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I QUARANTENNI
E LA METROPOLI

Allegato il nuovo libro

GIGI COPIELLO
MANIFESTO 

PER LA METROPOLI 
NORDEST

CON SEGNI E DISEGNI
DI ALDO CIBIC

Il 21 e 22 settembre, alla Fondazione Cuoa 
di Vicenza, va in scena la seconda edizione 
del Meeting delle nuove classi dirigenti 
del Nordest. L’appuntamento è cruciale: 
le generazioni nate alla fi ne degli anni 
Sessanta hanno ormai acquisito credibilità 
e posizioni di vertice e possiedono le capacità 
per modifi care lo status quo, dall’industria 
al sociale, dalla politica alla cultura. 
Un’ampia inchiesta e gli interventi 
di Enzo Rullani e Gian Mario Villalta

Questione settentrionale: 
Renato Brunetta vs Pier Luigi Bersani. Il Nord allo scontro fi nale?
Il Veneto è «felice» come gli Stati Uniti, la Germania e… l’Honduras.
Lo dice un gruppo di scienziati italiani guidato da Romano Toppan
Non ci siamo tanto amati: un sondaggio di Lubiana rivela le «distanze»
fra il nostro Paese e la Slovenia. Storiche e soprattutto economiche



di Roberto Morelli

Cos’è una metropoli, e cosa 
la distingue da un mero 
agglomerato urbano? Dare 
risposta a questa domanda, 
attorno alla quale ruota 
l’imminente «meeting»

 delle nuove classi dirigenti 
organizzato anche dal nostro 
giornale, significa porre le 

basi di scelte d’indirizzo decisive per il futuro del Nordest; 
il cui sviluppo territoriale deve accompagnare e per così 
dire assecondare lo sviluppo economico, plasmarlo ed esserne 
plasmato, in un gioco d’influenze reciproche che intreccia 
leadership politica e spirito d’iniziativa imprenditoriale: nel 
nostro caso, lo spirito del luogo.
Senza pretendere di dettare temi e conclusioni, vorremmo 
sgombrare il campo da un’illusione: il Nordest non è e non 
esprimerà mai una metropoli in senso tradizionale. Gliene 
mancano due elementi fondamentali, che non si creano a 
tavolino: una chiara gerarchia urbana (il grande storico 
Fernand Braudel avrebbe detto «dominazione») dal cui 
centro – qui da noi inesistente – si attraggono e insieme 
irraggiano attività, talenti e flussi di cose e persone; come 
pure un’organizzazione d’infrastrutture e servizi al servizio 
di questa centralità, fosse anche essa «diffusa» secondo 
l’interpretazione che amiamo dare del nostro territorio. La 
metropoli crea dipendenze tra centro e periferia, il Nordest ne 
rifugge. La metropoli è centripeta, il Nordest è centrifugo.
Dobbiamo allora concludere che è tutto sbagliato, e che 
ragionare di metropoli è solo velleità inconcludente? Niente 
affatto. Se la dimensione metropolitana tipica ci è estranea, 
può invece esserci consona una dimensione «cooperativa» 
tra articolazioni urbane cresciute e organizzatesi in modo 
indipendente, quasi sempre pulviscolare e spesso sgangherato, 
come quel proliferare di capannoni tra le insegne stradali di 
paesi senza più distinzione tra urbe e contado. Chiamiamola, 
se ci piace, metropoli a rete: non avrà mai una connotazione 
verticistica (incardinata su quale città, poi?), ma potrà 
rappresentare un reale salto di qualità per un Nordest ancora 
privo di forma precisa.

Per uscire dall’astrattezza di definizioni suggestive quanto 
vaghe, tutto ciò può tradursi in due obiettivi. Il primo è 
favorire, sotto l’impulso delle Regioni, l’aggregazione (o, 
laddove impossibile, almeno il coordinamento) di servizi 
territoriali a ogni livello: dall’Università ai piani regolatori, 
dall’assistenza sanitaria alla promozione e accoglienza 
turistica, dai trasporti ai servizi a rete. È semplicemente 
ridicolo che esistano decine di aziende per il trasporto pubblico 
tra comuni limitrofi (e bene sta facendo il Friuli Venezia 
Giulia a promuovere un gestore unico). È sconcertante che 
le ex municipalizzate friulvenete trattino da anni, e la sola 
aggregazione prodottasi rimanga quella tra Padova e Trieste.
Il secondo obiettivo è la coltivazione di una classe dirigente 
politica, imprenditoriale e amministrativa. Non c’è metropoli 
senza leadership. Ciò comporta una politica che detta e 
recepisce indirizzi, le aziende che si managerializzano 
ed escono dalla dimensione familiar-padronale, dirigenti 
d’impresa di spessore internazionale, una burocrazia che 
funzioni meglio che nel resto d’Italia; comporta, in ultima 
istanza, una formazione di alto livello e a ogni livello. Se non 
possiamo sperar molto da un sistema scolastico che paga un 
progressivo depauperamento, con gli insegnanti bravi trattati 
come i fannulloni e le famiglie sempre a difesa del cocco di 
mamma, dobbiamo elevare il livello delle nostre Università e 
puntare sulle scuole di specializzazione come il Cuoa e il Mib. 
Abbiamo troppe sedi di ateneo, troppo diffuse e troppo modeste, 
in un’epoca in cui la qualità richiede la concentrazione di 
risorse. Mesi fa questo giornale ha lanciato e coltivato il tema 
dell’Università unica del Nordest, con l’obiettivo di favorire 
almeno il coordinamento tra atenei che impartiscono tutti 
le stesse materie, dividendosi una torta sempre più modesta 
a cinquanta chilometri di distanza tra loro. Ma anche nelle 
Università prevale la logica dei campanili, proprio come nelle 
ex municipalizzate e nelle aziende di trasporto. Ognuno ha il 
suo vessillo, ognuno vorrebbe che il proprio svetti più in alto, e 
così facendo ne tarpa la crescita. Se avremo la lungimiranza di 
unirne qualcuno, il Nordest non diventerà una grande Parigi, 
ma darà una robusta ossatura all’estemporaneità dei propri 
successi.

La classe dirigente
e una metropoli che non c’è
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TUTTI I (BUONI) PROPOSITI PER L’AUTUNNO
di Insider
Finita l’estate delle chiacchiere e del «tutto chiuso per forza», il Nordest torna in pista. 
Con almeno due appuntamenti da non fallire: l’Euroregione di Illy e Galan e la seconda 
edizione del meeting dei quarantenni

GIOVANI, LA «MISSIONE POSSIBILE» DEL NORDEST 
di Daniele Marini
Le generazioni cresciute in questi anni di grandi trasformazioni tecnologiche possiedono 
le capacità per modificare la storia, attraverso un’intuizione, una diversa visione del 
futuro, una decisione. Ma occorre che vi sia una più diffusa consapevolezza della necessità 
di costruire un orizzonte strategico

MASSIME ASPETTATIVE, MINIME DIFFICOLTÀ 
di Gian Mario Villalta
Considerato il rapporto tra il dato demografico (popolazione mediamente vecchiotta) 
e quello socio-economico, verrebbe quasi da pensare all’ipotesi di maggiori opportunità 
per le nuove generazioni. Invece non è così. Perché nessuno lascia il potere finché ce l’ha

Metropoli, ultima chiamata 
per le nuove classi dirigenti
di Michele Scozzai
A Nordest ci sono trentenni e quarantenni che hanno acquisito credibilità e posizioni di 
vertice: l’esperienza dimostra che hanno le carte in regola per tracciare percorsi innovativi 
e governare il Triveneto del futuro. Ma se vogliono vincere, devono allungare il passo e, 
magari, cambiare direzione

«IL MITO DEL NORDEST SI È ESAURITO: È ORA DI CAMBIARE PELLE»
di Eleonora Vallin 
Parla Enzo Rullani, professore di strategie d’impresa alla Ca’ Foscari di Venezia: 
«Occorre investire in conoscenza e assumere rischi. Finché non si comincerà a investire, 
ma si continuerà a vivere di rendita sugli investimenti altrui, ognuno vedrà l’altro come 
un concorrente da cui difendersi»
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SOTTOTRACCIA

QUELLO STRABISMO (POLITICO) DELLE GERARCHIE ECCLESIASTICHE
di Sergio Frigo

DOVE SONO (E CHI SONO) I VENTURE CAPITAL DEL NORDEST?
di Gigi Copiello

IL «CORRIDOIO» DELLA POLITICA (E DELLA CITTÀ METROPOLITANA)
di Franco Migliorini

BANCA ITALEASE, LO STRANO CASO DEL DOTTOR JEKYLL E DI MISTER HYDE 
di Massimo Malvestio
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TUTTE LE STRADE CHE (NON) PORTANO A ROMA
di Francesco Jori 
Da tangentopoli in poi, è mancata alla sinistra la capacità di capire il Nord quand’era 
all’opposizione e di farsi capire quand’era al governo. Ora se ne pagano le conseguenze. 
Il fossato tra Roma e il tessuto imprenditoriale, soprattutto a Nordest, è sempre più 
profondo

«PER FAR CRESCERE IL PAESE, RILANCIAMO L'IDEA DI CIVISMO»
di Eleonora Vallin
Intervista con il ministro Pier Luigi Bersani, che dice: «Ho sempre preso le critiche e gli 
attacchi come elementi di verità. Al Nord, però, c’è qualcosa che non funziona più»

«NORD, UNO SCIOPERO GENERALE CONTRO IL GOVERNO»
di Domenico Pecile
La proposta è di Renato Brunetta, europarlamentare di Forza Italia. Che dice: «Non 
credo che esista una questione settentrionale. Esiste, caso mai, un problema di questo 
Esecutivo nei confronti del Nord»

STRADA, ROTAIA E MARE: ARRIVA IL GESTORE UNICO 
di Vittorio Sgueglia della Marra
Il Friuli Venezia Giulia avvia le procedure per rivoluzionare il trasporto pubblico locale, 
con l’obiettivo di contenere i costi e migliorare l’efficienza del servizio. Ma gli ostacoli non 
mancano

VENETO, UNA «CIFRA» DI FELICITÀ 
di Romano Toppan
Una ricerca rivela: gli abitanti della regione hanno un grado di soddisfazione della vita 
simile a quello della Germania e degli Stati Uniti, ma anche di paesi come El Salvador 
o Honduras

ITALIA, QUESTA (INDESIDERABILE) SCONOSCIUTA 
di Bojan Brezigar
Un sondaggio di Lubiana rivela: il 47,9 per cento degli sloveni considera la Croazia 
il Paese più importante fra quelli limitrofi; l’Austria è al 25,5 per cento, l’Italia è solo 
al 6,2 per cento. Un brutto colpo per le politiche di integrazione dell’area

LA «BEAUTY FARM» DELLA VAL GARDENA
di Luigi Costa
Un vecchio albergo trasformato a tempo di record in un centro benessere a cinque stelle. 
E in un ristorante dove un giovane chef, quasi autodidatta, manda in sollucchero anche 
i palati più esigenti
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CASTA, COSTI E PARADOSSI
Alla presentazione del libro «La Casta» il direttore del «Gazzettino» lo aveva 
promesso ai numerosi industriali trevigiani accorsi a tifare per il grande fustigatore 
della politica, l’ormai mitico Gian Antonio Stella. La battaglia per tagliare i costi 
della politica deve partire proprio da qui, da quel Veneto forzaleghista pronto 
spesso ad attaccare Roma e altrettanto pronto a chiudere un occhio sui suoi 
amministratori pubblici. Da dove partire? La risposta è stata chiara e Papetti ha 
avuto modo di svilupparla nelle settimane seguenti con inchieste e articoli di 
fuoco. La scelta è caduta sulle società autostradali e sui superaffollati consigli di 
amministrazione che (si) distribuiscono risorse sulle spalle degli automobilisti 
e delle aziende. Il tema non è nuovo. È stato spesso sottolineato anche dai 
quotidiani del gruppo Espresso e anche dal nostro Massimo Malvestio sia su questo giornale e sia sul «Corriere Veneto». Se non 
andiamo errati, un po’ meno da quei quotidiani facenti capo all’Athesis, di proprietà di quegli industriali che a Roma stanno 

in prima fila a denunciare i costi della 
politica.

Un mutamento sarkozyano sembra avere investito 
Giancarlo Galan. La sensazione che circolava da 
qualche tempo si è materializzata nel corso della 
presentazione dell’annuale Rapporto della 
Fondazione Nordest nello scorso mese di luglio. 
Preceduta da un’ampia intervista a Paolo Possamai, 
nella quale il governatore veneto ha dato prova di 
grande visione sul futuro e di grande autocritica 
verso i suoi stessi compagni di schieramento, 
l’intervento di Galan è stato generoso nei confronti 
della Fondazione Nordest, accusata in passato di 

essere «comunista», 
e perfino del Ministro 
Bersani, dichiarando 
pubblicamente che si 
tratta di persona seria 
e intelligente.
Al di la dei toni che 
potrebbero sembrare 
di circostanza (ma 
Galan non è uomo da 
convenevoli), 
l’impressione è quella 
di un governatore che 
ha chiaro che oramai 

non ha più nemici e domina incontrastato la 
Regione. E che, proprio per questo, dopo due 
legislature passate a consolidare il suo potere, deve 
ora esercitare quell’azione di governo del Veneto che 
richiede grandi aperture soprattutto verso quei 
soggetti (come gli industriali e la parte riformista del 
centrosinistra) che, privi di pregiudiziali ideologiche, 
sono disponibili a contribuire allo sviluppo di quel 
Terzo Veneto metropolitano che sembra essere la 
stella polare della nuova politica del governatore. 
E magari le aperture potranno essere utili anche ad 
arginare le fameliche fazioni politiche che albergano 
in un centrodestra che in Veneto non ha alternative.

JE SUIS GALAN SARKOZY

TERZO VENETO. 
Il governatore Giancarlo Galan

Sottotraccia

Il Cuoa è stato la storica scuola di 
formazione manageriale del Nordest. 
Ha sfornato il meglio di quella classe 
imprenditoriale nordestina (dai Tabacchi 
ai Soave, solo per fare due nomi) che 
ha determinato il successo del sistema 
delle piccole e soprattutto medie impre-
se. Negli ultimi anni l’immagine e la 
qualità delle sue attività si è appannata, 
come capita spesso a istituzioni nobili 
ma un po’ decadute. La scelta da parte 
di Massimo Calearo di portare alla pre-
sidenza della business school una figura 
dello spessore di Antonio Mincato 
segna il tentativo di un rilancio né facile 
né scontato. Mettere in discussione la 
scelta, come ha fatto recentemente Ste-
fano Micelli sul suo blog, sulla base del 
ragionamento per cui l’economia delle 
medie imprese avrebbe avuto bisogno 
di un presidente del Cuoa più tagliato 
su questa dimensione, appare ai nostri 
occhi ingeneroso e immotivato. Ingene-
roso perché Mincato, manager vicentino 
di lungo corso (dalla Lanerossi alla 

presidenza dell’Eni) e con già numerosi 
incarichi (primo fra tutti la presidenza 
di Poste Italiane), ha dichiarato aper-
tamente di aver accettato la presidenza 
per «restituire al suo territorio qualcosa 
di quello che la fortuna e le capacità gli 
hanno dato». Un atteggiamento positi-
vo che ci augureremmo di poter vedere 
anche in molti capitani d’industria di 
successo nordestini, dai Renzo Rosso ai 
Del Vecchio, più attenti ai loro business 
globali che alla terra che ha tanto contri-
buito al loro successo. L’apporto da parte 
di Mincato di una cultura internazionale 
e di relazioni di alto livello (si parla di 
lui tra i possibili futuri candidati alla 
presidenza della Fiat) non può che far 
bene a un tessuto imprenditoriale che, 
anche quando si internazionalizza in 
modo eccellente, rischia di mantenere 
alcuni tratti di provincialismo che sono 
un pericolo costante per il Nordest. La 
vera questione è se Mincato riuscirà a 
rilanciare il Cuoa, il che però dipende in 
gran parte dal management.

