
nistan passa per il ter-
minal low cost di Fiu-
micino. È una mattina-
ta piovosa a Roma.

L’edificio T2 dell’ae-
roporto Leonardo da
Vinci sembra presidiato,
ma i tanti militari arri-
vati in tuta mimetica,
saranno forse un centi-
naio, non sono qui per
motivi di sicurezza.
Stanno per partire per
l’Afghanistan, su un volo
civile Meridiana Fly con
scalo ad Abu Dhabi.

La missione italiana
per l’Alleanza Atlantica
comincia qui. Tra le pol-
troncine rosse della sala
d’attesa e i tavolini del-
lo Chef Express, unico
bar in questa piccola
porzione del grande sca-
lo romano. «Voli milita-
ri non ce ne sono – spie-
gano i soldati – Per que-
sto l’Alitalia ci ha messo
a disposizione un aereo
civile. Ma saremo solo
noi a bordo».

È quasi ora di pranzo,
il volo per Abu Dhabi
non partirà prima del
pomeriggio.

Alcuni soldati chiac-
chierano ai tavolini del-
la caffetteria, davanti a
una Heineken o a uno
Yoga alla frutta. Altri
aspettano in piedi di
fronte al bancone 198
del check in, i borsoni
gonfi ammucchiati sui
carrelli porta-bagagli.

Un’ultima boccata di
normalità. Questa notte
saranno tutti a Herat.

AFiumicino le low cost
sono arrivate dopo.
Lentamente, anno

dopo anno, hanno conqui-
stato aerostazioni e parcheggi
e oggi, al traguardo del primo
Giubileo dell’aeroporto roma-
no – il primo volo ufficiale de-
collò dal Leonardo da Vinci nel
gennaio del 1961 – i vettori a
basso costo si aggiudicano un
edificio a parte: il Terminal 2.

La rivoluzione logistica è
cominciata nell’autunno del
2009 con una serie di lavori di
ampliamento dal costo di quat-
tro milioni di euro. Obiettivo:
adeguare gli standard di Fiu-
micino a quelli dei maggiori
aeroporti internazionali e rag-
giungere la quota obiettivo di
50 milioni di passeggeri tra-
sportati in un anno, entro il
2020. Un target ambizioso ma

non impossibile per lo scalo ro-
mano, che nel 2010 ha regi-
strato un aumento di traffico
del 7,5 per cento, per un tota-
le di 35 milioni di viaggiatori
e più di 324.000 voli operati.

I sette gate del T2, il vecchio
terminal AA, ospitano per ora
solo tre compagnie: Blue Air,
low cost romena con una flot-
ta di 12 aeromobili; Wizz Air,
con base a Budapest e 34 ae-
rei all’attivo; ed easyJet, con
sede sull’aeroporto di Lon-
dra-Luton. Gli altri vettori a
basso costo, dalla tedesca Ber-
lin Air all’albanese Bellair, ope-
rano sugli ex edifici B e C, ora

uniti nel Terminal 3, da cui par-
tono anche le compagnie di
bandiera internazionali.

Dallo scalo romano, spen-
dendo poco, si può raggiun-
gere praticamente tutta Euro-
pa: da Amsterdam a Malta, da
Lisbona a Vilnius senza contare
le principali città italiane; solo
il T2 offre 36 destinazioni a
basso costo.

La più longeva compagnia
low cost che oggi opera al Ter-
minal 2 è easyJet, partita nel
2008 con quattro collega-
menti: Londra, Milano, Bari e

Palermo. La compagnia “oran-
ge”, terza per numero di pas-
seggeri trasportati dopo Sou-
thwest airlines e Ryanair, in
poco più di due anni è arriva-
ta a coprire 22 mete con par-
tenza dallo scalo romano di
Fiumicino, che oggi è la base
operativa con 4 aerei di stan-
za. E se easyJet guarda so-
prattutto all’Europa occiden-
tale, Wizz air e Blue air accor-
ciano le distanze tra Roma e
l’Est Europa, in particolare
Polonia, Ungheria, Romania.

Il numero di viaggiatori su

vettori a basso costo, secondo
dati Enac, è cresciuto dell’8
per cento nell’ultimo anno,
contro una flessione del 7
per cento per le compagnie
tradizionali. Una percentuale
che sale a quota 26 se si con-
siderano solo i voli naziona-
li. Nello scalo romano queste
compagnie rappresentano il
14 per cento del traffico tota-
le. Dato per cui è ragionevo-
le pensare che, per raggiun-
gere l’obiettivo di 100 milio-
ni di passeggeri ogni anno en-
tro il 2044, la scommessa di
Fiumicino si giocherà proprio
sulle low cost.

nose. Solo una rampa in di-
scesa prima delle porte scor-
revoli, che danno diretta-
mente sulla sala d’attesa e sui
banconi del check-in. Tutto
in un unico ambiente.

«La maggior parte della
gente passa di qui nel fine
settimana – spiega l’hostess,

una mano sul computer e l’al-
tra a sistemare l’etichetta
adesiva sulla maniglia di un
borsone che partirà per Sofia
– Di mattina, durante la set-
timana, si vedono poche per-
sone». I viaggiatori del low
cost, i cacciatori dei bigliet-
ti a 9,99 euro tasse compre-

se, sono gli Ulisse del fine-
settimana.

E infatti, a parte il volo per
Sofia, prossimo a partire, i
banchi del check-in sono
vuoti. L’insegna rossa dello
Chef Express è l’unica oasi di
servizi. Sulla sinistra uno
shop che vende qualche ri-

vista e caramelle, sulla destra
il bar e un po’ più in là, ver-
so l’ingresso ai gate, tre om-
brelloni cru fanno da tetto a
una manciata di tavolini di
plastica nera, rotondi, cir-
condati da sedie gialle.

Chi non si lascia tentare dai
panini del bar, magari perché
si è portato uno spuntino da
casa, sempre per risparmiare,
aspetta l’annuncio del volo se-
duto su una delle poltroncine
in pelle rossa dirimpetto alla
caffetteria.

L’unica nota di rumore,
stamattina, è data dal tic-
chettio dei cucchiaini di me-
tallo sulla ceramica delle taz-
zine da caffè. Per il resto c’è
una calma piatta, rotta solo
dallo schermo su cui lam-
peggiano le sigle degli aerei in
partenza.

Un monitor che, a guar-
darlo, ci si perde dentro. A
immaginarsi Ulisse in par-
tenza per Vilnius oppure Li-
sbona oppure Malta o Var-
savia. Con un trolley a mano
che non ha bisogno di esse-
re incellophanato. Il tutto a
9,99 euro, tasse incluse.

Dal Bilbao a Vilnius, il nostro continente è più vicino

Le destinazioni Tutti i servizi
Tre compagnie operano sul T2, per un totale

di 36 destinazioni. Blue Air, azienda romena, col-
lega Roma con Bucarest e Bacau. L’ungherese Wizz
Air da Fiumicino raggiunge gli aeroporti di Bel-
grado (Serbia), Budapest, Cluj-Napoca e Danzica
(Ungheria), Poznan e Varsavia (Polonia), Pra-
ga (Repubblica Ceca), Sofia (Bulgaria), Timisoara
(Romania) e Vilnius (Lituania). L’inglese easyJet,
infine, collega lo scalo romano con Olanda (Am-
sterdam), Grecia (Atene e Mykonos), Malta, Sviz-
zera (Basilea e Ginevra), Spagna (Bilbao, Ma-
drid, Palma di Maiorca, Ibiza e Tolosa), Creta, Du-
brovnik, Germania (Düsseldorf), Portogallo (Li-
sbona), Francia (Nizza), Croazia (Spalato) e
Gran Bretagna (Londra-Gatwick). Più 4 mete ita-
liane: Lamezia Terme, Milano-Malpensa, Paler-
mo e Venezia.

La riorganizzazione dell’aeroporto Leonar-
do da Vinci, operazione da quattro milioni di
euro, è stata inaugurata il 25 ottobre 2009. Il
principale cambiamento riguarda la divisione
dei terminal di partenza, suddivisi per colore
e numerati da 1 a 5. Proprio a seguito di que-
sta riorganizzazione è stato inaugurato il T2,
ex terminal AA, edificio dedicato esclusivamente
alle compagnie a basso costo. Secondo la stes-
sa logica i terminal B e C sono stati unificati
e rinominati T3, mentre l’edificio dedicato ai voli
sensibili è il Terminal 5. Fiumicino si confer-
ma un aeroporto da numeri record: oltre 10 chi-
lometri di nastro bagagli, quattro piste opera-
tive, circa 7,5 chilometri di gallerie dedicate a
negozi e ristoranti e più di 12 mila bagagli smi-
stati ogni ora.