 FUSTIGATORE. Il giornalista e scrittore Gian Antonio Stella

PERCHÉ MINCATO FA BENE AL CUOA
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di Insider

Via, via, è il tempo della grande fuga. Tutti in ferie. L’Italia 
chiude. Ma chi se ne frega se i problemi restano tutti sul 

tappeto. A chi interessano in agosto le code quotidiane sulla A4 
se non ai poveri automobilisti intrappolati e a qualche cronista 
in cerca di spunti per riempire le «affamate» pagine agostane? 
Facciamo tutti finta di pensare a quello che sarà un autunno 
importante, una stagione che dovrebbe essere di scelte e di 
decisioni anche se non sarà così. Ci attendiamo la consueta 
sfilata di Vip o presunti tali, di politici di professione e di 
«fancazzisti» lungo il Corso di Cortina o agli appuntamenti di 
un Enrico Cisnetto che ha trovato da queste parti, complici 
anche gli industriali che hanno ottenuto in cambio l’ammissione 
a qualche salotto buono romano, un vero e proprio Eldorado. 
E se non basta Cortina ci saranno appuntamenti ovunque per 
non farci mancare la consueta dose di chiacchiere, chiacchiere, 

chiacchiere, sul tutto e sul nulla. Arrivederci tutti a settembre, 
giusto in tempo per riorientarci, per fissare in agenda qualche 
appuntamento, per vedere che aria tira, che governo è in sella, che 
tasse dobbiamo pagare, che pensioni ci aspetteranno e poi, e poi si 
va in dirittura d’arrivo sul Natale. Poche settimane, troppo poche 
per concludere qualcosa e diventiamo tutti più buoni, tutti a 
pensare a regali e strenne, a nuove vacanze, agli acquisti da mettere 
sotto l’albero.

È L’ESTATE, BELLEZZA
Se ne va così mezzo anno tra feste, vacanze, rientri difficoltosi, 
appuntamenti da prendere e da confermare. Il ritmo è levantino 
più che nordestino. Per questo la faccenda non può che andarci 
per traverso. Continuiamo a lamentarci che l’Italia perde 

competitività, che la ripresa corre in tutto 
il mondo e «cammina» in Italia eppure non 
facciamo nulla per accelerare, per cambiare 
ritmo. Più di qualche imprenditore del 
Nordest continua a essere pesantemente 
imbarazzato a spiegare ai suoi clienti in giro 
per il mondo che è estate, ci sono le ferie, 
in Italia tutto si ferma, ci sono difficoltà per 
le consegne, bisogna forzatamente lavorare 
a ritmo ridotto. Siamo l’unico Paese in 
Europa che non riesce a uscire da questa 
consolidata quanto sciagurata tradizione. Una 
tradizione che pesa sulle tasche di tutti perché 
concentrare ad agosto le chiusure significa 
penalizzare un’industria turistica che potrebbe 
godere i frutti di una stagione ben più lunga.
Giusto in questi giorni prende forma e 
contenuti l’Euroregione tanto voluta e cercata 

TUTTI I (BUONI) 
PROPOSITI 
PER L’AUTUNNO

da Giancarlo Galan e Riccardo Illy. Giusto in 
questi giorni si continua a parlare di «cose» 
federaliste fattibili a costo zero e a benefici 
mille. Perché non partire da questo? Perché 
non dare a questa Euroregione, anche nella 
sua organizzazione dei ritmi del lavoro e della 
vacanza, una dimensione europea?

ORGOGLIO, SIGNORI, SIAMO LA LOCOMOTIVA D’ITALIA
Probabilmente non serve tirare in ballo 
competenze istituzionali, basta qualche gesto di buona volontà, 
piccole decisioni in materie di cui già vi sono le competenze. 
Forse serve una forzatura, ma facciamola. Diamo un segnale che 
questo Nordest che tutti vedono come brontolone e lamentoso, 
che tutti dipingono come evasore fiscale ed antistatalista, in realtà 
è ancora la locomotiva d’Italia, magari non proprio quella potente 
locomotiva economica di qualche anno fa, ma sicuramente una 
locomotiva che conosce il binario da prendere, che sa tracciare la 
direzione migliore, che sa muoversi in un contesto globale anziché 
secondo le logiche ministeriali della pausa cappuccino e della 
pennichella obbligatoria 
pomeridiana.
Non si tratta di 
lavorare di più, già da 
queste parti nessuno 
si tira sicuramente 
indietro, ma di lavorare 
meglio, di recuperare 
spazi operativi più 
razionali, a più 
alto tasso di valore 
aggiunto. Il tutto senza 
obblighi ma creando 
un vero clima di libertà 
d’impresa. Chi vuole 
può continuare a 
chiudere rigorosamente 
ad agosto, ma questo 
non deve essere 
l’obbligo quasi morale 
e civile di oggi, la forzatura. Lo stesso discorso va applicato 
agli orari, alla flessibilità delle prestazioni. Volendo allargarci 
si potrebbe tirare in ballo la contestata questione degli orari di 
apertura dei negozi, delle chiusure e delle aperture obbligatorie, 
delle stagioni dei saldi obbligati. Tutte questioni che portano 
più a una situazione da cartello che a una condizione da libero 
mercato, aperto alla competizione e alla concorrenza. L’agenda 
dell’Euroregione di Galan e Illy è già fitta di importantissime 
questioni, ma proviamo ad aggiungerci anche questa che potrebbe 
essere a costo zero, realizzabile subito e potrebbe darci veramente 
una connotazione europea di un certo livello.

PER I QUARANTENNI È L’ORA DELLE SCELTE
Siccome Insider finisce ogni mese per fare le pulci agli «altri», 
questa volta lancia un sasso anche nel tranquillo stagno di 

Nordesteuropa.it. Questo numero è in gran parte dedicato al 
secondo appuntamento dei quarantenni in calendario a settembre. 
L’anno scorso è stato, indubbiamente, un successo. C’era tanta 
bella gente che s’è vista, s’è conosciuta, s’è annusata. Ma il tutto, 
ci sembra, è finito in quella «due giorni». Erano uscite proposte 
interessanti, idee innovative, era uscita la voglia dei quarantenni 
di fare qualcosa per muovere il paludoso stagno di chi comanda 
a Nordest, ma di risultati concreti se ne sono visti ben pochi. È 
vero che si era alla prima esperienza, è vero che l’effetto novità si 
deve comunque scontare, ma è altrettanto vero che quest’anno, 

a settembre, bisogna 
costruire concretamente 
qualcosa, bisogna 
prendere degli impegni, 
bisogna fissare degli 
obiettivi e individuare 
delle squadre operative 
che li vadano a cogliere. 
Bisogna fare lobby vera, 
quella che conta, non 
pensare di poter svolgere 
perennemente il ruolo 
di consigliere ascoltato 
del principe. Bisogna 
che i quarantenni si 
assumano il rischio di 
tutto ciò. La stagione 
che ci aspetta, dopo le 
ferie – ovviamente - è 
sicuramente impegnativa 

su molti fronti, dalla politica all’impresa. Si coglie, e questo è 
sicuramente molto interessante, una effervescenza positiva che 
però va cavalcata, non può essere lasciata al suo destino. La 
generazione dei quarantenni non è certamente più quella della 
prima stagione d’impresa nordestina, quella caratterizzata dallo 
slogan «mi no vago a combatar», i destini, oggi, non possono 
più essere subito brontolando e protestando, ma vanno costruiti 
partendo dal basso.
E allora, facendo tesoro anche degli studi e dell’esperienza che 
sicuramente hanno, i quarantenni che si ritroveranno a settembre 
al Cuoa indichino obiettivi precisi, mete da realizzare nell’arco di 
un anno. E se nel 2008 il bilancio non sarà ampiamente positivo 
si preoccupino perché a questo territorio non serve un club, ma 
una classe dirigente.

(testo scritto a fine luglio 2007)
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scenari

«BISOGNA FARE LOBBY VERA, QUELLA CHE CONTA, NON 
PENSARE DI POTER SVOLGERE PERENNEMENTE IL RUOLO 
DI CONSIGLIERE ASCOLTATO DEL PRINCIPE. BISOGNA 
CHE I QUARANTENNI SI ASSUMANO IL RISCHIO DI TUTTO 
CIÒ. LA STAGIONE CHE CI ASPETTA È SICURAMENTE 
IMPEGNATIVA, DALLA POLITICA ALL’IMPRESA. SI COGLIE 
UNA EFFERVESCENZA POSITIVA, CHE PERÒ VA CAVALCATA, 
E NON PUÒ ESSERE LASCIATA AL SUO DESTINO»

«PERCHÉ NON DARE ALL’EUROREGIONE, ANCHE NELLA 
SUA ORGANIZZAZIONE DEI RITMI DEL LAVORO E DELLA 
VACANZA, UNA DIMENSIONE EUROPEA? PROBABILMENTE 
NON SERVE TIRARE IN BALLO COMPETENZE ISTITUZIONALI, 
BASTA QUALCHE GESTO DI BUONA VOLONTÀ. DIAMO UN 
SEGNALE CHE QUESTO NORDEST CHE TUTTI VEDONO COME 
BRONTOLONE E LAMENTOSO, IN REALTÀ È ANCORA LA 
LOCOMOTIVA D’ITALIA, CHE SA TRACCIARE LA DIREZIONE, 
CHE SA MUOVERSI IN UN CONTESTO GLOBALE ANZICHÉ 
SECONDO LE LOGICHE MINISTERIALI DELLA PAUSA 
CAPPUCCINO E DELLA PENNICHELLA OBBLIGATORIA»

I CONFINI DELL’EUROREGIONE «ALPE ADRIA-PANNONIA»  (il Il Pil procapite è riferito al 2002

Finita l’estate delle chiacchiere e del «tutto 
chiuso per forza», il Nordest torna in pista. 

Con almeno due appuntamenti da non fallire: 
l’Euroregione di Illy e Galan e la seconda edizione 

del meeting dei quarantenni. In entrambi i casi, 
servono obiettivi precisi, programmi, piani di 

lavoro, mete da realizzare entro il 2008. 
Perché a questo territorio, «brontolone» per 

tradizione, non servono altri club, ma una classe 
dirigente che fa squadra e costruisce

Fonte: elaborazione «Il Sole-24ORE Nord Est» su dati Progetto Matriosca

EUROREGIONALI. 
Riccardo Illy e Giancarlo Galan, presidenti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto



di Francesco Jori

Povero Luciano Pizzetti, ex coordinatore 
Ds della Lombardia: che stecca gli hanno 

rifilato, quando poche settimane prima delle 
elezioni amministrative di primavera i diri-
genti nazionali del partito gli hanno assegna-
to l’incarico di «responsabile della questione 
settentrionale». Andiamo a rileggerci le sue 
dichiarazioni di allora, a caldo: «Il voto in 
arrivo è un test importante, dobbiamo con-
siderarlo un esame del lavoro che stiamo por-
tando avanti». Eccoli lì, i risultati dell’esame: 
un tracollo totale da est a ovest rispetto alle 
politiche di un anno fa, dal meno 15 di Bel-
luno al meno 14 di Cuneo, passando per la 
sconfitta-simbolo di Verona, bruciante anche 
per lo scarto con il centrodestra.
Povero Pizzetti, da dove cominciare? Non 

certo da un precedente, che probabilmente 
egli stesso ignora: una quindicina di anni fa, 
l’allora Pds affidò lo stesso incarico a Iginio 
Ariemma, ex segretario veneto della Cgil, 
stimato uomo della sinistra, che lo svolse con 
grande impegno. Ma nel totale disinteresse 
di Botteghe più che mai Oscure.
Sempre per prevenire una più che com-
prensibile depressione, Pizzetti farà meglio 

a evitare ogni ricerca bibliografica: stava già 
scritto tutto, nero su bianco, nel numero di 
gennaio 1993 (occhio alle date: siamo ancora 
in prima Repubblica, sia pure nell’agonia 
terminale) di «Meridiana», rivista edita da 
Donzelli, interamente dedicato alla que-
stione settentrionale. Con analisi di studiosi 
del valore di Lanaro e Isnenghi, Cartocci e 
Caciagli, Diamanti e Levi: tutte regolarmen-
te ignorate, fino a oggi, dai leader nazionali 
del centrosinistra, sordi ai richiami e alle 
segnalazioni che arrivavano a Roma dai loro 
dirigenti veneti e lombardi, friulani e tren-
tini, liguri e piemontesi. Il centrodestra, dal 
canto suo, le ha cavalcate più che interpre-
tate, come dimostra il fatto che molte città 
del nord sono rimaste a lungo presidiate dal 
centrosinistra.

MICIDIALE FALL-OUT
Ma l’andamento complessivo non lascia spa-
zio a equivoci, ed è uno studioso autorevole 
come Valerio Castronovo a chiarirlo: «Dal 
1994 in avanti, a conferma che si trattava di 
qualcosa di più di malumori e stati d’animo 
estemporanei, la bilancia elettorale in gran 
parte del Nord ha continuato a pendere 
sostanzialmente nel computo complessivo 
dei voti, al di là di alcune oscillazioni, a 

AVVERTE MASSIMO CACCIARI: «VELTRONI HA 
CERTAMENTE L’ABILITÀ E L’INTELLIGENZA PER 

RIANNODARE ALCUNE RELAZIONI CON I CETI 
PROFESSIONALI E PRODUTTIVI SETTENTRIONALI. 

MA DOVRÀ DARE VITA A UN PARTITO AUTENTICAMENTE 
FEDERATO, DOVE L’AUTONOMIA DELLE ORGANIZZAZIONI 

AL NORD SIA ASSOLUTAMENTE GARANTITA. LA MIA 
ADESIONE ALLA CANDIDATURA DI VELTRONI È VINCOLATA A 
UN PROGETTO DI VERA CARICA RIFORMISTICA, CHE PONGA 

LA QUESTIONE SETTENTRIONALE AL CENTRO 
DEL PROGRAMMA. ALTRIMENTI QUESTA SARÀ LA FINE 

PER ME DI OGNI IMPEGNO PARTITICO-POLITICO»

favore della Casa delle Libertà». Un’analisi 
che chiama in causa soprattutto una com-
ponente dello schieramento: «È mancata alla 
sinistra diessina la capacità di capire il Nord, 
quand’era all’opposizione, e di farsi capire, 
quand’era al governo. E ciò a causa della 
carenza di un’adeguata visione strategica, di 
un disegno efficace e convincente, aperto al 
nuovo e rivolto a scommettere sul futuro».
Di sicuro Walter Veltroni, leader in pectore 
del costituendo Partito democratico, non 
aveva bisogno di leggere questa riflessione 
per convincersi della sua validità: le paro-
le spese nella sua tappa di Padova, così 
diversa per essenzialità e concretezza dalla 
liturgia santificatoria del debutto torinese, 
dimostrano che l’uomo ha idee chiare sulle 
ragioni per cui il Nord ha girato le spalle 
al centrosinistra. Ma non basterà, avverte 
lucidamente Massimo Cacciari, sostenitore 
convinto della necessità di dar vita a un Pd 
con struttura federale, in cui il settentrione 
non debba più pagare pesantemente dazio 
alla zavorra romana: «Veltroni ha certamen-
te l’abilità e l’intelligenza per riannodare 
alcune relazioni con i ceti professionali e 
produttivi settentrionali. Ma dovrà dare vita 
a un partito autenticamente federato, dove 
l’autonomia delle organizzazioni al Nord 
sia assolutamente garantita». Lui per la sua 
parte ci sta lavorando, assieme a sindaci e 
consiglieri regionali, attraverso la stesura 
di un vero e proprio progetto in vista della 
fatidica data del 14 ottobre prossimo ventu-
ro, in cui il Pd sarà tenuto a battesimo. Ma 
tiene a sottolineare che, almeno per quanto 
lo riguarda, sarà l’ultimo tentativo: «La mia 
adesione alla candidatura di Veltroni è asso-
lutamente vincolata a un progetto di vera, 
autentica carica riformistica, che ponga la 
questione settentrionale al centro del pro-
gramma. Altrimenti, basta: questa sarà la 
fine per me di ogni impegno partitico-politi-
co». Ne deriverebbe un fall-out micidiale su 
scala ampia: «O la leadership di Veltroni nel 
Partito democratico serve per realizzare un 
programma preciso per il Nord, o il Nord ha 
chiuso con il centrosinistra».

MARGINALITÀ TOTALE
I toni apocalittici sono più che giustificati, 
a giudicare il riscontro proposto dall’ampia 
ricerca della Fondazione Nordest sull’Italia 
delle imprese, da cui emerge l’esistenza di un 
fossato sempre più profondo tra aziende e 
politica: solo il 17 per cento esprime fiducia 
nei confronti del Governo a un anno dal suo 

insediamento, percentuale che al Nord scen-
de al 15. L’esecutivo precedente, sempre a 
dodici mesi dal voto, poteva contare sul 60 
per cento dei consensi; e a fine quinquennio 
ne manteneva comunque il 31. Un disagio 
forte particolarmente a Nordest, segnala la 
Fondazione: «Nonostante un’economia in 
ripresa e molte aziende leader nei propri 
settori, quest’area continua a percepirsi come 
periferica nel Paese, quanto meno rispetto 
alla lista delle priorità del potere politico e 
pure nei provvedimenti fin qui assunti».
Una percezione di perifericità che diventa 
vistosa soprattutto in Friuli Venezia Giulia, 
dove il 38 per cento degli imprenditori si 
sente vittima di una marginalità totale, sia 
politica e sia economica. Una conferma 
autorevole del comune sentire a Nordest su 
questo piano viene da Paolo Trovò, presiden-

te della Piccola Industria del Veneto: «Mai 
come in questo momento c’è stata tanta 
distanza e disaffezione degli imprenditori 
nordestini nei confronti della politica».
Ma non è un problema solo di quest’area 
del Paese, segnala il numero uno di Con-
findustria nazionale, Luca Cordero di Mon-
tezemolo: «Sul Nord pesano troppi anni di 
indecisione e di rinvio di nodi non risolti: 
le infrastrutture, la burocrazia, la questione 
della pressione fiscale. Le imprese hanno 

fatto la loro parte facendo ripartire 
l’economia del Paese; è ora che la poli-
tica faccia la sua, prendendo decisioni 
in tempi rapidi».

I «SERENISSIMI» DELL’AUTONOMIA
Basteranno le parole rassicuranti di 
Veltroni a dare risposta a questi stati 
d’animo? I precedenti non incoraggia-
no certo: da quando, giusto dieci anni 
fa, un gruppetto di persone comuni 
divenute famose con l’etichetta di 
«serenissimi» andò a piazzarsi in cima 
al campanile di San Marco all’insegna 

del termine «autonomia», a Nordest si sono 
susseguite le visite pastorali delle «grandi 
firme» della politica nazionale, venute da 
queste parti nel dichiarato intento di ascol-
tare, verificare, capire. Tempo perso, dico-
no impietosamente i risultati. Che avrebbe 
potuto essere impiegato senza muoversi da 
Roma, solo ascoltando chi sul territorio vive, 
lavora e ottiene pure esiti diversi. Come 
Riccardo Illy, prima sindaco di Trieste e ora 
governatore del Friuli Venezia Giulia, ban-
diera del centrosinistra in una regione gene-
ticamente di centrodestra. Ecco per esempio 
che cosa aveva detto pochi mesi fa, prima 
della batosta delle amministrative: «Il Nord, 
che produce più della metà del Pil nazionale, 
alle politiche dello scorso anno non aveva 
votato per il centrosinistra. E ora la frattura 
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TUTTE LE STRADE 
CHE (NON) PORTANO 

A ROMA

IL PIÙ CHE DECENNALE MALESSERE DELLE REGIONI ITALIANE PIÙ DINAMICHE E PRODUTTIVE

Da tangentopoli in poi, è mancata alla sinistra la capacità di capire 
il Nord quand’era all’opposizione e di farsi capire quand’era al 
governo. Ora se ne pagano le conseguenze. Il fossato tra Roma 
e il tessuto imprenditoriale, soprattutto a Nordest, è sempre più 
profondo: a un anno dall’insediamento, la fiducia delle aziende 
nei confronti dell’Esecutivo Prodi è precipitata al 15 per cento. 

Berlusconi, sempre a dodici mesi dal voto, poteva contare 
sul 60 per cento dei consensi; e a fine quinquennio ne aveva più 
del 30. Per Luca Cordero di Montezemolo pesano «troppi anni di 

indecisione e di nodi non risolti: dalle infrastrutture alla burocrazia»

STAVA GIÀ SCRITTO TUTTO SUL NUMERO DI GENNAIO ‘93 
DI «MERIDIANA», RIVISTA EDITA DA DONZELLI, 
INTERAMENTE DEDICATO ALLA QUESTIONE 
SETTENTRIONALE. CON ANALISI DI STUDIOSI DEL VALORE 
DI LANARO E ISNENGHI, CARTOCCI E CACIAGLI, DIAMANTI 
E LEVI: TUTTE REGOLARMENTE IGNORATE, FINO A OGGI, 
DAI LEADER NAZIONALI DEL CENTROSINISTRA, SORDI AI 
RICHIAMI E ALLE SEGNALAZIONI CHE ARRIVAVANO A ROMA 
DAI LORO DIRIGENTI VENETI E LOMBARDI, FRIULANI E 
TRENTINI, LIGURI E PIEMONTESI

AUT AUT. 
Massimo Cacciari, 
sindaco di Venezia

ZAVORRE 
ROMANE. 

Il numero uno di 
Confindustria 

nazionale, Luca 
Cordero di 

Montezemolo
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si è approfondita. L’Unione aveva promesso 
di non alzare le tasse, e invece con la prima 
finanziaria ha aumentato l‘Irpef». Ed ecco 
cosa spiega oggi, dopo la stangata: «Il Nord 
è a disagio perché le aspettative dei cittadini 
del settentrione sono diverse da quelle della 
politica romana. Qui c’è un’altra sensibilità, 
dovuta al confronto quotidiano con quanto 
accade all’estero. Penso alle infrastrutture 
francesi e tedesche, alla concorrenza delle 
aziende collocate nei Paesi confinanti con 

l’Italia, alla capacità attrattiva di questi Paesi 
verso i nostri imprenditori». E al Governo 
manda qualche suggerimento, per risolvere 
il male del nord: «Ridurre la tassazione del 
reddito d’impresa, agire sulle infrastrutture, 
avviare la riforma previdenziale. E cambiare 
la legge elettorale, con un approccio biparti-
san: oggi i partiti più piccoli sono in grado di 
esercitare un potere ricattatorio che va oltre 
la loro effettiva rappresentanza». Sfogliando 
le cronache di queste settimane, l’impressio-
ne è che la voce di Illy si fermi ben prima 
dell’Appennino.
Eppure c’è poco da girarci intorno: se la poli-

tica vuole riallacciare il dialogo con la parte 
più dinamica del Paese, la strada è pressoché 
obbligata. A tracciarne la direzione è un 
uomo del Nord, ex direttore generale del 
Tesoro, un’esperienza da ministro dell’Eco-
nomia nel secondo e terzo governo Berlusco-
ni, oggi vicepresidente a Londra di Morgan 
Stanley, il torinese Domenico Siniscalco: «Il 
Nord d’Italia ha necessità di più mercato, di 
un continuo miglioramento del suo capitale 
umano e delle infrastrutture, dalla banda 
larga alla rotaia, dai porti agli aeroporti. Per 
divenire una piattaforma attrezzata per pro-
durre idee e strategie, oltre che beni mate-

riali, gli serve una rappresentanza 
politica che trasformi i bisogni in 
policy». E proprio qui sta il punto 
decisivo: riuscire a dare corpo e 
fiato a una nuova rappresentanza, 
capace di interpretare le domande 
del territorio.

CIAO CIAO, ROMA
In questa direzione, all’indomani 
del voto-choc di primavera, si 
sono mossi al di sopra del Po molti 
amministratori locali, guidati da 
Massimo Cacciari, Mercedes Bres-
so, Sergio Chiamparino, Filippo 
Penati: figure di centrosinistra che 
chiedono un Partito democratico 
non telecomandato da Roma, ma 
autonomo nelle scelte che conta-
no, alleanze comprese. Uno sce-
nario, quest’ultimo, che prefigura 
scelte bipartisan almeno su alcune 
questioni strategiche. Illy fa esem-
pi concreti: «I presidenti delle 
Regioni settentrionali ci impie-
gherebbero un attimo a scrivere 
un documento comune contro il 
trasferimento forzoso del Tfr allo 
Stato o contro l’aumento delle 
imposte, a prescindere dall’appar-
tenenza politica. Su molti temi 

al Nord c’è una visione comune, a partire 
dalle infrastrutture». E proprio su quest’ulti-
mo capitolo il governatore friulano ha dato 
un esempio concreto, firmando con il suo 
collega veneto Giancarlo Galan una lettera 
bipartisan per sollecitare la nomina di un 
commissario per la terza corsia dell’autostra-
da Venezia-Trieste, dopo un giugno tragico 
con morti, feriti e chiusure a raffica dell’in-
frastruttura. Dal Governo, in particolare dal 
ministro Di Pietro, è arrivato in risposta un 
no secco. A dimostrazione del fatto che il 
vero problema non è che tutte le strade por-
tano a Roma: è che lì si fermano.

di Sergio Frigo

Rubrichel’altro Nordest

Sempre più spesso le gerarchie ecclesiastiche, 
sia a livello nazionale che locale, si impegna-

no in battaglie di principio, tese sostanzialmente 
a difendere l’identità e i valori del mondo cattoli-
co e a riaffermarne la validità come proposta 
generale per l’Uomo. Ci riferiamo, su scala gene-
rale, alle campagne per l’inserimento del riferi-
mento alle radici cristiane nella Costituzione 
europea, alla mobilitazione contro il referendum 
sulla fecondazione assistita, alla battaglia contro 
i Dico, per citarne solo alcune; e invece su scala 
locale alla mobilitazione del Patriarca di Venezia 
Angelo Scola per «Una nuova laicità» (dal titolo 
del suo ultimo libro, edito da Marsilio) e contro il 
balletto «Messiah Game» alla Biennale Danza.
Molte di queste battaglie vengono vinte, grazie 
anche all’accondiscendenza di una classe politi-
ca mai così arrendevole nei confronti dei richia-
mi ecclesiastici. Quello che però forse le gerar-
chie cattoliche non percepiscono è che, pur 
vincendo le battaglie politiche (che non sono 
propriamente il loro ambito di riferimento), 
rischiano di perdere la guerra complessiva, quel-
la dei valori, dell’etica, dei comportamenti con-
creti, individuali e collettivi.

VALORI E DISVALORI DELLA CHIESA
Ad alimentare il grande equivoco è stata la batta-
glia del referendum sulla fecondazione assistita, 
quando il cardinal Ruini abilmente riuscì ad 
accreditare alla Chiesa come una vittoria quello 
che in realtà era stato il trionfo dell’indifferenza 
della grande maggioranza degli elettori (non dei 
votanti, attenzione) verso i desideri e i bisogni di 
una minoranza di alcune migliaia di coppie a cui 
era preclusa la procreazione. Queste coppie, 
infatti, ora sono costrette a costosi e stressanti 
trasferte all’estero (quando se lo possono permet-
tere) per soddisfare la loro voglia di diventare 
padri e madri. 
Vari osservatori hanno voluto vedere in quel voto 
(anzi, «non voto») un ritorno all’incidenza dei 
valori religiosi nel tessuto sociale, rimovendo gli 
altri segnali che quotidianamente emergono dai 
comportamenti concreti della gente, e che vanno 
in tutt’altra direzione: la pratica religiosa, in pri-
mis, crollata secondo il Censis al 21,4% dei cre-
denti. Appena migliore della media nazionale è 
quella relativa al Nordest, dove seguono settima-
nalmente la messa meno di un quinto di coloro 
che si dichiarano cattolici praticanti (circa il 
60%); il 15,9% poi frequenta la chiesa saltuaria-
mente e il 3,4% solo a Natale e a Pasqua. Signi-
fica dunque che ben il 55% dei cosiddetti catto-

lici praticanti del Nordest sono quantomeno dei 
bugiardi, visto che in chiesa non ci vanno mai. 
Non parliamo poi della vera e propria eclissi subi-
ta dai sacramenti della confessione e della comu-
nione, che dovrebbero segnare il percorso di vita 
dei fedeli, oppure della clamorosa rarefazione 
delle ordinazioni sacerdotali.
Ma al di là della pratica religiosa, quello che 
dovrebbe preoccupare maggiormente la gerarchia 
ecclesiastica sono i comportamenti quotidiani, e i 
valori che li ispirano: che sono l’autoaffermazione 
di sé, manifestata soprattutto nel lavoro e nel 
guadagno, la chiusura agli altri, giustificata dalla 
paura, la frammentazione sociale, la caduta del 
senso civico, l’indifferenza se non l’ostilità mani-
festa verso la sostanza del messaggio evangelico: 
l’amore a Dio e al prossimo.

LE RANDELLATE DI ROVIGO E IL RANCORE 
DEL NORDEST
I ragazzi del liceo di Rovigo che frantumano a 
randellate un crocifisso dovrebbero far meditare 
la Chiesa: ma ancor più dovrebbe far riflettere 
l’indifferenza con cui i passanti hanno assistito, 
qualche mese prima, alle sevizie inflitte dallo 
stesso branco di bulli a un loro coetaneo in pieno 
centro. E anche i cattolici veronesi che votano in 
massa per un candidato che ha nel suo curri-
culum, e la esibisce con orgoglio, una condanna 
per razzismo, qualche riflessione dovrebbero sol-
levarla fra i loro pastori: soprattutto se il suddetto 

vince le elezioni, contro un cattolico moderato, 
all’insegna delle parole d’ordine della repressione 
e della punizione degli immigrati clandestini, 
senza nemmeno un richiamo formale anche alla 
prevenzione e al recupero dei comportamenti 
devianti. Non c’era scritto, da qualche parte, «ero 
povero e mi avete accolto»?
Ma è tutto il Nordest che in ogni sondaggio non 
sa manifestare altro che rancore sociale, insoffe-
renza per le regole, rifiuto delle debolezze e delle 
diversità, e un rigetto strisciante (per fortuna 
arginato dalla difficile tenuta del volontariato) 
della solidarietà e dell’accoglienza. A chi ha a 
cuore, come chi scrive, la salvaguardia dell’au-
tenticità dei valori cristiani e di una loro (tempe-
rata) influenza nella società, preoccupa molto 
questo strabismo della gerarchia, più attenta a 
come i fedeli si comportano in camera da letto 
(o nel segreto dell’urna) che a come vivono nella 
società.