Dal 2009 easyJet, Blue Air e Wizz Air operano nel principale scalo romano

Decine di mete in tutta Europa
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Focus

C’è una relativa calma
nel piazzale anti-
stante ai terminal.

Arrivi e Partenze, uno ac-
canto all’altro. Un silenzio
quasi surreale per un aero-
porto, interrotto solo dal
chiacchiericcio dei tassisti e
dal rumore delle valigie che
“rotolano” sul mattonato. Sia-
mo allo scalo di Ciampino. Il
secondo della Capitale dopo
quello dedicato a Leonardo
Da Vinci a Fiumicino. Anche
qui il richiamo al padre del
volo è forte, con un’inscri-
zione su una stele di marmo
che ricorda la geniale intui-
zione di Da Vinci nel teoriz-
zare il funzionamento delle
eliche.

È un mercoledì mattina, il
traffico aereo in entrata e in
uscita dalla Capitale non è in-
tenso. Almeno qui, dove vige
il limite di cento voli giorna-
lieri imposto dall’Enac per
non sovraccaricare l’unica pi-
sta di decollo e atterraggio.
Alle 11 di mattina al terminal
degli arrivi ci sono poche
persone ad aspettare un volo
proveniente da Edinburgo. Il
bar è aperto ma al bancone si
incontrano più che altro tas-
sisti e addetti ai lavori. No-
vantacinque centesimi per
un caffè, acquoso e servito in
un bicchierino di cartone,
non è la miglior pubblicità che
si possa fare al Belpaese, noto
non solo per la pizza e il
mandolino ma anche per
espressi senz’altro di miglior
qualità.

Ecco i primi passeggeri. Si
intuisce dall’abbigliamento
quasi primaverile che gli scoz-

zesi sono abituati a un clima
ben più rigido del nostro.
Chi non è stato accolto dal-
l’abbraccio di un amico o di
un parente si indirizza im-
mediatamente verso la bi-
glietteria degli autobus. Uni-
ca fermata, stazione Termini.
Quattro euro per le compa-

gnie private, dieci centesimi in
meno per il trasporto pubbli-
co, a fronte di 40 euro per la
stessa corsa in taxi.

Fuori dal terminal, incro-
ciamo Alessia. Una ragazza
sorridente con il nome in
bella vista sul cartellino di ri-
conoscimento. Indossa una
pettorina giallo fosforescente
con su scritto: “tourist angel”.
A bordo di un segway, un mo-
nopattino elettrico, fornisce

assistenza ai turisti appena
sbarcati. «Lavoriamo otto ore
al giorno durante le fasce
orarie di maggiore affluenza –
spiega Alessia – ovviamente
nel week end c’è più movi-
mento». È pronta a rispon-
dere alle domande più di-
sparate. «La maggior parte dei

turisti chiede come arrivare al
centro di Roma, dove acqui-
stare i biglietti dell’autobus op-
pure come raggiungere l’au-
tonoleggio più vicino. Poi c’è
sempre quello sprovveduto
che ti arriva con la prenota-
zione dell’albergo e ti chiede
come arrivarci».

I passeggeri appena scesi si
incrociano nel piazzale con
quelli che invece si appresta-
no a partire. Dalle auto e dai

pulmini in sosta breve, pro-
prio di fronte al terminal del-
le partenze, scendono giova-
ni coppie, hostess con il cap-
potto blu e soprattutto distinti
signori incravattati con la
ventiquattrore. «In questo
periodo dell’anno chi viaggia
lo fa principalmente per la-

voro», dice l’autista di una
macchina a noleggio. «Ho
appena accompagnato un me-
dico che doveva andare a Mi-
lano per un convegno».

Il terminal delle partenze è
più caotico. C’è l’edicola, il ta-
baccaio, il negozio di souve-
nir, un ristorante e persino un
negozio di intimo, magari
per il regalo dell’ultimo mi-
nuto alla fidanzata lontana.
Non si sa mai. Tra chi fa la

scorta di viveri e giornali per
il viaggio e chi si mette in fila
col vassoio per una porzione
di lasagne o di patate arrosto,
c’è sempre qualcuno all’im-
barco che ha calcolato male il
peso della valigia (le compa-
gnie low-cost impongono un
massimale) ed è costretto a di-
sfare il bagaglio e indossare
qualche felpa in più per evi-
tare di abbandonarla a terra.
«Per non parlare poi dei ba-
gagli a mano», racconta un vi-
gilante. «La gente pensa di po-
ter portare sull’aereo qual-
siasi cosa».

Ai punti di controllo ven-
gono sequestrate bombolette
spray, accendini, flaconi di li-
quido infiammabile. «Una
volta una ragazza aveva nel-
la borsa persino un set di
coltelli da cucina che aveva
comprato come regalo per la
madre».

Dirimpetto a questo mi-
crocosmo di arrivi e partenze
c’è il terminal dell’aviazione ge-
nerale, riservato alle scuole
di volo e agli aerei privati. E poi
c’è la parte militare, sede del
31º stormo dell’Aeronautica
Militare e dell’8º reparto, non-
ché base principale dei Cana-
dair anti-incendio della Pro-
tezione civile.

Tutto intorno, l’abitato.
Che dopo anni di abusivismo
edilizio è arrivato ormai a ri-
dosso delle piste.

Lasciandosi l’aeroporto alle
spalle ci si incolonna nel traf-
fico impazzito della Via Appia.
Nello specchietto retrovisore
l’ennesimo aereo che spicca il
volo. Quasi a voler scappare
dal caos cittadino.

Le strutture/Campino Sull’Appia il secondo aeroporto della Capitale per gli amanti del low-cost

Arrivi e partenze senza traumi
Servizi e assistenza per i passeggeri, qualche problema per il bagaglio

DIDASCALIA testo dida attende il parere del Consiglio superiore della Sanità

Il cuore
logistico
dello scalo

L’aeroporto Giovan
Battista Pastine, noto
come Roma-Ciampino
assorbe la maggior par-
te del traffico delle com-
pagnie low-cost: Rya-
nair, per l’84 per cento
dei voli, Easy Jet e Wizz
Air. La superficie ab-
braccia in parte il Co-
mune di Roma e quelli
di Ciampino e Marino.
«Nel 2010 abbiamo ser-
vito 4 milioni e 600 mila
passeggeri», dice il “re-
sponsabile operazioni
Ciampino” per Aero-
porti di Roma, Eugenio
Petacchioli.

AdR gestisce lo scalo
e coordina le attività:
dall’accoglienza al
check-in, fino alla sicu-
rezza.

«Diamo lavoro a più
di 600 persone, senza
contare l’indotto».
L’obiettivo è quello di
massimizzare la vivibili-
tà dello scalo.

«A breve avremo la
nuova segnaletica con-
forme a quella di Fiu-
micino – conclude – per
rendere la permanenza
in aeroporto ancora più
semplice».

NEGLIUFFICI DIADR

Alessia, la “tourist angel” in monopattino elettrico, si agira tra i terminal
di arrivi e partenze per dare informazioni

a tutti i turisti compresi quelli più sprovveduti

A ridosso delle piste, l’ufficio del direttore Sergio Legnante

Il rumore c’è, ma nella norma
Una vetrata che affaccia proprio sulla pista e
una grande foto in bianco e nero dietro alla
scrivania. “Panoramica dell’aeroporto, Ciam-
pino 1957”, si legge. È l’ufficio del direttore
aeroportuale Enac, Sergio Legnante. «Come
può vedere – dice – le abitazioni sono state
costruite, non so con quali permessi, a ridosso
dell’aeroporto». Le case sorgono anche in
quelle aree di cosiddetta “fascia B”, riserva-
ta agli insediamenti di tipo agricolo. «Questo
ci ha costretto a chiudere due piste su tre».
Intanto un altro aereo decolla. Sulla fusolie-
ra campeggia il marchio Ryanair. La quasi to-
talità dei voli low-cost che passano per
Ciampino sono della compagnia irlandese.
I vetri dell’ufficio, che sono doppi e a prova
di rumore, tremano un po’. Immagino quel-
li delle case qui vicino? «Che l’aeroporto fac-

cia rumore è indubbio – risponde Legnante
– ma siamo in regola con le normative in-
ternazionali». Ma allora perché avete ridot-
to il carico dei voli da 138, come avveniva fino
al 2007, a un massimo di 100 giornalieri?
«L’abbassamento di capacità è di natura pu-
ramente infrastrutturale», spiega il direttore.
«Abbiamo ridotto i voli commerciali per ef-
fettuare i lavori di manutenzione della pista».
Gli aerei pesanti, in fase di atterraggio, ne met-
tono a dura prova la resistenza. «Si stava sgre-
tolando come un wafer».
Ma resta l’attività dei voli militari, quelli di
Stato e del servizio antincendio. E Ryanair
come l’ha presa? «Semplice, ha fatto ricor-
so al Consiglio di Stato e ha vinto. Di fatti
sfora sempre e i suoi aerei atterrano anche
di notte».