Nella battaglia per il referendum sulla fecondazione assistita, 
il cardinale Ruini è riuscito a far passare il trionfo dell’indifferenza 
della grande maggioranza degli elettori come una vittoria della 
Chiesa, innescando un equivoco etico non da poco: se si ha a 
cuore la salvaguardia dei valori cristiani, l’attenzione deve essere 
rivolta a come i fedeli vivono nella società, e non in camera da 
letto o nel segreto dell’urna

Quello strabismo (politico) 
delle gerarchie ecclesiastiche

«A NORDEST SEGUONO 
SETTIMANALMENTE LA 
MESSA MENO DI UN 
QUINTO DI COLORO CHE 
SI DICHIARANO CATTOLICI 
PRATICANTI (CIRCA IL 60%); 
IL 15,9% FREQUENTA LA 
CHIESA SALTUARIAMENTE 
E IL 3,4% SOLO A NATALE E 
A PASQUA. SIGNIFICA CHE 
BEN IL 55% DEI COSIDDETTI 
CATTOLICI PRATICANTI DEL 
NORDEST SONO QUANTOMENO 
DEI BUGIARDI, VISTO CHE IN 
CHIESA NON CI VANNO MAI»

BATTAGLIE DI RELIGIONE. Il cardinale Camillo 
Ruini, ex presidente della Cei
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«I PRESIDENTI DELLE REGIONI SETTENTRIONALI» DICE 
RICCARDO ILLY «CI IMPIEGHEREBBERO UN ATTIMO A 
SCRIVERE UN DOCUMENTO COMUNE CONTRO IL 
TRASFERIMENTO FORZOSO DEL TFR ALLO STATO O 
CONTRO L’AUMENTO DELLE IMPOSTE, A PRESCINDERE 
DALL’APPARTENENZA POLITICA. SU MOLTI TEMI AL 
NORD C’È UNA VISIONE COMUNE, A PARTIRE DALLE 
INFRASTRUTTURE»

Non «la», ma «le» questioni settentrionali. Lo segnalano diversi studiosi, 
ricordando le sostanziali differenze che si manifestano all’interno del 

Nord, non solo in senso geografico (est-ovest), ma anche socio-
economico (aree di piccola impresa e ceti medi autonomi, zone di grande 

industria e lavoro dipendente). Lo ripropone in maniera organica un libro ancora fresco di stampa, «Le 
questioni settentrionali», scritto da Diego Motta e Alessandro Amadori, ed edito da Garzanti. Un testo che 
traccia una linea ideale da Venaus (Nordovest, protesta anti-Tav) a Lamon (Nordest, voglia di trasloco dal 

Veneto al Trentino): esattamente 483 chilometri attraverso il malessere delle regioni più avanzate e ricche 
d’Italia, ma soprattutto attraverso questioni calde e strategiche come le infrastrutture, la finanza, il fisco, 
l’immigrazione, la sicurezza, lo scontro tra federalismo e centralismo. L’introduzione è firmata da Enrico 

Letta, uno che il Nord lo conosce e continua a frequentarlo, e che a sua volta sottolinea come oggi il Nord 
sia «non un corpo unico, omogeneo sul piano economico e sociale, compatto elettoralmente; non il luogo 
della nostra tradizione storica e pubblicistica, ma tanti luoghi almeno quanti sono i territori compresi tra 
le Alpi e la Bassa Padana». Al di là delle rivendicazioni espresse dai singoli territori, quella che emerge è 
soprattutto una domanda di Stato: «Non di statalismo o protezione intesi nell’accezione deteriore, ma di 

una ritrovata dimensione dell’intervento pubblico». Ne saranno tutti consapevoli, i membri del Governo in 
cui lui ricopre l’incarico di sottosegretario alla presidenza del Consiglio?

Fr.J.

DA VENAUS A LAMON: 
UN MALESSERE LUNGO 483 CHILOMETRI

Un libro-inchiesta di Diego Motta e Alessandro 
Amadori racconta i problemi del Nord. E il 

sottosegretario Enrico Letta, nella prefazione, 
sottolinea: non stiamo parlando di «un corpo 

unico, omogeneo sul piano economico e sociale, 
ma di tanti luoghi almeno quanti sono i territori 

compresi tra le Alpi e la Bassa Padana»
I TANTI NORD D’ITALIA. 

Enrico Letta, sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio



«PER FAR CRESCERE IL PAESE,
RILANCIAMO L’IDEA 

DI CIVISMO»

la Questione settentrionale

di Eleonora Vallin

«La questione Nord? Io ho più idee per 
il Nord che per il Sud: il problema 

è spiegare al Sud che cos’è il Nord, e vice-
versa. Quando vado al Sud parlo del Nord. 
E quando sono al Nord cerco di far capire 
come cambiare qualcosa per il Sud». Non 
si tratta di un semplice gioco di parole o di 
un bizzarro scambio di ruoli. Perché Pier 
Luigi Bersani, leader dei Ds e ministro dello 
Sviluppo economico, ha le idee chiare: «Il 
nostro obiettivo è la crescita del Paese e il 
Nord deve sentirsi alla testa di questo pro-
cesso» sottolinea il ministro. «Le liberalizza-
zioni sono la prima politica meridionalistica 
insieme alla modernizzazione del Paese. Ma 
il Nord non deve essere visto solo come un 
territorio, ma anche come la metafora del 
luogo dove si formano le opinioni e gli inte-
ressi dei ceti trainanti e la mentalità dei ceti 
produttivi, e da dove deve partire il messag-
gio principale».
Ministro Bersani, partiamo proprio dalla questione 
settentrionale, da uno scenario di un Nord Italia 

- e soprattutto di un 
Nordest - sempre più 
distante e staccato da 
Roma. Come ricostrui-
re la stima verso le 
istituzioni e un clima 
di fiducia verso il 
Governo?
Ho sempre preso le 
critiche e gli attac-
chi come elementi 
di verità e ho cerca-
to di rispondere al 
giudizio di «insuffi-
cienza» dato all’ope-
rato del Governo. Al Nord c’è però qualcosa 
che non funziona più: l’operaio pensa di 
essere stato dimenticato, il cattolico si sente 
isolato e aggredito, il commerciante stigma-
tizzato. Il problema, in realtà, è un altro. 
Nessuno vuole vicino a dove abita discariche 
e impianti, perché questo è il Paese delle 
reti corte. La fiducia è solo nel locale, nel 
proprio mestiere e nella corporazione. Ma 
oggi, con la globalizzazione, questa è solo 

una difesa arroccata e illusoria. Cambiare il 
Paese da eroi è sempre difficile.
Quindi, qual è la soluzione?
Occorre rilanciare l’idea di civismo. Perché 
serve il contributo di ognuno. Alla fine, il 
Nord non è solo un posto di brontolii, ma 
un’area di orgoglio civico che deve uscire dal 
proprio localismo.
Il centrodestra si è però portato avanti, ha fatto 
proprio il malumore nordestino scendendo in 

piazza a Treviso e a Vicenza ma, ancora prima, 
intercettando la pulsione antistatalista, i mugu-
gni per l’espulsione dall’esecutivo di esponenti 
politici provenienti da questi territori fino alle 
nomine del comitato per la costituzione del Partito 
democratico. Come recuperare e fronteggiare que-
sto quasi monopolio di voti palesato nelle ultime 
amministrative?
Certo, le ultime elezioni sono state negative, 
ma non le leggerei in questo senso. A dispet-
to di tutto, credo vada rivendicato un fatto, 
cioè che noi avevamo un’idea che coincideva 
con il risanamento del Paese per far crescere 
l’Italia senza una pesante spada di Damocle 
sulla testa. Il nostro sforzo è stato quello 
di far rientrare sui binari, e nei parametri 
europei, il quadro macroeconomico nazio-
nale. C’erano problemi sociali pesanti da 
affrontare, bisognava far decrescere il debito 
e mettere da parte i soldi. Nella Finanziaria 
abbiamo fatto degli errori: abbiamo inse-
rito troppe cose. Tuttavia il cuneo fiscale, 
che era l’operazione più costosa, l’abbiamo 
realizzato. 
Che cosa risponde oggi alle rivendicazioni e agli 
interessi del Nordest in tema di fiscalismo e infra-
strutture per sostenere lo sviluppo?
Credo che vadano chiarite molte incom-
prensioni tra fisco e categorie. Lo ripeto, noi 
abbiamo fatto degli errori, ma ora è arrivato 
il momento di sedersi davanti a un tavolo 
con la volontà di combattere l’erosione e fare 
un patto per la fedeltà fiscale per obiettivi e 
punti prioritari. Quanto alle infrastrutture, 
la più grande riforma che possiamo fare è 
pretendere che ogni pratica abbia una data 
di chiusura con un sì o un no.
Il federalismo tanto invocato è stato fino a oggi 
disatteso ed è rimasto sulla carta. Tarda l’autono-
mia fiscale e aumentano i malumori. Quanto manca 
all’attuazione del vero federalismo fiscale?
Il federalismo fiscale è stato già approvato 
in prima lettura. Ora il programma deve 
andare in Conferenza Stato-Regioni per poi 
tornare in Consiglio dei ministri. Stiamo 
parlando di un passo importante e atten-
diamo un cambiamento molto forte. Non si 
tratta solo di una divisione di poteri, ma di 
una riforma per snellire il carico della pub-
blica amministrazione centrale.
Che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi 
mesi?
I prossimi saranno mesi di processi da inne-
scare e spero che le forze sociali si rendano 
conto dell’importanza di «dare una mano» 
e di non schiacciarsi contro la politica che 
invece ha bisogno del loro appoggio. Abbia-

mo avuto molti effetti positivi dai primi 
due decreti sulle liberalizzazioni: le spese 
di telefonia mobile sono scese del 14% e i 
prezzi dei farmaci del 6%. Il processo è in 
corso: è entrata in Senato la «lenzuolata» che 
spero vada in porto entro fine anno, dove 
parliamo di liberalizzazione delle ferrovie e 
di riforma della pubblica amministrazione. 
A questa misura si aggiungono sette leggi 
per liberalizzare tutti i settori. C’è però da 
risolvere il problema di una democrazia 
che non decide, e va sicuramente riformata 
la legge elettorale, perché in quest’ultima 
versione manca il rapporto con il territorio. 
Per correggere il meccanismo, serve un’in-
tesa parlamentare: i partiti devono uscire 
dal seminato, cercare intese e provare a fare 
sintesi.
In un celebre editoriale, apparso sul «Corriere 
della Sera» lo scorso gennaio, l’economista Fran-
cesco Giavazzi affermò che la ripresa economica 
e il miglioramento dei conti non erano merito di 
Prodi né di Berlusconi, ma delle imprese.

È un dibattito astruso. Bisogna stare attenti 
a dire che il merito è delle imprese anche se, 
in fondo, ne sono personalmente convinto. 
Il problema della crescita non deve essere 
impostato così. Abbiamo preso tre schiaffi: 
la stabilità della moneta, la concorrenza 
internazionale e un ciclo tecnologico da 
assorbire in un sistema di Pmi. Fortunata-
mente non c’è stato il massacro del lavoro, 
grazie all’istituto della flessibilità. Non siamo 
però ancora usciti dalla sfida: fatto cento la 
produzione industriale nel 2000, adesso 
siamo a 98 e c’è ancora molta strada da fare 
e bisognerà incoraggiare quotidianamente lo 
sforzo delle nostre piccole e medie imprese.
In che modo?
Iniziando a capire che il nostro confronto 

non è con l’America, ma con l’Europa. Poi 
bisogna rimanere focalizzati sull’industria 
di base e sostenere il clima della crescita. 
Anche il fisco va ripreso in mano, a partire 
dall’emergenza degli studi di settore. Da 
ottobre lavoreremo per reimpostare il con-
cetto di patto fiscale nel nostro Paese, ricor-
dandoci che l’Italia è diversa dall’Europa, 
perché abbiamo un debito pubblico diverso, 
e questa è la dimensione del nostro proble-
ma. Poi, al netto delle pensioni, il nostro 
Paese ha livelli di spesa ben al di sotto di altri 
Stati e la più alta evasione fiscale europea. 
Tanto per capirci, facciamo fatica a pagare 
la benzina della polizia perché non siamo in 
grado di organizzare e riqualificare la spesa 
pubblica.
Ritorniamo alle pensioni. La nostra è una società 
sbilanciata che tutela chi deve e ha voglia di riti-
rarsi dal lavoro ma non chi ha voglia di inserirsi e 
provarci. Una società anziana che pensa poco ai 
giovani che, tra l’altro, non hanno scelto di devol-
vere il Tfr ai fondi pensione. O l’hanno scelto in 

misura minima. La previdenza complementare non 
è dunque partita per loro. E ora urge una coraggio-
sa riforma delle pensioni. Qual è la strada?
Dopo la riforma Dini e Prodi, il sistema 
deve essere riequilibrato. Lo scalone è irra-
zionale, la Germania – per esempio – fa 
scalini bassi e programmati. La questione 
giovani, invece, va presa a monte. Perché 
ciò che serve oggi è una vera e propria rior-
ganizzazione sociale. Col tempo il meccani-
smo si è inceppato e si è posticipata l’entrata 
nel mondo del lavoro. E, purtroppo, non 
sempre si permette a un ragazzo che sa fare 
un mestiere di farlo. Vanno quindi abbat-
tute ancora molte barriere all’ingresso, poi 
bisogna permettere ai giovani di lavorare, e 
di lavorare bene.

«LA QUESTIONE GIOVANI VA PRESA A MONTE. 
PERCHÉ CIÒ CHE SERVE OGGI È UNA VERA E PROPRIA 

RIORGANIZZAZIONE SOCIALE. COL TEMPO IL MECCANISMO 
SI È INCEPPATO E SI È POSTICIPATA L’ENTRATA NEL 

MONDO DEL LAVORO. E, PURTROPPO, NON SEMPRE SI 
PERMETTE A UN RAGAZZO CHE SA FARE UN MESTIERE 
DI FARLO. VANNO QUINDI ABBATTUTE ANCORA MOLTE 

BARRIERE ALL’INGRESSO, POI BISOGNA PERMETTERE AI 
GIOVANI DI LAVORARE, E DI LAVORARE BENE»

«Ho sempre preso le critiche e gli attacchi come 
elementi di verità e ho cercato di rispondere al 

giudizio di insufficienza dato all’operato del 
Governo» dice il leader dei Ds. «Al Nord c’è però 

qualcosa che non funziona più: l’operaio pensa 
di essere stato dimenticato, il cattolico si sente 

isolato, il commerciante stigmatizzato. 
Il problema è che nessuno vuole vicino a dove 

abita discariche e impianti, perché questo è 
il Paese delle reti corte. La fiducia è solo 

nel locale, nel proprio mestiere e nella 
corporazione. Ma con la globalizzazione, 
questa è una difesa arroccata e illusoria. 

Cambiare il Paese da eroi è sempre difficile»

INTERVISTA CON PIER LUIGI BERSANI, MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

RILANCIARE IL CIVISMO. 
Pier Luigi Bersani, leader dei Ds e ministro dello Sviluppo economico
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la Questione settentrionale

e della stupidità di questo Governo. Le 
manifestazioni sono legate alla fiscalità delle 
imprese, agli studi di settore e alle infrastrut-
ture, cioè i temi tradizionali della critica di 
questo territorio nei confronti del Governo. 
Siamo sempre lì: più che un generico males-
sere del Nord, è una reazione di una delle 
zone più dinamiche del Paese alla sordità di 
questo Governo.
Che cosa replica alle rivendicazioni e agli interes-
si del Nordest in tema di fiscalismo e infrastrutture 
per sostenere lo sviluppo?
Giova ricordare l’iniziativa che era stata presa 
da Galan e Formigoni circa un federalismo 
a geometria variabile che, interpretando cor-
rettamente l’attuale Costituzione, mi pare 
sia una strada percorribile.
Vale a dire?
Chi ha più sensibilità e più domanda di autonomia e di federalismo 
la realizza e la realizza secondo le sue esigenze. La risposta del Gover-
no su questo argomento è assolutamente inadeguata e da questo 
punto di vista è mantenuto il gap tra domanda di autonomia e fede-
ralismo – soprattutto in campo fiscale – e risposta del Governo. Il 
recente ddl sul federalismo è stato contestato da Galan e Formigoni 
che, come detto, avevano innescato il dibattito.
Insomma, tarda l’autonomia e aumentano i malumori. Che fare allora?
La sintesi vera è la domanda di nuove regole di autonomia fiscale 
e di governance che arriva dal Nord in generale e dal Nordest in 
particolare. La non risposta a queste istanze è all’origine della pro-
testa e della rivolta fiscale. Io, insomma, non ne farei una questione 
generica, ma di distanza tra Governo Prodi, ostaggio della sinistra 
estrema, e dunque impossibilitato a rispondere a tutta una serie di 
domande, e le aree più dinamiche del Paese.

Che cosa aspettarci per la fine dell’anno e per il 2008?
Che cada il Governo.
Detto questo?
È l’unica soluzione possibile, tanto a livello di risposte non c’è da 
aspettarsi nulla. Parliamo ad esempio della Tav? Bene, abbiamo 
praticamente perso la partita. Avremmo dovuto presentare i progetti 
esecutivi e invece non abbiamo presentato neppure i tracciati. Basta 
interpellare l’onorevole Paolo Costa e sentire il suo grido di dolore 
rispetto alla vicenda. E se la partita sulla Tav è persa, è sfumato il 
Corridoio 5 e quindi tagliata la vena giugulare che innerva tutta la 
Padania. E così il Nordest muore.

Adesso che cosa accadrà?
Il rischio è che le forme di protesta e di reazione fin qui settoriali 
diventino generalizzate. Penso ad esempio che sulla Tav, una volta 
chiarite le ambiguità, possa scaturire una sorta di sciopero generale.
È una boutade, una provocazione e o una proposta?
Nulla di tutto questo. Basta prendere tutte le regioni del Nord e 
proporre di organizzare una reazione contro un Governo imbecille 
che non solo perde i soldi europei, ma svende il proprio futuro 
per i prossimi 200 anni. Non solo non si fa il Corridoio 5, ma il 
collegamento da Lisbona all’Est lo si realizza in maniera irreversi-
bile sopra le Alpi. Come dire che saremo spiazzati per i prossimi 
200 anni. Tutto questo merita una reazione democratica contro 
un Governo imbroglione e inetto che viene meno agli impegni 
internazionali.
In un editoriale apparso sul «Corriere della Sera» lo scorso gennaio l’eco-
nomista Francesco Giavazzi affermò che la ripresa economica e il miglio-
ramento dei conti non erano merito né di Prodi né di Berlusconi, ma delle 
imprese. Condivide?
Questa è una tesi superficiale. Le imprese sono attori economici e 
il loro impegno nella ripresa è stato utile e importante. Ma siamo 
passati da un estremo all’altro: dalla teoria del declino che incolpava 
le imprese al fatto di dare tutto il merito alle imprese stesse. Non 
c’era declino e non c’erano colpe delle imprese; c’è la ripresa ed è 
merito di tutti gli attori. Senza contare che la ripresa è internazio-
nale. Quando la Germania ricomincia a crescere, l’Italia ricomincia 
a crescere. Per cui tutte le chiacchiere fatte sul declino, che erano 
in parte strumentali per colpire il Governo Berlusconi, erano fuor-
vianti, così come tutti i peana all’impresa sono altrettanto devianti 
se sono totalizzanti. Quando i saccenti paralavano di declino, le 
imprese stavano ristrutturando.
Un’ultima domanda. Un suo giudizio sulla riforma delle pensioni.
La riforma di Maroni e Tremonti era europea. La controriforma 
è anti-europea. Anzi, è una presa in giro che costerà almeno 15 
miliardi di euro. Una presa in giro per tutti, soprattutto per i giova-
ni. Ancora una volta si sono immolate scelte sull’altare dell’ideologia 
regressiva comunista, post e neo-comunista dell’ala conservatrice 
del Governo.
Soluzioni?
Il Governo deve cadere, poi bisogna ricominciare a fare le riforme.

di Domenico Pecile

«Ma quale questione del Nord. Non credo neppure che esista 
una questione settentrionale. Esiste, caso mai, un proble-

ma dell’attuale Governo nei confronti del Nord, perché non è in 
grado di dare risposte soprattutto in termini infrastrutturali. L’unica 
soluzione è che questo Governo chiuda i battenti. Sulla Tav ha oltre-
passato il segno, per questo non escludo uno sciopero generale del 
Nord contro il Governo». Renato Brunetta, 56 anni, economista, 
professore universitario, europarlamentare di Forza Italia, sulla que-
stione del Nord predilige una chiave di lettura che ponga il Governo 
sul banco degli imputati.
Onorevole Brunetta, è davvero convinto di questo approccio al problema?
Certamente. Basti pensare che Veltroni, per il suo discorso di candi-
datura alla guida del Partito democratico, ha scelto Torino. Mi pare 
evidente la sua coda di paglia nei confronti di una disattenzione che 
si è fatta palpabile dopo le ultime elezioni amministrative. Lo ripe-
to: non esiste in astratto una questione del Nord, ma un’incapacità 
dell’attuale Governo

Eppure nel Nord Italia, e soprattutto nel 
Nordest, tutto fa pensare che il distacco 
da Roma sia palpabile, trasversale. Come 
ricostruire la stima verso le istituzioni e un 
clima di fiducia verso Roma?
Il Nordest dal dopoguerra ha espres-
so presidenti del consiglio, decine 
di ministri di grande peso, da De 
Gasperi a Rumor, per cui semmai si 
può pensare che dagli anni Novanta 
alla seconda repubblica il Nordest 
sia stato rappresentato meno nei vari 
governi. La Dc del dopoguerra aveva 
un grande insediamento e un note-
vole peso nel Nordest, ma con la fine 
della Balena bianca e l’avvento della 
seconda repubblica si sono ridefiniti 
«pesi» e rappresentanze. Ma questo non mi porta a dire che ci sia 
incomunicabilità tra Nord e Nordest e Roma, se non all’interno 

di alcune politiche sloganinstiche tipo Lega 
prima maniera.
Certo, ma il malcontento nel Nordest esiste ed 
è diffuso. E non a caso il centrodestra ha fatto 
proprio questo malumore, scendendo in piazza a 
Treviso e Vicenza e intercettando prima di altri la 
pulsione antistatalista.
Il Nordest è l’area più dinamica del Paese dal 
punto di vista economico, molto di più del 
Nordovest in virtù del notorio dinamismo 
delle sue piccole e piccolissime imprese. Ed 
è pure diventato vieppiù baricentrico rispet-
to all’Europa dopo l’allargamento di questa 
verso Est. Questa ritrovata centralità geopo-
litica, unitamente alla sua strutturale vitalità, 
la rendono l’area italiana più dinamica. Ma 
proprio per questo risente dell’inefficienza 

«BASTA PRENDERE TUTTE LE REGIONI DEL NORD E 
PROPORRE DI ORGANIZZARE UNA REAZIONE CONTRO 

UN GOVERNO CHE NON SOLO PERDE I SOLDI EUROPEI, 
MA SVENDE IL PROPRIO FUTURO PER I PROSSIMI 
200 ANNI. NON SOLO NON SI FA IL CORRIDOIO 5, 
MA IL COLLEGAMENTO DA LISBONA ALL’EST LO SI 

REALIZZA IN MANIERA IRREVERSIBILE SOPRA LE ALPI. 
TUTTO QUESTO MERITA UNA REAZIONE DEMOCRATICA 
CONTRO UN GOVERNO CHE VIENE MENO AGLI IMPEGNI 

INTERNAZIONALI»

INTERVISTA CON RENATO BRUNETTA, DOCENTE UNIVERSITARIO E EUROPARLAMENTARE DI FORZA ITALIA

«LA SINTESI VERA È LA DOMANDA DI 
NUOVE REGOLE DI AUTONOMIA FISCALE 

E DI GOVERNANCE CHE ARRIVA DAL 
NORD IN GENERALE E DAL NORDEST IN 

PARTICOLARE. LA NON RISPOSTA A QUESTE 
ISTANZE È ALL’ORIGINE DELLA PROTESTA E 

DELLA RIVOLTA FISCALE»

«IL NORDEST, DAL DOPOGUERRA, HA ESPRESSO 
PRESIDENTI DEL CONSIGLIO, DECINE DI MINISTRI 
DI GRANDE PESO, DA DE GASPERI A RUMOR, PER 
CUI SI PUÒ PENSARE CHE DAGLI ANNI NOVANTA 
ALLA SECONDA REPUBBLICA IL NORDEST SIA 
STATO RAPPRESENTATO MENO NEI VARI GOVERNI. 
LA DC DEL DOPOGUERRA AVEVA UN GRANDE 
INSEDIAMENTO E UN NOTEVOLE PESO NEL 
NORDEST, MA CON LA FINE DELLA BALENA BIANCA 
SI SONO RIDEFINITI PESI E RAPPRESENTANZE. 
MA QUESTO NON MI PORTA A DIRE CHE CI SIA 
INCOMUNICABILITÀ TRA NORDEST E ROMA»

«NORD, 
UNO SCIOPERO 
GENERALE 
CONTRO IL 
GOVERNO»

«Non credo che esista una 
questione settentrionale. 
Esiste, caso mai, un problema 
di questo Esecutivo nei 
confronti del Nord, un 
Esecutivo che non è in grado 
di dare risposte alle aree 
più dinamiche del Paese, 
soprattutto in termini 
infrastrutturali». L’unica 
soluzione, dice l’economista, 
è che Prodi chiuda i battenti. 
Prima che la gente si arrabbi 
sul serio e scenda in piazza

TERREMOTO NORDEST. 
L’economista ed europarlamentare 

di Forza Italia Renato Brunetta
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moltiplica i tuoi orizzonti

Marsilio

MAGGIO 2007
Francesco Jori
DI NORDEST NON CE N’È UNO
MATERIALI DI LAVORO PER LE NUOVE 
CLASSI DIRIGENTI
Prefazione di Enzo Pace

GIUGNO 2007
Franco Migliorini
UN CORRIDOIO TUTTO DA INVENTARE
L'ALTA VELOCITÀ PER FAR 
CRESCERE CITTÀ E DISTRETTI
Prefazione di Paolo Costa

LUGLIO 2007
Alessandra Carini
LETTERE DA UN SISTEMA MAI NATO
Prefazione Cesare De Michelis

Nordesteuropa.it, uno sguardo diverso sulla realtà, uno spazio aperto 
alla partecipazione e ai progetti. Un luogo di confronto per dare al futuro 
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dola con gli aspetti delle diverse innovazioni 
(culturale e tecnologica). Non è solo un 
gioco di parole, ma questo binomio raccon-
ta della complessità dello sviluppo che tiene 
assieme parti del Nordest delle origini (ele-
menti di identità, tipologie di imprese e di 
produzioni); altre parti che hanno saputo 
trovare alimento nella tradizione adattando-
la e declinandola nelle mutate condizioni 
(reti sociali che mutano di segno, imprese 
che si innovano adattando i propri prodotti 
alle nuove richieste); altre parti ancora che 
hanno creato vere e proprie discontinuità 
innovando (ristrutturazioni delle imprese, 
internazionalizzazione, e così via).

INNOVAZIONE E TRADIZIONE: RITORNO AL FUTURO
In questo senso, il rinnovato slancio – signi-
ficativo, benché ancora contenuto – appare 

come un «ritorno al futuro». Ovvero la capa-
cità di tornare alle origini per modificare, 
orientandoli diversamente, gli assetti che 
lasciati inalterati avrebbero indirizzato lo 
sviluppo su un itinerario modesto. La meta-
fora cinematografica è utile per sottolineare 
due aspetti fondamentali per il Nordest del 
futuro. Il primo attiene all’idea del Nordest 
cui si aspira, alla costruzione di una nuova 
identità per l’area. Si tratta di offrirsi un oriz-
zonte strategico all’interno del quale concen-
trare gli sforzi e gli interventi da parte dei 
diversi attori della società, dell’economia e 
delle istituzioni. Torna in campo, così, il 
tema dell’identità dell’area, che va costruita 
non sostituendo meramente la vecchia con 
una nuova (tutta da definire), ma contempe-
rando i molteplici aspetti oggi presenti. Indi-
cando, però, l’orizzonte cui tendere.

Il secondo aspetto attiene agli attori. 
Come nel film citato, è un giovane ad 
avere la consapevolezza che la routine 
quotidiana e l’incapacità di prefigurazio-
ne del futuro dei propri genitori, li avreb-
be spinti in una situazione di mediocrità. 
Fuori di metafora, le giovani generazioni 
cresciute e socializzate in una realtà carat-
terizzata dalle trasformazioni tecnologi-
che e dalla rapidità del cambiamento, 
possiedono le capacità necessarie per 
modificare quella storia. Attraverso un’in-
tuizione, una visione del futuro diversa, 
una decisione e un’intraprendenza volta a 
cambiare. Rischiando anche il fallimento 
dell’operazione, ma assumendo la respon-
sabilità dell’averci provato. A ben vedere, 
non mancano i giovani testimoni di que-

sto «ritorno al futuro», in diversi ambiti: da 
quello sociale, a quello imprenditoriale, pas-
sando per le istituzioni. Soprattutto oggi che 
il Nordest vive una condizione di trasforma-
zione positiva e, sul piano geoeconomico, è 
collocato nel crocevia dell’Europa allargata, 
all’incrocio delle grandi vie di comunicazio-
ne che si stanno disegnando. È necessario, 
tuttavia, che i quarantenni di oggi siano più 
diffusamente consapevoli della necessità di 
costruire un’identità e un orizzonte strategi-
co del Nordest in un’ottica non solo locale, 
ma di apertura nazionale e internazionale. A 
partire anche dalle trasformazioni che loro 
stessi, nei diversi punti di lavoro e di respon-
sabilità, stanno guidando. Allora, disegnare 
il futuro del Nordest non costituirà una 
«mission impossible».

Tema del mese

di Daniele Marini

La trasformazione non è ancora conclusa, 
ma gli anni trascorsi sono serviti ad 

avviare un processo di ristrutturazione del 
sistema produttivo, in particolare. La «mor-
fogenesi» del Nordest ha cominciato, così, a 
prendere progressivamente forma. Oggi 
abbiamo una prima consapevolezza dei trat-
ti del nuovo profilo dell’area. Sappiamo che 
l’aspetto manifatturiero rimarrà un elemen-
to caratterizzante, ma non sarà più l’indu-
stria di cui abbiamo tuttora un’immagine 
prevalente. Nella sua parte più avanzata, 
sono avvenuti interventi che ne hanno cam-
biato strutturalmente l’organizzazione. 
Soprattutto grazie ai processi di internazio-
nalizzazione, le imprese hanno spostato su 
un livello più elevato la propria produzione, 
hanno diminuito la componente manuale 

del lavoro, hanno aumentato la componente 
immateriale dei propri prodotti. Tuttavia, 
questo processo non è stato omogeneo sul-
l’intera platea del sistema produttivo. Come 
evidenziano Anastasia e Corò, nel loro con-
tributo all’ultimo rapporto della Fondazione 
Nord Est (a cura di Marini e Oliva, Nord Est 
2007. Rapporto sulla società e l’economia, 
Venezia, Marsilio, 2007), la ripresa dell’eco-
nomia presenta luci o ombre. Dove le ombre 
consistono in una crescita, in parte, che 
avviene ancora lungo logiche di sviluppo di 
natura estensiva.