La lotta del comitato per la riduzione dell’impatto ambientale

Ancora troppi voli sulle case

«Migliaia di cittadini, che legitti-
mamente vivono nel territorio
circostante lo spazio aeropor-

tuale, sono sottoposti a livelli di inquinamento
acustico molto superiori ai massimi ammessi
dalla legge». Questo è quanto è scritto in una
lettera inviata al ministro dei Trasporti dal “Co-
mitato per la riduzione dell’impatto ambien-
tale dell’aeroporto di Ciampino”, del quale fan-
no parte cittadini di Ciampino, Marino e del
X Municipio di Roma e che dal 2005 si batte
per ottenere una drastica riduzione del traffi-
co aereo.

Solo a luglio dello scorso anno, dopo una
serie di tavoli di concertazione, si è arrivati alla
definizione di un’impronta acustica e di una
zonizzazione, approvate dalla Conferenza dei
Servizi, che prevede la divisione delle aree li-

mitrofe alla pista in tre fasce: A, B e C, rispet-
tivamente corrispondenti ai livelli massimi di
decibel consentiti pari a 60, 65 e 75. Un limi-
te che secondo i cittadini non sarebbe ancora
rispettato. Il monitoraggio sull’inquinamento
acustico di natura aeroportuale condotto dal-
l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Lazio e reso pubblico nel mar-
zo 2009 aveva individuato in 60 movimenti
giornalieri (30 atterraggi e 30 decolli) il traf-
fico massimo ammissibile per questo aeroporto.
Ad oggi, infatti, gli slot giornalieri (vale a dire
la somma tra atterraggi e decolli) è pari a cen-
to e l’Arpa ha verificato che, con questo cari-
co di voli, il rumore calcolato nell’arco di un’in-
tera giornata può arrivare anche a sfiorare pun-
te di 74 decibel nelle zone A e B dove si tro-
vano le case più vicine all’aeroporto.
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L’ultima in ordine di
tempo consentirà ai
partecipanti della “So-

cial Media Week”, la setti-
mana di dibattito sulle nuo-
ve tendenze della rete che si
terrà a Roma dal 7 all’11 feb-
braio, di viaggiare gratis. Nel
primo giorno dell’iniziativa,
alla stazione di Milano gli in-
ternauti (ma anche gli altri
viaggiatori che useranno lo
stesso treno) troveranno un
Frecciarossa interamente gra-
tuito, che partirà alle 9.15 e
farà ritorno dalla Capitale
alle 16.15, transitando per
Bologna e Firenze. “Ulti-
ma”, perché di offerte e sor-
prese Trenitalia ne ha da
vendere, e ne vende, rigoro-
samente su internet e ai viag-
giatori più attenti.

La sfida delle Ferrovie
alla concorrenza delle com-
pagnie aeree è iniziata ormai
due anni fa. Quando, cioè,
con i nuovi listini introdot-
ti nella primavera del 2009 e
il completamento dell’Alta
Velocità il gruppo guidato da
Mauro Moretti ha “aggredi-
to” il mercato delle tratte in-
terne per strappare ai low
cost e alle offerte Alitalia il
primato della comodità e
della convenienza. Se infat-
ti per Milano – Roma i 70
minuti di volo sono ancora

poca cosa rispetto alle 3 ore
e mezza del pur velocissimo
Eurostar Tav, lo spostamen-
to per e dall’aeroporto, le
procedure di imbarco e i
controlli fanno lievitare il
tempo impiegato in aereo a
3 ore e 25 minuti. A parità di
tempi, dunque, la battaglia si
gioca tutta sul prezzo. E
spinge Trenitalia a sfoderare
vantaggiosi pacchetti-con-
venienza. Fino al 23 genna-
io, ad esempio, si poteva
viaggiare con soli 19 euro sui

treni Eurostar City, Treni
Notte e Intercity, 29 euro sui
Frecciargento da e per la
Puglia e per il servizio Cuc-
cette, 49 euro per i Freccia-
rossa e Frecciargento e wa-
gon-lits. Questa soluzione
“Autunno”, che – spiegano
da Trenitalia – ha riscosso un
«grande successo», è stata
prorogata oltre le vacanze di
Natale, «consentendo a mol-
ti studenti e lavoratori fuo-
risede di tornare a casa a bas-
so costo».

Tornata la calma, e entra-
ti in vigore i tagli previsti dal-
la manovra finanziaria sulle
regioni, le Ferrovie hanno
però ridimensionato i rega-
li, lasciando intatti i vantag-
gi per due categorie di uten-
ti: le famiglie, che grazie al-
l’offerta “Familia” hanno
sempre il 50 per cento di
sconto per i bambini fino a
12 anni e il 20 per cento per
le altre persone, e i viaggia-
tori “Tav” dell’andata e ri-
torno in giornata, che godo-
no di tariffe fisse a 99 euro
per la seconda classe e 149
per la prima.

A fare breccia ora negli uf-
fici di piazza della Croce
Rossa, è però l’idea che - ac-
canto alle offerte - occorra ri-
voluzionare il sistema delle
tariffe, adottando un prezza-
rio “fluido” che tenga in con-
siderazione le stesse variabi-
li utilizzate da anni nelle
compagnie aeree. L’obiettivo
è disporre di un listino che si
aggiorni continuamente in

base al periodo di viaggio, al
numero di posti disponibili o
di richieste sul sito, all’anti-
cipo con cui si effettua la pre-
notazione, alla coincidenza

con eventi particolari. Un
primo assaggio di questo
cambio di marcia (e di men-
talità) è dato dalla nuova of-
ferta “Mini”, in vigore dal 24
gennaio, la più vantaggiosa
tra quelle disponibili erga
omnes. Essa consente, al mo-
mento dell’acquisto, la pos-
sibilità di ricevere uno scon-
to variabile che – nelle in-
tenzioni ufficiali dell’azienda
- può arrivare «fino al 60 per
cento sul prezzo base». La va-
riabilità, per ora, è vincolata
soltanto ai giorni della setti-

mana. Un esempio: sulla già
considerata tratta Milano -
Roma si risparmiano, per un
viaggio da effettuare un gio-
vedì e preso con un anticipo
di due settimane, 40 euro.
Che scendono a 27 se si
viaggia di venerdì, a 9 se di
sabato. Ma l’obiettivo è poter
liberalizzare completamente
i listini. Determinante, per
queste scelte, sarà l’ingresso
di nuovi competitor, che co-
stringeranno la compagnia
ferroviaria “di bandiera” ad
attuare una politica più con-
correnziale.

Chissà che la rottura del
monopolio non avvantaggi
anche gli utenti del traspor-
to locale. I pendolari, come
denunciano tutte le associa-
zioni dei consumatori, non
solo non godono delle tarif-
fe agevolate, ma subiscono in
pieno l’aumento dei prezzi
dovuto ai tagli della manovra
finanziaria.

Pagando, per il 2011, fino
al 30 per cento in più.

Le alternative – Con le offerte le Ferrovie riescono ad essere una valida alternativa al volo

Trenitalia scocca le Frecce low cost
Sul Milano – Roma, se preso in anticipo, si risparmiano fino a 40 euro

Prima i servizi, poi le of-
ferte: è il mantra dei
consumatori, e va ascol-

tato. «I problemi di Trenitalia
non vengono messi in ombra
dalle pur tante misure volte ad
abbassare i prezzi», scandisce
Gianluca Di Ascenzo, vice-
presidente del Codacons.
L’elenco è lungo, e non è una
novità: dalla mancanza di pu-
lizia sui treni, ai ritardi, al
blocco - «ormai una volta
l’anno» - del traffico ferro-
viario a causa del ghiaccio. «Si
prendono spesso a modello i
paesi europei come esempi di
management e concorrenza.
Ecco, in Austria, mentre la
rete italiana era paralizzata, i
treni funzionavano». Senza
contare il nodo del trasporto

regionale: «Qui sono le am-
ministrazioni locali a far pa-
gare un prezzo alto a Trenita-
lia, quando non rispetta il
contratto di servizio».

La novità delle tariffe con-
correnziali, però, fa ben spe-
rare l’associazione dei consu-
matori. Che nel confronto
con le compagnie aeree pro-
muove il vecchio treno. «Il
servizio diventa interessante
se comparato ai voli low cost.
E’ più economico, e più ca-
pillare. Anche se le linee ae-
ree sono costrette alla pun-
tualità per non perdere il van-
taggio sui costi degli slot,

mentre Trenitalia non ha que-
sto problema». C’è poi una
questione di “target”. «La ta-
riffa fissa dell’andata e ritorno
sull’Alta Velocità è un’ottima
iniziativa, ma chi ne beneficia?
Chi già potrebbe farsi rim-
borsare il biglietto dalla pro-
pria azienda». La clientela
business, insomma. Mentre a
chi viaggia per turismo o per
altre necessità convengono
ancora oggi le quattro ruote.
«A una famiglia, purtroppo,
costa meno l’affitto di un’au-
tomobile che quattro bigliet-

ti, anche agevolati. Con buo-
na pace della viabilità e della
riduzione dello smog».

Gli occhi vigili dei consu-
matori sono puntati sulla
concorrenza. «Noi - precisa Di
Ascenzo - abbiamo aderito
alle battaglie dell’antitrust
contro il monopolio di Tren-
tialia». L’importante è che lo
sbarco degli stranieri non
rappresenti un bluff: «Spe-
riamo che la concorrenza sia
reale, e non accada come nel-
l’ambito bancario dove gli
istituti che nei propri paesi

sono concorrenziali quando
arrivano in Italia fanno car-
tello».

In realtà, alcuni low cost
da parte delle ferrovie stra-
niere che operano in Italia
sono già disponibili. Sotto il
segno di San Valentino, ad
esempio, Deutsche Bahn e
Osterreichische Bundesbah-
nen, i due gruppi - tedesco e
austriaco - che servono le
principali città del nord Ita-
lia propongono un allettante
weekend a Verona per due
persone a soli 9 euro. L’offer-
ta è valida dall’11 al 14 feb-
braio, ed è rivolta agli «inna-

morati» di Milano, Brescia,
Bolzano, Trento, Venezia e
Bologna. Ma sul sito dei te-
deschi sono disponibili anche
altre “offerte speciali”, sempre
a 9 euro, in base alla dispo-
nibilità dei biglietti. Mentre
Ntv, la sfida italiana a Treni-
talia, sta mettendo a punto i
lsitini. «Li comunicheremo a
ridosso del lancio, il prossimo
settembre», fanno sapere dal-
l’azienda. Il primo banco di
prova sarà l’alta velocità Mi-
lano - Roma. Per battere il
Frecciarossa, però, occorre
sfatare alcuni luoghi comuni:
«Ci hanno dipinti come un
treno per ricchi, non è affat-
to così». Il viaggiatore un
po’ accorto, spiegano, «tro-
verà molte offerte low cost».

In campo tedeschi, austriaci e l’Ntv di Montezemolo. Il parere del Codacons

«Bene leofferte,maprima i servizi»

Finita l’offerta
“Autunno” sconti

ridimensionati. Ma
ora parte la “Mini”

L’obiettivo è avere
un listino fluido, come

quello adottato
dalle compagnie aeree
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dal sito di Trenitalia



Cronaca

Il ruolo di Soroptimist in Italia. Ne abbiamo parlato con la presidente Wilma Malucelli

Con discrezione, al fianco delle donne

Ilaria Del Prete

Dallo scaffale del super-
mercato alla pattumiera. In
Italia ogni anno terminano il
loro percorso in discarica ven-
ti milioni di tonnellate di cibo,
senza mai neanche passare
dalla cucina. Sono eccedenze
agricole, scarti industriali e in-
venduti della vendita al detta-
glio: valore 37 miliardi di euro.
Secondo lo studio riportato
nel “Libro nero dello spreco ali-
mentare in Italia”, solo con gli
invenduti dei supermercati si
potrebbero sfamare quotidia-
namente 636.060 persone. I
dati non sono sfuggiti al Par-
lamento Europeo, che ha di-
chiarato il 2011 anno europeo
contro gli sprechi alimentari:
l’obiettivo è ridurli del 50 per
cento entro il 2025.

Per verificare i dati relati-
vamente a Roma, siamo stati in
alcuni punti vendita delle più
popolari catene di supermar-
ket per capire che fine fanno i
cibi in scadenza e quelli per cui
non c’è più niente da fare. Nel-
la capitale sembra che i re-
sponsabili dei negozi abbiano
già recepito la volontà dell’Ue,
e non si ritrovino, a fine gior-
nata, quantità eccessive di
cibo sugli scaffali.

Il segreto è quello di fare or-
dinazioni con intelligenza, ba-
sandosi sempre sulla quantità
richiesta dal mercato. È questo

AVANZI Ogni anno l’equivalente del 3 per cento del Pil finisce dallo scaffale in discarica

Marco Maimeri

In un momento critico per
la condizione della donna nel
nostro paese, sul Sole 24 Ore,
qualche giorno fa, si poteva
trovare – proprio dopo gli ag-
giornamenti sul caso Ruby –
una pagina di informazione
pubblicitaria dal titolo “Il So-
roptimist International un’or-
ganizzazione vivace e dinamica
per donne d’oggi”. Ma chi
sono le Soroptimist? «Un’as-
sociazione apartitica e acon-
fessionale che si confronta
con le istituzioni ma persegue
una politica propria – spiega la
presidente nazionale Wilma
Malucelli – con 139 club e cir-
ca 6mila socie in Italia ma dal
respiro internazionale, con
iscritte da 125 paesi, compre-
si l’islamico Pakistan, dove la
condizione della donna è par-

ticolarmente difficile, fino alle
lontane isole Solomon in Po-
linesia». Fra le ex presidenti di
Soroptimist Italia, Elda Pucci,
sindaco di Palermo negli anni
’80. Fra le iscritte, Emma Mar-
cegaglia, leader di Confindu-
stria, e altre importanti perso-
nalità del mondo culturale, ar-
tistico e imprenditoriale. Le at-
tività vanno dalla lotta alle
mutilazioni genitali femmini-
li alla pubblicazione di opu-
scoli plurilingue sulla legge
anti-stalking. Passando per la
sensibilizzazione di società e
media verso il rispetto e la di-
gnità della donna, attraverso
convegni, fra cui uno ad Apri-
le con Lorella Zanardo, autri-
ce de “Il corpo delle donne”,
e spettacoli per le scuole come
“Passi affrettati” di Dacia Ma-
raini, testo che denuncia le vio-
lenze sulle donne.

«La nostra organizzazione
– spiega la presidente – è nata
in America nel 1921 e ha
sempre posto al centro delle
sue politiche la donna, il suo
avanzamento nella società, la
tutela dei suoi diritti e lo svi-
luppo del suo potenziale, an-
che come moglie e madre».
L’etica e la professionalità non
sono cambiate, le loro appli-
cazioni sì. Ciò ha portato a pro-
getti internazionali come “Ita-

lia per l’Africa”, che mette la
donna africana al centro di una
rete di microprogettualità per
renderla economicamente in-
dipendente, e “Atelier Rwan-
da”, volto a valorizzare l’abili-
tà delle artigiane locali dando
loro strumenti di crescita eco-
nomica e sociale. «Grazie al le-
game con l’Università Iuav –
racconta la Malucelli – a set-
tembre siamo riusciti a porta-
re il Rwanda alla Biennale di

Venezia sull’Architettura. Era
l’unico stato dell’Africa nera, ol-
tre al Sudafrica».

Fra i progetti italiani spic-
cano il corso di formazione
“Diversity Managment”, in
collaborazione con la Sda Boc-
coni di Milano, il concorso
“Nuovi Talenti per la Musica”,
per concertisti under 21 di
conservatori e licei musicali, e
il “Fondo per l’Arte”, che que-
sto anno si occupa di restau-
rare preziosi manoscritti del-
la Biblioteca Nazionale di Na-
poli. «Fra i 116 documenti af-
fidati allo Studio Crisostomi di
Roma – spiega la Malucelli –
un unicum che ritrae il can-
tiere di Palazzo Farnese, da di-
cembre in mostra presso il
palazzo capitolino. Gli altri sa-
ranno esposti alla Biblioteca
Nazionale di Napoli intorno a
marzo-aprile».