UN TERZIARIO VIVACE 
MA NON ANCORA CONSOLIDATO
Sappiamo, inoltre, che a fianco del manifat-
turiero che cala leggermente, assistiamo a 

una crescita del terziario dei servizi alle 
imprese e alle persone. Esattamente come 
nelle società più mature e avanzate, aumenta 
e si diversifica in senso qualitativo la doman-
da degli attori produttivi e della popolazio-
ne. E, tuttavia, anche in quest’ambito non 
mancano le aree grigie: il terziario che inner-
va il nostro tessuto produttivo è vivace, ma 
non è ancora consolidato e strutturato in 
modo tale da sostenere le domande delle 

imprese industriali. Sul ver-
sante della società, sappiamo 
che le reti di solidarietà tra-
dizionale (famiglia e associa-
zionismo volontario) hanno 
saputo rinnovarsi. Nel Nor-
dest più che altrove in Italia 
le famiglie continuano a 
offrire sostegno al di fuori 
della loro cerchia, la parteci-
pazione da parte dei cittadini 
aumenta. Ciò non di meno, 
avremo bisogno di una nutri-

ta schiera di immigrati per fare fronte al 
vuoto demografico che si è aperto nei 
decenni precedenti. Con le (ancora non del 
tutto note) questioni legate all’integrazione 
culturale e sociale, oltre che religiosa, delle 
popolazioni che giungono da molte parti del 
globo.
Questo nuovo Nordest che ha già messo 
radici, e che prefigura il futuro, si alimenta 
della tradizione contaminandola e declinan-

Le generazioni cresciute in questi anni di grandi trasformazioni 
tecnologiche possiedono le capacità per modificare la storia, 

attraverso un’intuizione, una diversa visione del futuro, una 
decisione. Ma occorre che vi sia una più diffusa consapevolezza 
della necessità di costruire un’identità e un orizzonte strategico 

nazionale e internazionale. A partire dalle trasformazioni che 
i nostri quarantenni, per professione, stanno guidando

l'Analisi/1

Giovani, la «missione 
possibile» del Nordest

SCENARI GLOBALI E NUOVE CLASSI DIRIGENTI

«IL NUOVO NORDEST SI ALIMENTA 
DELLA TRADIZIONE CONTAMINANDOLA E 
DECLINANDOLA CON GLI ASPETTI DELLE 

DIVERSE INNOVAZIONI. NON È SOLO UN GIOCO 
DI PAROLE: QUESTO BINOMIO RACCONTA DELLA 

COMPLESSITÀ DELLO SVILUPPO CHE TIENE 
ASSIEME LE DIVERSE PARTI DEL NORDEST»

L'Autore Professore associato all’Uni-
versità di Padova, dove insegna sociologia 
dei processi economici e del lavoro, Daniele 
Marini è editorialista del quotidiano «Il Sole 
24 Ore» e Direttore scientifico della Fon-
dazione Nord Est. Ha concentrato la sua 
attività di ricerca, in prevalenza, sui modelli 
di sviluppo sociale ed economico, con parti-
colare riferimento al Nord Est. Studia, inoltre, 
le trasformazioni dei processi culturali nelle 
giovani generazioni e nell’associazionismo 
volontario. 

«A BEN VEDERE, NON MANCANO I GIOVANI TESTIMONI 
DI QUESTO RITORNO AL FUTURO, IN DIVERSI AMBITI: DA 
QUELLO SOCIALE, A QUELLO IMPRENDITORIALE, PASSANDO 
PER LE ISTITUZIONI. SOPRATTUTTO OGGI CHE IL NORDEST 
VIVE UNA CONDIZIONE DI TRASFORMAZIONE POSITIVA E, 
SUL PIANO GEOECONOMICO, È COLLOCATO NEL CROCEVIA 
DELL’EUROPA ALLARGATA, ALL’INCROCIO DELLE GRANDI VIE 
DI COMUNICAZIONE CHE SI STANNO DISEGNANDO»
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TERZA CLASSE. 
Un’opera dell’artista padovano 

Fulvio Pendini, in mostra 
fino al 4 novembre ai Musei civici 

agli Eremitani di Padova

NUOVE LEVE. Un’immagine della scorsa edizione del 
«Meeting delle nuove classi dirigenti del Nordest» 
(quest’anno in programma il 21 e 22 settembre) 
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ALLA RICERCA DI UN POSTO NEL SISTEMA 
CHE C’È GIÀ
Ci sono due ben più gravi malanni: l’indivi-
dualismo e la sfiducia nella lunga durata. 
Nessuno tra i giovani pensa più che occorro-
no cambiamenti nel sistema, e quando lo 
pensa fa riferimento a temi ideologici da 
tradurre in leggi e decreti (ogni italiano, del 
resto, sembra nato per invocare leggi e 
decreti per ogni occasione). Il sistema va 
bene così, quasi a tutti, a parte qualche 
modifica, guarda caso proprio quella che 
gioverebbe all’interesse personale. Se pensia-
mo i mutamenti nel sistema, invece che 
come leggi e decreti, come novità nella orga-
nizzazione del lavoro, nell’ideazione di pro-
getti, nella raccolta di fondi e nella conqui-
sta di partnership importanti, vediamo che 
ben pochi sono i giovani che pensano di 
modificare e inventare qualcosa, con il 
coraggio dell’inesperienza, perché no?, ma 
anche fiduciosi nello sguardo inedito sul 
mondo che un ventenne ha di sicuro rispet-
to a un sessantenne. La maggior parte, a me 
pare, vuole un posto nel sistema che c’è già. 
A questa tendenza va aggiunta una seconda, 
che menzionavo come secondo malanno: i 
risultati devono arrivare subito, e consisten-
ti, se no si lascia perdere. Anzi, poco fiducio-
si nell’arrivo di questi immediati straordina-

ri esiti, non si comincia neanche. L’idea di 
lavorare dieci o quindici anni per raggiunge-
re un obiettivo e, prima di tutto, per fare 
esperienza, capire i limiti del rischio, sba-
gliare, ricominciare più tosti di prima, non 
pare sfiorare più nessuno, tranne qualche 
donna che, in seguito, verrà repressa in quasi 
tutti i settori dalla solidarietà maschile (che 
non è maschilismo, è ben peggio).

A CAVASSO NUOVO IN ATTESA DELLA MIRAMAX
Sarebbe conveniente dare la colpa ai giovani. 
Sarebbe ancora più conveniente dare la 
colpa ai non più giovani. Mi sorge il sospet-
to che si tratti di un fronte compatto, inve-
ce, che non lascia distinguere giovani e 
meno giovani, come non lascia distinguere 
tra diversi orientamenti politici. Aspettative 
altissime, per i nostri giovani, assai astratte, 
li perseguitano fin dagli anni della scuola 

materna, incolpando le scuole italiane di 
non essere all’altezza di qualcosa che nean-
che un miracolo potrebbe ottenere. Se sei di 
Cavasso Nuovo (si controlli la carta geogra-
fica, per favore) e vuoi diventare regista di 
cinema (che altro, se non ti senti addosso la 
parte di attore protagonista? Forse camera-
man, costumista, scherziamo?), dicevamo 
che vuoi diventare regista di cinema e però 
non vuoi muoverti da Cavasso Nuovo più di 
tanto - il perché sono fatti tuoi – e quindi ti 
iscrivi al corrispondente indirizzo di studi 
cinematografici a Gorizia, dove, dopo tre 
anni su e giù tra Gorizia e Cavasso Nuovo, 
avendo il tuo sacrosanto pezzo di carta in 
mano, tu (e la famiglia) ti aspetti che la 
Miramax venga a cercarti, anzi sei abbastan-
za indignato nei confronti dello stato perché 
sono passati sei mesi dalla cerimonia di lau-
rea e ciò non è ancora successo. Questa è 
chiaramente una storiella grottesca, ma 
quanto contiene di vero? E lo studente e poi 
laureato, aspirante a niente di meno che 
regista cinematografico, quanto è solitario 
colpevole o quanto si tratta invece di un 
concorso di colpa che vede implicati, con 
diverse imputazioni, la sua famiglia, l’infor-
mazione che gli arriva quotidianamente, la 
stessa l’università? Chiudo con questa noti-
ziola, che mi è stata fornita un mese fa da 
una mia ex alunna che studia architettura a 
Monaco di Baviera: gli studenti sono obbli-
gati a frequentare, una volta l’anno, un 
breve ciclo di incontri che ha come scopo la 
dissuasione dal continuare il corso di studi: 
fare l’architetto è difficile - gli viene detto - 
frustrante, faticoso e soprattutto non basta 
essere il più preparato della tua facoltà.

di Gian Mario Villalta 

«Esiste, oggi, la possibilità che le genera-
zioni più giovani, dai ventenni ai 

quarantenni, possano dare un impulso di 
rinnovamento al Triveneto, vale a dire un 
salutare scossone alla politica, all’imprendi-
toria e alla cultura?». Se il tema proposto è 
davvero questo, non dobbiamo fare altro 
che scegliere tra una risposta breve e una 
solo un po’ più lunga, dato che le duecento 
pagine necessarie a fornire una risposta ade-
guata richiederebbero altri tempi di scrittura 
oltre che, immagino, altre capacità e compe-
tenze. La risposta breve è «no». La risposta 
solo un po’ più lunga è un tentativo di riflet-
tere a spanne sull’argomento e fornire qual-
che motivazione. 
Per iniziare, vorrei porre a mia volta una 
domanda: se i quarantenni sono quegli indi-
vidui che hanno compiuto quaranta anni e 
non ne hanno ancora cinquanta, perché 
sono compresi nella categoria «giovani»? Ho 
quarantotto anni e mi sento giovane, abba-
stanza, ma so che non sono giovane, anzi, 
sono nel pieno della maturità, anche consi-
derando l’alta aspettativa media di vita dei 
nostri giorni. Quasi mezzo secolo di esisten-
za non è proprio quello che si può intendere 
come una primavera. Per continuare a voler-
ci bene, diciamo che è un bell’inizio di set-
tembre. E subito, cercando la virata ad 
effetto, accosto un’altra domanda: «Chi è il 
ventenne di oggi in Italia che ha una qual-
siasi voce in capitolo, in qualsivoglia campo 
che non sia quello dello sport e dello spetta-
colo?». Voce in capitolo vera, autorevolezza, 
potere riconosciuto come conseguenza del 
merito personale (ricordando che parliamo 
di persone dai venti ai ventinove anni).

IL POTERE ILLIMITATO E L’ADOLESCENZA 
«PROTRATTA»
 Il rapporto tra il dato demografico (popola-

zione mediamente vecchiotta) e quello 
socio-economico (il potere nelle mani degli 
over cinquanta) non è di certo automatico, 
e verrebbe quasi da pensare, anzi, 
all’ipotesi di maggiori opportunità per 
i giovani. Invece non è così. La doman-
da successiva: mancano le opportunità 
o manca la capacità di coglierle? Nes-
suno lascia il potere finché ce l’ha. 
L’immagine del settantenne in buono 
stato di mente e di corpo che dice a un 
figlio, a un allievo o a un giovane con-
corrente «Prego, accomodati al mio 
posto» è falsa, oppure bisogna ammet-
tere che sono falsi temi quelli affronta-
ti dalla metà delle tragedie scritte dai 
tempi di Sofocle fino ai giorni nostri 
(anche se ai nostri giorni non vengono 
bene, le tragedie, meglio i drammi e, 
soprattutto, le farse). Colpa dei giova-
ni allora, che non hanno sufficiente 
preparazione, fiducia, energia, cari-
sma, in altre parole gli attributi giova-
nili necessari per abbrancare questo 
agognato potere? Forse un po’ sì, anche 
colpa loro, che del potere si disinteres-
sano, in generale, come di una quanti-
tà di altri fatti più bruti della realtà, 
preferendo optare per una propria 
gamma di impegni «molto seleziona-
ti», come si dice oggi nei giudizi scola-
stici. E quanta ironia si potrebbe fare a 
proposito delle camerette e delle 
paghette, dei corsi e degli stage, del 
pezzo di carta/alibi per continuare con 
vitto, alloggio, svaghi e vacanze pagati 

da mamma e papà, ovvero di tutta l’adole-
scenza protratta oltre ogni limite accettabile? 
Di questo basti: troppo facile.

l'Analisi/2

Massime 
aspettative,  
minime difficoltà

«L’IDEA DI LAVORARE DIECI O QUINDICI ANNI PER 
RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO E, PRIMA DI TUTTO, PER FARE 
ESPERIENZA, CAPIRE I LIMITI DEL RISCHIO, SBAGLIARE, 
RICOMINCIARE PIÙ TOSTI DI PRIMA, NON PARE SFIORARE 
PIÙ NESSUNO, TRANNE QUALCHE DONNA CHE, IN SEGUITO, 
VERRÀ REPRESSA IN QUASI TUTTI I SETTORI DALLA 
SOLIDARIETÀ MASCHILE»

CHE COSA (NON) ASPETTARSI DAI VENTENNI E DAI TRENTENNI DI OGGI

L'Autore Gian Mario Villalta insegna in 
un liceo, è direttore artistico del Festival por-
denonelegge.it e direttore del «Centro Studi 
P.P. Pasolini» di Casarsa della Delizia. Il suo 
ultimo libro è di poesia: «Vedere al buio» 
(Luca Sossella editore, Roma, 2007).
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Considerato il rapporto tra il dato demografico (popolazione 
mediamente vecchiotta) e quello socio-economico, verrebbe quasi 
da pensare all’ipotesi di maggiori opportunità per le nuove 
generazioni. Invece non è così. Perché nessuno lascia il potere 
finché ce l’ha. E perché i ragazzi non hanno sufficienti 
preparazione, fiducia, energia e carisma per abbrancarlo



Regolamento di MetroPoli

Il gioco è riservato ai partecipanti al Meeting 2007 delle nuove classi dirigenti 
ai quali sarà consegnata la scheda di partecipazione che dovranno riconsegnare 

compilata entro le ore 21.00 del 21 settembre alla segreteria organizzativa 
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alcun valore di scientificità. 
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Presentazioni: 14 e 21 settembre 2007
Selezioni: 18, 20, 25 e 27 settembre 2007

MBA ed Executive MBA
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no A.A., mentre i giocatori provenienti da Rovigo e Bellu-
no potranno effettuare vendite su qualuque casella. Le 
caselle attribuite a più provincie (es. Autostrada Pd-Ve) 
possono essere vendute dai partecipanti di entrambe le 
provincie)

I punti acquisiti tramite le vendite potranno essere inve-
stiti su una o più caselle di qualsiasi provincia.

Vincitori del gioco
Superata la soglia dei 5.000 punti sarà proclamata “Eccel-
lenza del Nordest” quella struttura che risulterà aver rag-
giunto il massimo dei punti nella propria categoria*. 
Vincitori del gioco saranno proclamati coloro che avran-

no puntato i proventi delle loro vendite su quelle caselle 
che risulteranno “Eccellenze del Nordest”. 
Nel caso in cui in una o più categorie nessuna casella 
superasse la soglia deii 5.000 punti necessari ad essere 
proclamata “Eccellenza del Nordest” nessun giocatore 
potrà essere dichiarato vincitore per la categoria risultata 
insufficiente.

Finalità del gioco
Scopo del gioco è quello di portare alla soglia di eccellen-
za una delle caselle/funzioni per ciascuna categoria. 
La soglia di eccellenza viene raggiunta quando una casel-
la/funzione raggiunge, per differenza tra acquisti e vendi-
te, almeno i 5.000 punti.

Modalità del gioco
Ogni giocatore ha la possibilità di effettuare vendite per 
un totale di 1.000 punti. Le vendite devono essere effet-
tuate obbligatoriamente su caselle relative alla propria 
provincia di appartenenza per i giocatori provenienti da 
Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Treviso, alla propria 
Regione per i giocatori provenienti da Friuli V.G e Trenti-

*Categorie:
Fiere
Porti
Aeroporti
Banche
Multiutility

Centri di ricerca
Centri logistici
Università
Business School
Poli culturali
Società autistradali



di Gigi Copiello

Rubrichepunture di spillo

Ci hanno pensato i piemontesi. Perché noi, an-
cora, non ne siamo capaci. Ci avevano provato 

le università del Nordest, con la Galileo Sgr, senza 
però trovare il becco di un quattrino. I piemontesi 
i soldi ce li hanno messi loro: hanno aperto botte-
ga a Padova e si sono messi a lavorare. E le cose 
cominciano ad andare.
Sono in partenza, qui a Nordest, tre nuove impre-
se: due nel settore biomedicale e una nei nuovi 
materiali. Dotate di un capitale medio di 1,5 mi-
lioni di euro. Sono aziende ad alto rischio, perché 
si muovono al limite, e qualche volta al di là, del 
già noto, già fatto, già prodotto. Di fatto è tutta 
«ricerca e sviluppo». Di fatto è un’opportunità per 
persone, spesso giovani, con buone idee e pochi 
soldi. Riusciranno? Rientra nel calcolo delle pro-

babilità: per sette o otto che falliranno, due o tre 
ce la faranno. E l’investimento sarà ben ripagato.