Dall’Ue si dice basta agli sprechi alimentari: entro il 2025 dovranno diventare la metà

Quello che resta del cibo scaduto
I supermercati romani risolvono con ordini intelligenti ai fornitori

il metodo adottato dai direttori
dei negozi a marchio Gros, il
gruppo romano supermercati,
e di quelli Tigre, del gruppo
Gabrielli. C’è poi anche chi tro-
va un altro efficace escamota-
ge per ridurre al minimo i resi:
è il caso di alcuni Carrefour,
che per evitare che i cibi più
deperibili vadano in discarica,
adottano un sistema di scon-
ti al 50 per cento il giorno pri-
ma che il prodotto raggiunga
la data di scadenza, «ma sem-
pre specificandolo», aggiunge
una responsabile. Quello che
proprio non si riesce a vende-
re, viene rimandato ai fornitori
qualche giorno prima dell’ora
fatale: succede così per il di-
scount Tuodì, per i Gros e per
Carrefour.

Tra i più “rimandati al mit-
tente” c’è il pane. Quotidiana-
mente torna ai forni che lo la-
vorano per ottenere derivati,
mentre il latte, a volte, è ac-
quistato dai bar che lo consu-
mano in giornata. C’è poco da
recuperare anche con frutta e
verdura, che viene ripulita
ogni giorno. E dove finiscono
gli scarti? La risposta è stata
univoca: «Nel cassone qui
fuori». C’è poi una percentuale
di prodotti omaggio che, non
potendo essere vendute, sono
donati in beneficenza “diretta”:
«quando passa il barbone e
c’ho qualcosa, gliela do», dice
il direttore Tigre.

Al “Banco”
non
c’è spreco

L’ALTERNATIVA

“Contro lo spreco, con-
tro la fame”, è questo lo
slogan dell’Associazione
Banco Alimentare, che
con le eccedenze lavora
quotidianamente per di-
stribuirle gratuitamente
ad associazioni ed enti ca-
ritativi. A spiegarci il fun-
zionamento di questa
macchina che regala nuo-
va vita al cibo, Massimo
Perrotta, presidente del-
l’associazione romana.

Da dove proviene il
cibo che raccogliete?

«In larga parte dal-
l’Agea, l’Ente che gestisce
le eccedenze destinate
agli indigenti dal Pro-
gramma Europeo di Aiu-
to Alimentare ai Biso-
gnosi. Poi dalle industrie,
che donano al Banco le
derrate che per diversi
motivi, siano esse ecce-
denze, prodotti in immi-
nente scadenza o con di-
fetti di confezionamento,
non possono immettere
nel mercato. Anche dai
supermercati arriva qual-
cosa, ma solo in minima
parte: si tratta di prodot-
ti omaggio o con imbal-
laggi danneggiati.»

Cosa ricevete?
«Sia prodotti alimen-

tari, sia sanitari. In parti-
colare materie prime de-
stinate alla trasformazione,
come il grano o il latte. Se-
condo i dati del 2009, ab-
biamo ricevuto e distri-
buito 2.500 tonnellate di
cibo».

A chi sono destinate le
raccolte del Banco e come
vengono distribuite?

«Alle 540 associazioni
e gli enti che sono impe-
gnati in iniziative di soli-
darietà non solo a Roma
ma in tutto il Lazio. È
compito loro poi distri-
buirle ai singoli indigenti,
sia tramite la preparazio-
ne di pasti che sotto forma
di “spesa”. La distribu-
zione avviene nel nostro
magazzino, punto di rac-
colta delle derrate».

I.D.P.

QUANTO DURANO OLTRE LA SCADENZA
Scadenza in giorni in mesi in anni

Pesce 3 Formaggi 4-5 Pomodori pelati 3
Carni 3 Pasta fresca 1 Caffé 1,5
Latte 5 Yogurt 1 Olio d’oliva 1,5
Insalata-frutta 7 Biscotti 6-12 Surgelati 1-2,5
Uova 28 Merendine 9

528 Gennaio 2011Reporter
nuovo

AL COMANDO
Wilma Malucelli
è stata eletta
presidente
nazionale del
Soroptimist
International
d'Italia



Primo piano
Il mestiere del cronista in un dibattito al sindacato sul libro di Lucia Visca su Pasolini

Tutta la “nera”a portata di sms
Dalla questura ai giornali raffica di messaggi continuamente aggiornati
LUCIA VISCA

Vado, vedo, racconto
Lucia Visca aveva ventiquattro anni

quandomorì Pasolini. Quella notte il suo gior-
nale, PaeseSera, le aveva intimato di restare
in attesa di informazioni alla caserma di
Ostia. Per la prima volta si trovò di fronte al
dilemma di ogni cronista: attenersi alle fon-
ti ufficiali o andare di persona a verificare di
chi fosse il cadavere ritrovato all’Idroscalo.
Lei andò. Dopo 26 anni, la cronista resta an-
cora convinta che la formulamagica del suo
lavoro sia «vado, vedo, racconto», principio
«alla base della democrazia, che consente
al lettore di avere un’opinione propria»
«La cronaca consiste nel guardare la re-

altà con stupore, cogliere i dettagli in modo
critico – ha spiegato – quando non ti stupi-
sci più comincia il conformismo, nemico del
buon giornalismo». Le sue parole suonano
come una critica a quei colleghi che attri-
buiscono troppa importanza alla fonte an-
ziché ai fatti. Lei, che da giovane si sentì dire
che la mossa vincente per dare un “buco”
alla concorrenza è quella di trovare la ca-
bina telefonica più vicina al luogo dell’ac-
caduto, staccare la cornetta e mettersela in
tasca per impedire ai colleghi di avvisare i
giornali, per raccontare i fatti – ha raccon-
tato – arrivò persino a nascondersi sotto una
scrivania della questura pur di avere noti-
zie di prima mano.

LUCALIPPERA

La forza dei dettagli
È solo grazie al cronista delMessaggero

Luca Lippera se durante il caso dello stu-
pro della Caffarella non rimasero in carcere
due innocenti: il Dna dei romeni arrestati
non corrispondeva con quello nelle mani
degli investigatori.
A svelarlo fu il cronista dalle pagine del

suo giornale, grazie all’informazione otte-
nuta da una fonte, una cosiddetta “gola pro-
fonda” come si dice in gergo, che non è mai
stato disposto a rivelare: le forze di polizia
hanno, infatti, il divieto assoluto di passa-
re informazioni ai giornalisti.
«E il cronista che le diffonde – dice Lip-

pera – rischia di essere accusato di con-
corso in rivelazione di segreto d’ufficio». Di
conseguenza, il cronista ammette che ri-
spetto al passato, oggi la ricerca delle no-
tizie e la verifica dei fatti sia più difficile ri-
spetto ai suoi esordi. «Sono molto preoc-
cupato per la cronaca di oggi – confessa
– le cose non vanno male, ma molto
male».
Per Lippera la carta vincente del buon

cronista è quella di non fermarsi all’appa-
renza delle cose, scavare oltre l’immagine.
Si dichiara, però, preoccupato: «I cronisti
di oggi sono culturalmente meno attrezzati
per scavare nei dettagli, e una mancanza
di dettagli rappresenta senz’altro una ca-
renza di verità».

MASSIMO LUGLI

Rivalutiamo il cronista
«Siamo i plebei dell’informazione».

Così ha esordito Massimo Lugli, inviato di
Repubblica e scrittore di gialli finalista al
Premio Strega. «Sarebbe necessaria
un’operazione culturale per rivalutare il ruo-
lo del cronista». La decadenza, secondo
Lugli, è iniziata quando nelle redazioni si
è cominciato a dare più valore alle parole
scritte nei comunicati stampa e nei lanci di
agenzia che a «gli occhi e le orecchie de-
gli inviati sul campo».
La condizione peggiore è quella dei gio-

vani, ed è agli studenti in sala che si è rivolto:
«Ho nostalgia della libertà all’interno dei gior-
nali – ha detto – oggi agli ultimi arrivati nel-
le redazioni si dà poca o nessuna fiducia,
non vengono creduti, e di conseguenza non
hanno voglia di fare di più». Spara a zero an-
che sui caporedattori, e rimpiange con no-
stalgia quelli di un tempo: «Una volta erano
“vecchi cagnacci” che avevano già fatto il tuo
lavoro prima emeglio di te, oggi quasi nes-
suno ha mai scritto una riga». Le rivoluzio-
ni più grandi, infatti, andrebbero fatte nelle
redazioni: «Non cambieràmai il modo di fare
informazione se la mutazione non avverrà
prima all’interno. Si rischia di fare la fine dei
telegiornali, noiosi e tutti uguali». E ha poi
concluso: «Bisogna che capiscano che la
cronaca è il vero giornalismo».