VENTURE CAPITAL, MIO CARO
Parliamo qui di venture capital di primo livello 
(early stage o seed capital). Parliamo di Innogest 
Capital, promosso da Torino Wirelees ed Ersel e 
gestito da Innogest Sgr, con uffi ci anche a Padova. 
Parliamo di quella quota di capitale che fi nanzia 
idee. Non per mecenatismo o fi lantropia. Ma per 
calcolo. Quel calcolo che spiega che dove c’è poco 

rischio, dove vanno tutti, lì c’è anche poco profi t-
to. Mentre dove c’è molto rischio, ma si lavora su 
mercati non saturi, come la meccanica avanzata, 
le energie rinnovabili, il biomedicale, l’Ict e altro, 
lì ci sono ancora «pozzi di san patrizio», «fi loni 
auriferi», affari veri. È la legge del mercato.
Quanto capitale c’è, a Nordest, che va dove vanno 
tutti, in tranquillo riposo? Tanto: basta scorrere 
l’elenco delle società immobiliari. Troppo, se si 
guardano i livelli, bassi, di ricerca e sviluppo. 
Troppo, poi, se si seguono le carriere dei ricercato-
ri usciti dalle nostre (bistrattate) scuole, ma capa-
ci di «grandi imprese» fuori dal nostro Nordest. 
Un nome per tutti? Giuseppe Faggin, che ha trova-

to nel venture capital (americano) chi ha creduto 
nelle sue idee.

SI MUOVERÀ DAVVERO?
«Eppur si muove» disse Galileo dopo l’avviso del-
l’Inquisizione che la Terra è ferma. «Eppur si muo-
ve» diciamo oggi dopo che i piemontesi hanno 
cominciato ad arare il terreno. A far partire a Nor-
dest nuove aziende. A raccogliere capitali istitu-
zionali ma non solo. «Eppur si muove». Vedrete 
che fra non molto qualcuno anche a Nordest co-

pierà l’idea: sposterà i capitali dal mattone e si 
metterà a fi nanziare idee. A Nordovest sono già 
cinque i fondi di venture capital attivi e continua-
no a crescere, per numero e per capitali investiti.
«Eppur si muove»: vedrete che anche la politica 
scoprirà che a volte è meglio un «venture» che una 
legge. La Regione Friuli Venezia Giulia ha già 
inaugurato un fondo di rischio gestito da Friulia, la 
propria fi nanziaria.
E chi sa che prima o poi non si fermi anche l’emor-
ragia continua dei nostri cervelli migliori. Che non 
sono fi gli di papà, che non hanno patrimoni alle 
spalle, che devono girare il mondo per mettere a 
profi tto le loro idee.

Una società piemontese ha aperto un fondo di rischio in Veneto 
per finanziare idee e progetti nei settori più innovativi, mentre 
i nostri imprenditori continuano a investire sull’immobiliare e 
a fare poca ricerca e sviluppo

Dove sono (e chi sono) 
i venture capital del Nordest?

IDEE CERCASI. Una vignetta statunitense sul venture capital

«VEDRETE CHE, PRIMA O 
POI, ANCHE LA POLITICA 

SCOPRIRÀ CHE A VOLTE È 
MEGLIO UN VENTURE 

CAPITAL CHE UNA LEGGE. 
LA REGIONE FRIULI VENEZIA 
GIULIA HA GIÀ INAUGURATO 

UN FONDO DI RISCHIO 
GESTITO DALLA PROPRIA 

FINANZIARIA. E CHI SA CHE 
PRIMA O POI NON SI FERMI 

ANCHE L’EMORRAGIA 
CONTINUA DEI NOSTRI 

CERVELLI MIGLIORI. CHE 
NON SONO FIGLI DI PAPÀ, 

CHE NON HANNO 
PATRIMONI ALLE SPALLE, 

CHE DEVONO GIRARE IL 
MONDO PER METTERE A 

PROFITTO LE LORO IDEE»
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Sondaggio tra i lettori di Nordesteuropa.it
In occasione del meeting: Nordest 2019. Costruire la Metropoli 

Se pensate ad un Nordest come metropoli, quali delle seguenti strutture 
può assurgere al ruolo di leader territoriale nel proprio settore ?

1.  FIERE
a.  VeronaFiere
b.  PadovaFiere
c.  Fiera di Vicenza
d. Udine-Gorizia Fiere
e. Fiera di Bolzano

2.  PORTI
a.  Porto di Trieste
b.  Porto di Venezia

3.  AEROPORTI
a.  Catullo di Verona
b.  Marco Polo di Venezia
c.  Rochi dei Legionari di Trieste
d.  Aeroporto di Treviso

4.  BANCHE
a.  Veneto Banca
b.  Banca Popolare di Vicenza
c.  Banco Popolare (Verona-Novara-Lodi)

5.  MULTIUTILITIES
a.  Acegas/Aps
b.  Ascopiave
c.  Agsm
d.  Aim

6.  CENTRI DI RICERCA
a.  Area Science Park
b. Polo tecnologico Vega

Come si partecipa
Invia un SMS al numero Vodafone 340 4399031 con le tue risposte al sondaggio. 
Scrivi il numero della domanda e la lettera a cui corrisponde la tua preferenza.

Esempio - domanda 1 risposta c, scrivi sull’sms così: 1c
Esempio completo di sms per rispondere a tutte le domande: 1c2b3a4b5c6h7c…

I risultati del sondaggio saranno resi noti nel corso del Meeting del 21 e 22 settembre.
Inoltre per ricevere gratuitamente via SMS le brevi notizie del meeting puoi inviare un SMS con scritto 
“meeting on” sempre al numero Vodafone 340 4399031. Il nostro mensile ti terra’ aggiornato in tempo reale. 
L’SMS di registrazione sarà tariffato in base al tuo piano telefonico, mentre tutti gli SMS ricevuti saranno gratuiti.

In collaborazione con 

7.  CENTRI LOGISTICI
a.  Centro logistico di Padova
b.  Centro logistico di Verona

8.  UNIVERSITÀ
a.  Trento
b.  Udine
c.  Trieste
d.  Padova
e.  Venezia
f.  Verona
g.  Vicenza
h.  Treviso
i.  Bolzano

9.  BUSINESS SCHOOL
b.  MIB
c.  CUOA

10.  POLI CULTURALI
a.  Arena di Verona
b.  Mart di Rovereto
c.  Mostra del Cinema di Venezia

11.  SOCIETÀ AUTOSTRADALI
a.  Serenissima 
b.  Autovie Venete 
c.  Autobrennero
d.  Padova-Venezia



Metropoli, 
ultima chiamata per 

le nuove classi dirigenti

Tema del mese

di Michele Scozzai 

Lo scrittore francese Émile Zola, sicuro del 
proprio successo fin da quando portava i 

calzoni corti, diceva che a rendere giustizia ai 
giovani sarebbe stata, prima o poi, la giovinezza. 
Perché è nella giovinezza – e dove, sennò? – che 
risiedono le energie, le intelligenze, le idee, finan-
che l’irriverenza per costruire le fondamenta del 
proprio futuro, per macinare esperienze, tessere 
rapporti, scalare vette, passare notti insonni, 
fracassarsi contro un muro e ripartire col cipiglio 
di un cartone animato. Ma Zola era un uomo 
dell’Ottocento e nell’Ottocento la giovinezza 
era un’altra cosa. Se non ci credete, andatevi a 
sfogliare le biografie di chi la giovinezza, in quel 
secolo, l’ha vissuta: Vittorio Emanuele Orlando 
conquistò a 22 anni la cattedra di diritto costitu-
zionale all’Università di Palermo e a 37 divenne 
deputato; Giuseppe Mazzini, autore di un saggio 
di peso a 21 anni, a 25 era un esponente di spic-
co della Carboneria; e Carlo Cattaneo, professo-
re a 19 anni, a 40 aveva dimenticato il numero di 
articoli e volumi dati alle stampe. Camillo Benso 
di Cavour, presidente del Consiglio a 42 anni, o 
Giovanni Giolitti, parlamentare a 40, erano figu-
re ormai mature, «grandi vecchi» che si portava-
no addosso il carisma e l’autorevolezza dell’età 

come un settantenne illustre dei nostri giorni: 
con la differenza che, di anni, ne avevano 30 o 
40 di meno. È vero: la vita media degli italiani, 
nel 1900, era di 50 anni o giù di lì (bisognava 
affrettarsi, insomma), ma le statistiche di medi-
cina non bastano a spiegare che cosa è cambiato 
da allora. Il vicentino Mariano Rumor, classe 
1915, «padrino» della Dc veneta, figlio e nipote 
di stampatori di encicliche papali, divenne mem-
bro dell’Assemblea costituente a 31 anni (quasi 
l’età di un «laureato tipo» del 2006), mentre il 
trentino Alcide De Gasperi, cofondatore del Par-
tito popolare di don Luigi Sturzo, fu da giovanis-
simo uno dei leader del movimento studentesco 
ostile all’impero austro-ungarico: prima di essere 
eletto capo dei parlamentari italiani al Reichsrat 
di Vienna – solo trentenne - dovette scontare 
qualche settimana di carcere a Innsbruck (tanto 

per chiarire il concetto del «fracassarsi contro un 
muro»). Ma la sua tenacia, e la sfrontatezza con 
cui sfidò l’establishment, lo condussero dritto 
dritto, nel 1945, alla presidenza del Consiglio 

PASSATO, PRESENTE E FUTURO DELL’ÉLITE NORDESTINA

«L’ITALIA» DICE FRANCESCO RUSSO «STA ATTRAVERSANDO 
UN CICLO MATURO E, A DIFFERENZA DI QUANTO ACCADDE 

IN ALTRI MOMENTI STORICI, O DI QUANTO STA ACCADENDO 
NEI PAESI EMERGENTI DELL’EST EUROPA, NON PERCEPISCE 
L’ESIGENZA DI DARE SPAZIO AI PROPRI ELEMENTI MIGLIORI. 
CONVIVE, E CONVIVE BENE, CON UNA STENTATA MOBILITÀ 
SOCIALE: È UNA NAZIONE CHE TUTTO SOMMATO SI SENTE 

RICCA E, PIUTTOSTO CHE METTERSI IN DISCUSSIONE, TIENE 
IN SELLA L’ATTUALE CLASSE DIRIGENTE»

l'inchiesta / le nuove classi dirigenti

della neonata Repubblica italiana. Quando si 
dice classe dirigente.

CHI COMANDA NELL’ERA DI GOOGLE
Zola, scorrendo le statistiche del potere nel-
l’era di Google, si sarebbe rimangiato tutto. 
O, comunque, avrebbe fatto una gran fatica a 
capire. Un recente studio del think tank Vision 
ha rivelato che l’età media dell’élite italiana è 
di circa 65 anni; gli under 40 sono il 4%, gli 
under 30 arrancano intorno all’uno. Nelle uni-
versità, più simili a case di riposo che a fucine di 
teste pensanti, il 42% dei docenti ha superato i 
cinquant’anni e buona parte di essi è già oltre 
i 60 (cosa che in Francia succede nel 13% dei 
casi e in Gran Bretagna nell’8%). Gli ordinari 
con meno di 35 anni si contano, letteralmente, 
sulle dita di due mani. Un dato significativo, 
non tanto dell’età quanto del corporativismo 
del sistema, è che più dell’70% dei consigli di 
amministrazione delle medie e grandi imprese 
(o di istituzioni più o meno pubbliche) hanno 
almeno un consigliere in comune. Come dire 
che le relazioni, le amicizie, la vita associativa 
non sono affatto secondarie: forse, contano più 
del merito.
Tra l’Italia e il Nordest - indica la messe di inda-
gini partorita in questo primo scorcio di millen-
nio angosciato della gerontocrazia - le divergenze 
sono minime. Carlo Carboni, che insegna socio-
logia economica all’Università politecnica delle 

Marche, ha mostrato che nel Triveneto il 70% 
dell’attuale classe dirigente era classe dirigente 
anche nel 1998: l’osservazione vale in partico-
lare per chi oggi ha almeno 60 anni; per i più 
«giovani», le percentuali tracollano. Traduzione: 
sulla plancia ammiraglia si arriva tardi e vi si resta 
fino ad età avanzata, e il ricambio è poco più che 
fisiologico. Carboni, numeri alla mano, ha anche 
suffragato quello che qui è quasi un tormento-
ne: ovvero lo scarso peso «politico» di Trieste, 
Venezia, Bolzano e Trento a livello nazionale. 
Su cento «top leader» italiani, appena dieci sono 
nati nella policentrica (e inesistente) metropoli 
del Nordest (sette in Veneto, due in Friuli Vene-
zia Giulia e uno in Trentino Alto Adige) e meno 
di sette vi risiedono (cinque in Veneto, uno in 
Friuli Venezia Giulia e «zero virgola» in Trenti-
no). Se si divide l’Italia in macro-aree, il Nordest 
è battuto sia dal Centro, sia dal Sud e sia dal 
Nordovest (per non parlare delle performance 
di Lombardia e Lazio, dove tradizionalmente si 
concentrano regnanti e principini). Ciò che ha 
sorpreso Carboni, e non solo lui, è che il Nordest 
non sia stato in grado «di tramutare in potere 
esplicito il ritmo di sviluppo socio-economico 
che lo ha interessato negli ultimi trent’anni», 
opportunità che Emilia Romagna e Toscana, 
per citarne due, sembrano invece aver colto con 
maggiore efficacia.
L’ultimo rapporto dell’Università Luiss di Roma 
sulle classi dirigenti (rapporto al quale ha parteci-
pato anche il sociologo Nadio Delai, presidente 
di Ermeneia e già presidente dell’Istituto tren-
tino di cultura) traccia un percorso da allarme 
rosso: «La crescita della popolazione anziana, 
unitamente al buono stato di salute e alla voglia 
di essere attivi, si ripercuoterà sulla selezione 
e sulla formazione della classe dirigente, che 
tenderà inevitabilmente a “senilizzarsi”. Se è 
vero che le aziende italiane devono affrontare 
nel 60% dei casi il cosiddetto passaggio gene-
razionale, è altrettanto vero che le condizioni 
dell’anziano tendono a migliorare: l’87,4% degli 
ultrasessantenni afferma di essere ancora in forze, 
vitale e autonomo, mentre più del 70% gioca 
ancora su una prospettiva di miglioramento 

delle condizioni economiche e sociali, e su una 
seconda chance di vita lavorativa». Il rallenta-
mento del meccanismo del merito, delle nascite 
e del processo di mobilità sociale e il prolunga-
mento della vita - puntualizza il rapporto - non 
possono e non potranno non avere effetti anche 
sulle modalità di ricambio dell’élite finanziaria, 
pubblica, sindacale e produttiva.