FRANCESCO TAGLIENTE

Coniugaresapereefare
Erano meglio i cronisti di ieri o quelli di

oggi? A questa domanda ha cercato di ri-
spondere il questore di Roma Francesco Ta-
gliente. «Stiamo vivendo una significativa
evoluzione della comunicazione – ha det-
to – i giovani giornalisti per competere con
i grandi “mostri sacri” del settore devono sa-
per coniugare il sapere con il fare».
Fondamentali, dunque, la preparazione

culturale e la capacità di muoversi “sul cam-
po”. Tagliente ha poi ribadito l’importanza del
ruolo del cronista anche per ciò che riguarda
la sicurezza dei cittadini.
«Mezzi di comunicazione, pubblico e po-

lizia sono i tre anelli fondamentali per la si-
curezza». In questo processo di interazio-
ne comunicativa è importante distinguere
bene i ruoli: «La polizia deve comunicare –
ha spiegato Tagliente – il cronista ha il com-
pito di informare».
E il Questore lo sa bene, visto che dal

giorno dopo al suo insediamento ha dato il
via a una politica di rinnovamento dell’uffi-
cio stampa della Questura incentrata sul-
l’interazione diretta con i media.
Nuove tecnologie, sms e comunicati

stampa scritti sempremeglio e conmaggiori
dettagli per facilitare il lavoro dei profes-
sionisti della comunicazione.
Una proficua collaborazione nell’inte-

resse del cittadino.

La rivoluzione informa-
tica arriva in questura.
Da quando nell’estate

scorsa è a capo della Polizia
romana, Francesco Tagliente
ha introdotto un nuovo modo
di comunicare con i cronisti
del tutto in linea con i tempi:
le informazioni arrivano tra-
mite sms. È stato lo stesso
questore a rivelarlo durante
l’incontro dibattito organiz-
zato dall’associazione della
stampa romana sul libro di
Lucia Visca, “Pier Paolo Pa-
solini, una morte violenta”,
che è stato punto di parten-
za per una più ampia discus-
sione sui cambiamenti avve-
nuti nel modo di raccontare
la cronaca.

Nella sala multimediale
del Museo di Roma in Tra-
stevere sembra di assistere, in
realtà, a un incontro tra vec-
chi amici, che insieme hanno
percorso decenni della storia
del giornalismo italiano. In-
trodotti dal cerimoniere Ro-
mano Bartoloni, presidente
del Sindacato cronisti roma-
ni, siedono al tavolo tre “ca-
gnacci” - così vengono chia-
mati nell’ambiente i cronisti
di razza. Sono Luca Lippera
per Il Messaggero, Massimo
Lugli per La Repubblica, e Lu-
cia Visca, stimata cronista
che per prima raccolse la no-
tizia della morte di Pasolini.
Quel 2 novembre del 1975 fu
la prima a sapere di chi fos-
se quel cadavere ritrovato al-
l’Idroscalo.

A parlare alla platea, in
maggioranza formata da gio-
vani allievi delle scuole di
giornalismo, anche i porta-

voce dell’altra faccia della
medaglia quando si parla di
cronaca: i rappresentanti del-
le fonti istituzionali. Non
solo il questore Tagliente,
ma anche il generale dei Ca-
rabinieri Felice Corsetti, da
sempre interessato al versan-
te della comunicazione, tan-
to da essere stato fautore del-
la nascita della sala stampa
dell’Arma.

A denunciare il primo
cambiamento nel mondo del-
la cronaca, e in particolare
della nera, è stato Bartoloni,
che ha fatto notare come nel-
l’era della comunicazione si
sia diventati sempre più schia-
vi del “comunicato stampa”.
A questo proposito è risulta-
to opportuno l’intervento di

Tagliente, che ha ribadito la
differenza tra comunicazione
e informazione: se le istitu-
zioni possono comunicare
all’esterno le proprie verità, re-
sta al giornalista il compito di
indagarle e renderle pubbli-
che. “Investigatori e cronisti
– ha detto il questore – lavo-
rano insieme ma con mezzi
diversi per raggiungere un
unico fine, che è quello del-
la verità”.

Nonostante tutti i presen-
ti si siano dichiarati entusia-
sti dell’apporto delle nuove
tecnologie, che senz’altro
hanno reso più facile la vita

del cronista, non è stato pos-
sibile fare a meno di denun-
ciare il rischio di un’omolo-
gazione nel racconto dei fat-
ti dovuta alla mancanza di ri-
scontri reali. Insomma ben
venga l’iniziativa di Taglien-
te e dei suoi sms dalla que-
stura, ma questo senza di-
menticare che il mestiere del
cronista è quello di verifica-
re le informazioni che arri-
vano sul suo cellulare.

Ciò che deve restare al
centro della cronaca, è l’uomo
- come ha affermato il presi-
dente dell’Unione nazionale
cronisti, Guido Columba -
che ha il compito di raccon-
tare i fatti e fornire al lettore
gli strumenti per interpretar-
li. Bando alle “non notizie”,
così il segretario della Fnsi
Franco Siddi ha definito un
certo modo di fare giornali-
smo, raccogliendo magari di-
chiarazioni insignificanti pur
di portare a casa il pezzo: non
è questo l’atteggiamento di
chi vuole porsi al servizio dei
fatti. Ma l’impoverimento in
corso, come ha fatto notare
Paolo Butterini, segretario
dell’Associazione stampa ro-
mana, non è da ascrivere sol-
tanto alle tecnologie, ma ap-
punto all’uomo: «La cronaca
dipende da chi la fa, non è
colpa dei mezzi digitali se è
mutato l’assetto della stam-
pa». La sfida lanciata dal se-
gretario è stata, infatti, quel-
la di rendere produttiva que-
sta sorta di nostalgia, e an-
ziché rimpiangere i tempi
passati, imparare a sfruttare le
risorse di internet per mi-
gliorare la professione.

Pagina a cura di Ilaria Del Prete e Alessio Liverziani

IL LIBRO Lo scatto di un reporter sul luogo del ritrovamento del cadavere di Pasolini

Guido Columba:
«L’uomo deve restare al
centro della cronaca»
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Costume & Società
Alberto Asor Rosa critica la rielaborazione dei classici: vanno bene solo per l’infanzia

«Riscrivere Omero? Meglio di no»
Ma Italo Calvino è promosso: «Il suo Orlando Furioso è un’opera a sé»
Davide Maggiore

Ha recentemente denunciato
l’«insana tentazione di ‘ritoccare’
Dante», Alberto Asor Rosa, profes-
sore emerito dell’Università ‘La Sa-
pienza’. Con lui Reporter Nuovo ha
parlato di revisioni dei classici, par-
tendo dalla tentazione di modificarli
in nome del politicamente corretto:
«Non credo – spiega calmo ma de-
ciso- che ci sia la tentazione di un ri-
torno a una vera e propria censura.
Piuttosto uno stato di preoccupa-
zione intellettuale e politica verso
tutto ciò che può risultare offensivo
nei confronti di un ipotetico inter-
locutore o di un reale avversario.
Così si chiede di moderare i toni, che
significa cancellare, modificare, cam-
biare. Mi sembra una sindrome da
situazione intellettualmente sotto-
sviluppata. E non prendo neanche
in considerazione il fatto che si
possano rivedere i classici in osse-
quio alle idee correnti».

Che giudizio dà sulla riproposi-
zione in lingua corrente dei capo-
lavori del passato?

«In passato, la collana ‘La scala
d’oro’ dell’editore Utet metteva sul
mercato classici riscritti per l’infanzia.
Credo sia accettabilissimo, anzi da ri-
prendere. Quello che trovo innaturale

e assolutamente intollerabile è che si
mettano in prosa corrente le opere an-
tiche: significa tradirne gli aspetti fon-
damentali, forma e linguaggio».

Di recente sono state pubblicate
versioni riassuntive di classici, cu-
rate da autori come Alessandro Ba-
ricco, Umberto Eco o l’israeliano
Abraham Yehoshua: stiamo così
male da aver bisogno del bignami?

«Mi pare si tratti di operazioni per
l’infanzia e la prima adolescenza.
Non ne capirei il senso per un pub-
blico adulto, e sarei risolutamente

contrario all’idea di sostituire Man-
zoni con il rifacimento minimale di
Eco, pur avendo rispetto per en-
trambi. Da un certo momento in poi
il classico si prende così com’è, o è
preferibile che non transiti. Questi tra-
vestimenti, se misurati con il metro
con cui i classici furono scritti, sono
un tradimento colossale».

Il fatto che anche autori noti si
impegnino in operazioni di questo
tipo indica una mancanza di idee ori-
ginali?

«Per gli scrittori celebrati può ri-

sultare un passatempo divertente. Ma
il fatto che si tratti di nomi di pri-
missimo livello o comunque di gran-
de appeal può indurre in sospetto.
Non resisteranno alla tentazione di ri-
fare il classico a modo loro, magari
con qualche deformazione ironica o
grottesca, come è il caso dei Promessi
Sposi di Umberto Eco».

Addirittura c’è stato chi ha in-
vitato scrittori e gente comune a
elaborare loro versioni di parti di
libri, cover, come nella musica. Che
utilità ha?

«Nell’universo attuale della co-
municazione ci sono molte possibi-
lità e poche regole, ognuno può
mettere in Rete qualsiasi sciocchez-
za. Queste iniziative servono più a chi
le fa che a chi avrà il dubbio piacere
di venire a contatto con questa revi-
sione».

La riscrittura dei classici può,
però, diventare anche un’operazio-
ne divulgativa, come avvenne per
l’Orlando Furioso raccontato da
Italo Calvino...

«L’Orlando Furioso di Calvino è
una tale revisione d’autore da costi-
tuire un’opera a sé. Se qualcuno
avesse la stessa capacità di riscrivere,
ad esempio, l’Eneide, produrrebbe un
risultato diverso ma non spregevole
rispetto all’originale».

Dalla riscrittura alla rilettura in
chiave diversa: possono nascerne an-
che opere pregevoli? L’Iliade ripro-
posta da Alessandro Baricco fu
molto contestata...

«Se l’autore ha genio si può ri-
scrivere tutto: non c’è un copyright
intangibile sui classici. Ma normal-
mente i risultati sono incompara-
bilmente inferiori all’originale. Ri-
scrivere l’Iliade richiederebbe un
genio straordinario anche oggi. Sono
operazioni povere di significato.
Meglio non tentarle».

POETA
L’apoteosi di Omero
nella rappresentazio-
ne di Jean Auguste
Dominique Ingres

Enrico Messina

Diego Della Valle ha assi-
curato che non metterà
un’enorme scarpa sul Colos-
seo, opera il cui restauro il pa-
tron della Tod’s si è impegna-
to a finanziare per una cifra
complessiva di 25 milioni di
euro. Quella dell’imprendito-
re marchigiano potrebbe sem-
brare una battuta, ma forse
non lo è del tutto. Alla spon-
sorizzazione “griffata” Tod’s ci
sono, infatti, dei limiti ben
precisi. Ad esempio, secondo
l’intesa sottoscritta con il Mi-
nistero dei Beni culturali,
l’azienda potrà inserire il pro-
prio logo solamente in spazi
già individuati (solo sul ba-
samento) e con cartelli dalle
misure predefinite (non più di
due metri). I limiti garanti-
scono, insomma, che l’opera
non venga sommersa dalla ré-
clame. Eppure, chi l’avrebbe
mai detto, proprio “il demo-
ne” pubblicitario potrebbe
essere l’angelo salvatore del
nostro patrimonio. Basta un
po’ di volontà, anche politica.

«Servono urgenti inter-
venti governativi», dice Gio-
vanni Palazzi, presidente di
StageUp, commentando i dati
nazionali sugli investimenti
sponsorizzativi nello sport e
nella cultura. Secondo l’in-
dagine condotta dall’azienda
milanese (leader nel business
dell’intrattenimento cultura-

le) e da Ipsos, il mercato del-
le sponsorizzazioni in Italia ha
avuto una flessione che sfio-
ra la doppia cifra: nel 2010 si
è registrato un meno 9,6 per
cento rispetto al 2009.

Entrando nel dettaglio, an-
cora più marcata risulta la fles-
sione per il settore Cultura e
spettacolo, che ha fatto regi-
strare un meno 30 per cento
e rappresenta il 12 per cento
dell’intero mercato (sono
“solo” 180 i milioni di euro in-

vestiti nel settore). Alla fine,
nel totale sono stati 1.454 i
miliardi di euro che sono ar-
rivati dagli sponsor. Siamo, di-
fatti, tornati ai valori di qua-
si 10 anni fa. E le previsioni
non sono rosee: per il 2011 la
crescita è stimata attorno a un
timido un per cento.

La situazione, insomma,

non induce all’ottimismo. «La
forte concentrazione degli in-
vestimenti sponsorizzativi -
avverte Palazzi – sta metten-
do in difficoltà sia il settore
della cultura che quello del-
lo sport, in pericolo sono le or-
ganizzazioni e il livello di se-
vizio alle famiglie». In questo
scenario si colloca la proposta
di legge di Federcultura, Anci
(Associazione nazionale co-
muni italiani) e Cidac (Asso-
ciazione città d’arte e cultura)

che vorrebbero che le spon-
sorizzazioni culturali diven-
tassero credito d’imposta.

Intanto, però, l’intesa fir-
mata tra Tod’s e Mibac po-
trebbe aprire uno spiraglio. «È
un segnale di trend possibile»,
aveva detto il sindaco di
Roma Gianni Alemanno. Ne-
anche il tempo di rallegrarsi
del successo Colosseo che è
arrivata una notizia riguar-
dante la Piramide Cestia, a
Porta San Paolo: un impren-
ditore giapponese sarebbe
pronto a sostenere le spese per
il restauro del monumento. Si
tratta di un investimento di
un milione di euro che con-
sentirà di risanare i prospet-
ti esterni della Piramide, gra-
vemente danneggiati. Po-
trebbero, insomma, essere i
privati, con i dovuti control-
li e i dovuti limiti, a salvare il
patrimonio pubblico. D’al-
tronde, confermano da Sta-
geUp, «proprio nel restauro di
beni architettonici di fama
mondiale il settore Cultura
avrà l’ambio d’investimento
più promettente».

I monumenti della Capitale
hannobisognodi un lifting
Il Colosseo e la Piramide Cestia di Porta San Paolo hanno tro-
vato i loro mecenati, disposti a finanziare interventi, rispettiva-
mente, per 25 e un milione di euro. Ecco quali sono gli altri te-
sori della Capitale in cerca di un benefattore.
! DomusAurea Chiusa per molti anni per il pericolo di cedi-
menti strutturali, la “Casa dorata” era stata riaperta nel 1999
daWalter Veltroni, allora ministro dei Beni Culturali, e Fran-
cesco Rutelli, all’epoca sindaco di Roma. Nel 2005 era sta-
ta chiusa a causa di gravi infiltrazioni d’acqua, quindi riaperta
nel gennaio 2006. Quindi era stata di nuovo chiusa per pre-
cauzione nel dicembre 2008. Nel marzo del 2010 è crollata
una parte del soffitto. Servono circa 50milioni di euro per ri-
sanarla.

! Palatino Già oggetto di una serie di interventi, il sito ar-
cheologico avrebbe bisogno di unamanutenzione assai co-
stosa: circa 9 milioni di euro.

! Appia antica Già destinatario di un finanziamento di 2 mi-
lioni di euro per la riqualificazione della tenuta di Santa Ma-
ria Nova, il sito necessita di altri due milioni per il completa-
mento del restauro del casale grande. I soldi per gli sponsor
potrebbero servire anche per l’acquisto dei monumenti dai
privati: il Sepolcro degli Equinozi e il Complesso di Sant’Ur-
bano. Costo: almeno un milione a monumento.

! Circo Massimo Servono quasi tre milioni di euro per com-
pletare il restauro già avviato dalla sovrintendenza.

! BasilicaUlpia In progetto la costruzione di una bibliotecamul-
timediale nei sotterranei. Costo: 3 milioni di euro.

! Palazzo Barberini Per la struttura sono stati spesi fino ad
ora circa 20milioni di euro,ma le facciate interne devono es-
sere totalmente restaurate. Servono 3 milioni di euro a fac-
ciata.

I TESORI DI ROMASponsorizzazioni culturali in flessione, ma il Colosseo può aprire una fase

Il patrimonio lo salva la réclame

Palazzi: «La concentrazione degli
investimenti sponsorizzativi sta mettendo

in difficoltà il settore della cultura»

728 Gennaio 2011Reporter
nuovo



Alessio Liverziani

«Ce l’ho, mi manca». Sono passati
cinquant’anni ma il gioco è sempre lo
stesso. La Panini festeggia mezzo se-
colo di storia con una raccolta di fi-
gurine celebrativa che ha riportato alla
ribalta il mito dell’album dei calcia-
tori. Il tutto accompagnato da una
campagna pubblicitaria all’insegna
dell’amarcord. Nello spot che viene
trasmesso in questi giorni in televi-
sione, padre e figlio sfogliano i vec-
chi album Panini. Ogni figurina è le-
gata a un ricordo d’infanzia del papà.
Antonio Cabrini, Ciccio Graziani,
Gianni Rivera. Erano questi gli eroi
di un tempo. Quelli per cui si era di-
sposti a fare di tutto per averli. Oggi,
i bambini impazziscono per Ibrahi-
movic, Totti e Del Piero.

Ed è proprio sulla storia che la casa
editrice modenese ha deciso di pun-
tare per rilanciare la propria imma-
gine. Come dire, “ci siamo sempre
stati”. Sono passati cinquant’anni
dalla prima copertina raffigurante il
milanista Nils Liedholm. Erano gli

anni ’60 e le figurine si attaccavano
con la mitica colla Coccoina. L’album
era di sole quaranta pagine e costa-
va trenta lire. Un pacchetto con due
figurine lo pagavi dieci lire. Bisognerà
aspettare il 1965 per vedere in prima
pagina la mitica rovesciata dello ju-
ventino Carlo Parola, un gesto atle-
tico d’altri tempi che diventerà il sim-
bolo delle figurine Panini fino ai no-
stri giorni.

Oggi, l’album è di 128 pagine. Non
c’è più solo la massima serie ma gran-
de spazio è riservato anche alle ca-
tegorie minori e alle competizioni in-
ternazionali. Costa due euro e cin-
quanta. Una bustina con cinque fi-
gurine, abbellite da superficie patinata
e colori più nitidi, sessanta centesi-
mi. E la colla non serve più. In pra-
tica, per completare la collezione si
può arrivare a spendere anche più di
cento euro.

La società è cambiata. E il calcio
con lei. Ma i miti sono immortali e
la voglia di figurine non passa mai.
E contagia anche gli adulti. «L’album
dei calciatori si è sempre venduto.

Piace ai grandi come ai più piccoli»,
dicono gli edicolanti. E regge il con-
fronto con le gettonate carte colle-
zionabili dei Gormiti o dell’eroe di
turno dei cartoni animati? «Quando
esce l’abum Panini, non c’è concor-
renza», confermano.

E la figurina-mania impazza an-
che sul web. Sui siti di aste on-line
le quotazioni dei calciatori più rari
o dei vecchi album già completi
schizzano alle stelle. Qualcuno ave-
va un tesoro in soffitta e non lo sa-
peva. Mentre la pagina di Facebook
dedicata ai “calciatori Panini” van-
ta quasi diciannovemila fan. E sul so-
cial network gli appassionati si con-
tattano per scambiarsi la figurina del-
la vita. Quella che serve a comple-
tare l’album. Una volta era l’intro-
vabile Pier Luigi Pizzaballa, la cui fi-
gurina fu la “rara” passata alla sto-
ria del collezionismo. Era dell’Ata-
lanta, edizione Calciatori 1963-64.
Oggi magari quell’unico spazio vuo-
to è nella pagina della Seconda di-
visione ed è destinato al gagliardet-
to del Poggibonsi.

Marco Maimeri

«L’hai vista?», chiedeva Lu-
ciana Littizzetto a Fabio Fazio
durante la trasmissione “Che
tempo che fa” di Rai3, rife-
rendosi all’onorevole Daniela
Santanchè, molto presente in
questi giorni sugli schermi
televisivi come opinionista
sul caso Ruby. «Fa molto ri-
dere - continuava la comica to-
rinese - ultimamente entra
ed esce dalle trasmissioni:
sembra uno di quegli indiani
che vendono le rose ai risto-
ranti». Una provocazione, sì,
ma “col sorriso sulle labbra”.
Niente più di questo. Eppure
l’onorevole Santanchè le ha ri-
sposto mostrandole il dito
medio, con relativo anello,
«così, per farglielo notare», in
diretta tv durante il Tg di
La7. Una caduta di stile da par-
te del sottosegretario, che non
aveva preso bene neanche
l’intervista doppia alle “Iene”
di Italia1 in cui Paola Cortel-
lesi interpretava sia lei sia il mi-
nistro Stefania Prestigiacomo.
Ma tutto questo è anche un
preoccupante sintomo di
come la comicità in tv sia
sempre più osteggiata e presa

eccessivamente sul serio.
La satira dovrebbe “casti-

gare i costumi”, basandosi
sull’attualità, eppure in questo
momento l’attualità sembra far
paura, mettere in imbarazzo.
Tanto che anche una battuta
innocente è in grado di pie-
trificare un ministro, Gian-

franco Rotondi. «Ruby è an-
data da Signorini e ha rivela-
to cose terribili sullo zio – rac-
contava Maurizio Crozza a
“Ballarò” su Rai2, riferendosi
all’intervista della giovane a
“Kalispera” su Canale5 – Beh,
ora le cose si mettono davve-
ro male per Mubarak». Ep-
pure poco prima aveva riso
tutto lo studio: «Tabacci, cosa
fa ancora lì? – lo interpellava
Crozza, ironizzando su quan-
to era accaduto all’“Infedele”
su La7 la sera prima - Fa
come la Zanicchi, non se ne
va? Tabacci, cosa pensa di
Ruby? Ok, il prezzo è giu-

sto?». Ma forse anche in que-
sto caso Rotondi non si era di-
vertito.

Tutto nasce, però, dal fatto
che la satira si orienti da tem-
po prevalentemente contro la
maggioranza di centrodestra.
E’ lo schieramento che sta al
governo e quindi è ovvio che

stia sotto il mirino della sati-
ra. Eppure molti comici non
nascondono le loro simpatie
progressiste. E’ da tanto, per
esempio, che non si sentono e
non si vedono, soprattutto in
trasmissioni proprie, i fratelli
Guzzanti. Il più grande, però,
Corrado, si è esibito qualche
tempo fa durante “Vieni Via
con Me” su Rai3, in un elen-
co di battute che – per sua stes-
sa ammissione - «non aiute-
ranno questo programma ma
aiuteranno ciascuno di noi».
Fra queste non sono manca-
te “spallate satiriche” a sinistra:
«Su alcuni manifesti del Pd ap-

pare Bersani con una foto in
bianco e nero ma il fotografo
giura che la pellicola era a co-
lori» o «Il Pd è il primo par-
tito in Italia a usare le prima-
rie e il primo partito al mon-
do che le perde». Ma il gran-
de bersaglio è stato sempre il
premier: «L’ira di Berlusconi
contro Fini: Futuro e Libertà
è un ossimoro. Scelga, o futu-
ro per noi o libertà per loro»
oppure «Berlusconi corrompe
dei senatori: mi avevano det-
to che erano maggiorenni».
Ma anche il Terzo Polo ha avu-
to il suo: «Rutelli va a un in-
contro con Fini e Casini, gli
danno l’indirizzo sbagliato» e
«Fini ha compiuto la sua pa-
rabola: era fascista, è stato
postfascista, ora, tornando al
futurismo, è prefascista». L’iro-
nia ha toccato, infine, anche
temi sociali: «L’anomalia sto-
rica della Fiat: gli italiani da
sempre le pagano le macchi-
ne ma poi non le comprano»
e «La camorra contro Saviano:
la scorta ci impedisce un con-
traddittorio». A suo modo,
quindi, l’intervento di Guz-
zanti è stato un bell’esempio di
par condicio. Ma avrà fatto poi
divertire tutti?

COLLEZIONEGli appassionati sono disposti a tutto per completare la raccolta

La casa editrice modenese festeggia cinquant’anni passati all’insegna del «ce l’ho, mi manca»

L’album dei ricordi targato Panini
Il valore delle figurine rare è alle stelle e su Facebook aumentano i fan

Comici scatenati in tv, dalla Littizzetto a Crozza, passando per Guzzanti

A colpi di satira, anche col dito
Ma i politici presi di mira non ci vogliono stare

Costume & Società

IRRIVERENTE Luciana Littizzetto durante “Che tempo che fa”

Una caduta di stile da parte della Santanchè
che non aveva preso bene

neanche le imitazioni della Cortellesi
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