QUEI «GIOVANI» SESSANTENNI
Un’altra ricerca, questa volta della Fondazione 
Nord Est e dell’Ordine dei commercialisti di 
Vicenza (promossa da Unicredit Banca), mette 
in luce uno degli aspetti più grotteschi del feno-
meno. Il trend demografico, dicono gli analisti, 
sta causando uno slittamento «innaturale» del 
passaggio generazionale nelle imprese: non di 
rado, s’incontrano “giovani” cinquantenni o 
sessantenni in attesa dell’avvicendamento, con 
padri che, via via, assumono la carica di presi-
dente, presidente onorario o azionista, mante-
nendo stretto il controllo della struttura. Tutto 
ciò spinge a creare una «convivenza imprendito-
riale» che si sostituirà al passaggio generazionale 
(o come minimo lo affiancherà): più della metà 
delle imprese italiane sono già riunite in gruppi 
familiari all’interno dei quali i figli fanno eser-
cizio di autonomia su singoli asset, direzioni o 
rami d’attività. Il «Meeting delle nuove classi 
dirigenti», organizzato anche dal nostro gior-
nale e in programma alla Fondazione Cuoa di 
Vicenza il 21 e 22 settembre, dovrà tenere conto 
anche di questi dati e di questi scenari. Perché 
per costruire la metropoli del Nordest, per 
unire centri e periferie, per amalgamare servizi, 
ospedali, trasporti, università ed enti di ricerca, 
per incentivare il dialogo fra Comuni, Province 
e Regioni, occorre prima di tutto un’élite rin-
novata e virtuosa, portatrice di modelli inediti, 
capace di cooperare e di guarire il Veneto e le 
regioni limitrofe dal campanilismo atavico di 
cui soffrono.
Ma l’Italia e il Nordest non sono sempre stati 
sistemi gerontocratici e a raccontarlo sono pro-
prio vicende come quelle di Carlo Cattaneo 
o Mariano Rumor. La storia insegna che per 
provocare un ringiovanimento esteso delle classi 
dirigenti servono scossoni energici, momenti di 
crisi e di rottura con il passato, tornanti peri-
colosi, scontri ideologici e di classe: dall’Unità 
al fascismo, dalla nascita della Repubblica alla 
ricostruzione, dal Sessantotto al boom del Nor-
dest, è sempre stato così. Senza traumi (buoni 
o cattivi), un Paese tende a sedersi, a oziare, 
a proteggere ciò che ha più che a setacciare 
sentieri ignoti. Dopo un «terremoto» bisogna 
rimettere in piedi le case, dare nuova forma e 
contenuti alle istituzioni, reinventarsi uno stile 
di vita e solo i giovani hanno la fibra e l’impeto 

A Nordest ci sono trentenni e quarantenni che hanno acquisito, in tutti 
i settori, credibilità e posizioni di vertice: l’esperienza dimostra che 
hanno le carte in regola per tracciare percorsi innovativi e governare 
il Triveneto del futuro, e forse l’Euroregione anelata da Illy e Galan. 
Ma se vogliono vincere, devono allungare il passo e, magari, cambiare 
direzione. Perché, come notano gli esperti, rischiano ancora troppo 
poco e bramano un posto nel sistema che c’è già

CLASSE «RESISTENTE». Carlo Carboni, 
sociologo all’Università politecnica delle Marche
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regionale in Trentino Alto 
Adige e capogruppo del-
l’Udc a Trento: il suo nome 
è in prima fila tra quelli che 
potrebbero sfidare Lorenzo 
Dellai nella prossima corsa 
alla presidenza della Provin-
cia autonoma. «Essere classe 
dirigente, o solo auspicarlo, 
significa essere pronti a rom-
persi la schiena per la fatica» dice «a studiare, 
a sacrificarsi, a lavorare venti ore al giorno. Lo 
spazio per le nuove generazioni esiste, ma man-
cano la volontà e l’impegno: il meccanismo della 
cooptazione è più comodo, più semplice, meno 
rischioso. Viviamo in una società indolente e 
apatica. Occorre capire che il conflitto con la 
classe dirigente in carica è non solo un valore, 
ma un elemento di legittimazione per se stessi e 
per la classe dirigente che si rappresenta o che si 
vorrebbe rappresentare».
Quello che non è successo in politica, nelle isti-
tuzioni o nelle grandi aziende, è successo nelle 
piccole e medie imprese: «Qui» prosegue Vigne 
«i giovani hanno saputo guadagnarsi incarichi 
di vera responsabilità: amministratori delegati 
o direttori generali di 35 anni una volta non 
esistevano, oggi sono sempre più frequenti, e 
non solo per questioni di eredità». Luigi Rossi 
Luciani, classe ’45, una specializzazione tec-
nica conseguita in Inghilterra, è alla guida del 
Parco scientifico Galileo e di Veneto Nanotech, 
due motori dell’innovazione nordestina. Rossi 
Luciani, fra il 2000 e il 2005, è stato presidente 
regionale di Confindustria: nella sua carriera 
di imprenditore (la prima azienda la fondò nel 
1966 a Piove di Sacco) ha visto passare migliaia 
di giovani. «Quelli di adesso» dice «sono molto 
più preparati delle vecchie generazioni. Ma il 
desiderio di costruire, conquistare, competere 
è venuto progressivamente meno. Mentre negli 
Stati Uniti i giovani sgomitano e si misurano 
l’uno con l’altro, in Europa, e in Italia in par-
ticolare, si preferisce conservare ciò che si ha: 
apparenza e piccoli privilegi. Quando avevo 
vent’anni pensavo di essere il più furbo di 
tutti e che per arrivare dove volevo esistessero 
scorciatoie che solo io conoscevo: poi, presa 
qualche botta in testa, capii che solo il lavoro, 
la costanza e la tenacia mi avrebbero portato 
lontano. Ecco, i giovani di oggi hanno bisogno 
di qualche botta in testa e, magari, di affrontare 
la vita con maggiore umiltà. Ci arriveranno, alla 
meta, diventeranno anche loro classe dirigente. 
Ma devono avere pazienza, perché i tempi e i 
ritmi del XXI secolo, la durata della vita, le abi-
tudini, il lavoro non sono più quelli di quaranta 
o cinquanta anni fa».
Per il sociologo Daniele Marini, direttore scien-

tifico della Fondazione Nord Est e autore di 
un’analisi a pagina 20, «i giovani hanno in 
parte smarrito il senso dell’azione e del bene 
collettivo. Sanno fare le cose e le fanno bene, 
ma le fanno per se stessi. Conquistare poltrone 
significa costruire reti di relazioni, condividere 
proposte. Alle nuove generazioni manca l’idea 
di un gruppo sociale con interessi da affermare». 
A loro discolpa, Marini ammette che «oggi è 
molto più difficile avere una progettualità di 
medio e lungo termine. L’orizzonte del Nordest, 
un tempo, era uscire dalla povertà: le vecchie 
generazioni lavoravano per consentire a se stesse 
e ai loro figli una più elevata qualità della vita. 
Le nuove tecnologie hanno cambiato tutto, 
hanno rotto i confini spaziali e temporali e reso 
molto più difficile fare progetti di medio perio-
do. Nessuno di noi sa che cosa farà da grande e 
questo genera instabilità: i progetti delle nuove 
generazioni sono tarati sulla possibilità di predi-
re il futuro e siccome il futuro si può predire da 
qui a tre mesi, i risultati sono quelli che sono».

VECCHI SCONFITTI E CAMERIERE CON MASTER
Francesco Russo riconosce che «esistono, tra 
le nuove generazioni, grandi sacche di qua-
lità». Ma è probabile «che la media italiana 
sia meno competitiva del resto del mondo». 
Una «media» viziata e pigra, dice, che conosce 
a stento l’inglese e ha poca voglia di guada-
gnarsi la reputazione e la stima per diventare 
classe dirigente, «mentre in un qualsiasi pub 
della Repubblica Ceca o della Slovenia c’è la 
cameriera che parla quattro lingue e lavora 
per pagarsi il master». Disincantato, il vice 
presidente di Area continua: «Da decenni, 

in politica, non si fanno congressi veri: ci si 
limita a cooptare o a essere cooptati. È come 
se ci si fosse convinti che differenziarsi non 
paghi. L’originalità e le idee fanno paura o 
danno fastidio al manovratore e così, per non 
rimanere fuori dai giochi, ci si mette in scia. 
Questo vale negli ambienti accademici e della 
politica, ma in parte anche della finanza e 
dell’economia».
La replica di Alberto Faustini, caporedattore 
di un quotidiano a 29 anni e oggi, a 42, capo 
della comunicazione della Provincia autono-
ma di Trento, è secca e provocatoria: «Da 
quanto tempo, in Italia, aspettiamo che “gli 
altri” si facciano da parte? Che cosa abbiamo 
fatto, come dice Ilvo Diamanti, per uccidere 
i padri? Pochino, mi pare. Sarkozy, in Francia, 
ha avuto il coraggio di prendere le distanze da 
Chirac: ha sfidato i vecchi, ha rischiato e ha 
vinto, e i vecchi gli sono andati dietro. E noi? 
Chi, dalle nostre parti, ha preso le distanze da 
Prodi, Berlusconi o Fini? Chi ha nel cuore il 
fuoco di De Gasperi, il coraggio di cambiare 
le regole, di litigare con don Sturzo, di rinun-
ciare alle posizioni acquisite per acquisirne di 
nuove? Temo che il dibattito sulla geronto-
crazia - il “mito del tappo generazionale” - sia 
solo un grande alibi. In fin dei conti, male 
non si sta e finché c’è qualcuno che fa le cose 
al posto nostro, e le sa pure fare, che le faccia 
pure. Combattere lealmente per sfilare la pol-
trona alle vecchie generazioni è possibile: basta 
volerlo, basta ritrovare il fuoco, basta rispettarsi 
a vicenda. In alternativa, possiamo sederci e 
aspettare il giorno in cui le vecchie generazioni 
ci chiameranno nel loro ufficio e ci diranno: 
prego, accomodati, ho deciso di lasciarti il 
posto. Probabilmente deluderò qualcuno, ma 
nulla di tutto questo succederà mai». Pablo 
Picasso diceva che «ci vogliono tanti anni per 
diventare giovani». Per l’Italia, per il Nordest, 
per il prossimo «Meeting delle nuove classi 
dirigenti», per la metropoli del Triveneto e 
per l’Euroregione, speriamo che non siano 
così tanti.

michele.scozzai@fastwebnet.it

per farlo. La metropoli è cosa loro, non dei 
padri. Francesco Russo, triestino, classe ’69, vice 
presidente di Area science park, professore asso-
ciato di politiche internazionali della formazione 
all’Università di Udine e membro dell’esecutivo 
nazionale della Margherita, è una delle eccezioni 
che confermano la regola: «L’Italia» dice «sta 
attraversando un ciclo maturo e, a differenza di 
quanto accadde in altri momenti storici, o di 
quanto sta accadendo nei Paesi emergenti del-
l’Est Europa, non percepisce l’esigenza di dare 
spazio ai propri elementi migliori. Convive, e 
convive bene, con una stentata mobilità sociale: 
è una nazione che tutto sommato si sente ricca 
e, piuttosto che mettersi in discussione, tiene in 
sella l’attuale classe dirigente. Per i giovani, così, 
diventa tutto più difficile». La grande maggio-
ranza di chi oggi «muove i fili» proviene, non a 
caso, proprio dalla fase postbellica, dalla grande 
contestazione studentesca o, in parte, da quella 
specie di magia che ha travestito una terra di 
poveri e fieri contadini in un eldorado di capan-
noni, sudore e «schei». Negli ultimi 25 o 30 anni 
(ma se si vuole dagli anni Sessanta in poi) niente 
è più stato in grado di scuotere l’impianto, e 
la classe dirigente ha tenuto e ha tenuto bene. 
Internet – non c’è dubbio – è stata una rivolu-
zione, ma non ha costretto né convinto nessuno 
a mettere il bastone fra le ruote ai padroni del 
vapore. Al contrario, è stata una rivoluzione che 
i padroni del vapore hanno «strappato» ai giova-
ni. Di metropoli nordestina si è sempre e solo 
parlato, perché senza una nuova leadership non 
se ne poteva e non se ne può fare altro. Secondo 
Russo, «il prossimo detonatore sociale in Italia 
potrebbe venire dal precariato, un fenomeno 
che coinvolge fra i quattro e i cinque milioni 
di giovani». Se qualcuno accenderà la miccia, 
le conseguenze potrebbero essere imprevedibili. 
D’altronde, il fenomeno degli hippies e i primi 
movimenti studenteschi in America, come spie-
ga il giornalista e scrittore Gianni Riotta, nac-
quero proprio dopo un decennio di quiete con-
formista e furono la risposta di una generazione 
motivata a fare di più. Oggi in Italia (ma anche 

in Spagna, Germania o Francia) ci sono tutti gli 
ingredienti per una nuova presa di coscienza, 
come fu negli Stati Uniti tra il ’63 e il ’64 (anche 
se con presupposti molto diversi): lo psicologo 
tedesco Stephan Grünewald ha preconizzato, in 
un’intervista al «Die Zeit», che entro cinque o 
sei anni (il tempo che maturi una nuova genera-
zione di precari) qualcosa potrebbe succedere, e 
se qualcosa succederà non potrà non riguardare 
anche le classi dirigenti. E, di conseguenza, la 
gestione del territorio.

I TRICICLI DEI LEADER E IL «GIOVINE VENETO»
A Nordest, fin d’ora, ci sono trentenni e qua-
rantenni che hanno acquisito, in tutti i settori, 
credibilità e posizioni di vertice: le esperienze, 
le interviste e le inchieste del nostro mensile 
hanno dimostrato che questi giovani sono tanti 
e hanno le carte in regola per tracciare percorsi 
innovativi e governare il Triveneto del futuro - il 
Triveneto metropolitano - e forse l’Euroregione 
anelata da Illy e Galan. Ma se vogliono vincere, 
devono allungare il passo e, magari, cambiare 
direzione. Perché, come dice Enzo Rullani a 
pagina 34, rischiano ancora troppo poco; e come 
scrive Gian Mario Villalta a pagina 22, bramano 
«un posto nel sistema che c’è già» (che tutto è, 
ma non certo metropolitano). Armando Pujatti, 
imprenditore pordenonese, quarant’anni, non 
ha dubbi: «Per emergere nella società occorre 
innanzi tutto farne parte: il coraggio di prendere 
posizione, una sana commistione con la politica, 
la partecipazione alla vita associativa sono pas-
saggi fondamentali, palestre di vita dalle quali 
non si può prescindere. È in contesti come que-
sti che nascono e si sviluppano relazioni, abilità, 
capacità di dirigere, costruire, fare alleanze».
Gianluca Vigne, classe ’71, presidente dei gio-
vani imprenditori veneti di Confindustria, è 
arrabbiato: «Come si può pensare di incolpare i 
giovani del mancato ricambio in presenza di una 
classe dirigente sorda alle nostre proposte, alle 
nostre osservazioni, ai nostri progetti o suggeri-
menti? Questa» dice «è una classe dirigente che 
non ci dà credito, che continua a ritenere che le 

discussioni serie siano solo quelle che si svilup-
pano fra persone “adulte”. Ci siamo mai chiesti 
che cosa ci fa vedere la politica oggi e che cosa ci 
ha fatto vedere in passato? Qual è l’esempio che 
la politica dà ai giovani? Quanti sessantottini, fra 
quelli che adesso occupano posizioni di vertice, 
avevano e hanno lo spessore di un De Gasperi? 
Negare che sopra le nostre teste ci sia un tappo è 
quanto meno ipocrita: le chiavi dell’automobile 
non ce le dà e non ce le darà mai nessuno. Da 
poco abbiamo proposto di costituire una rete 
che, con regole serie e condivise, realizzi un 
progetto di sviluppo per il Triveneto: le adesioni 
sono arrivate esclusivamente da una platea di 
giovani, mentre i senior hanno bollato questo 
progetto come una sorta di triciclo, un giocatto-
lo di cui prima o dopo ci stancheremo».
Proprio in Veneto, a Palazzo Balbi, c’è l’esem-
pio di una giovane leader influente e ascoltata: 
Elena Donazzan è nata il 22 giugno 1972 ed è 
assessore regionale all’istruzione e all’educazione. 
«Ormai» scrive Donazzan, di An, «si stenta a 
credere nella politica e in chi la fa: troppi cattivi 
esempi, troppi interessi personali». Per Vigne, 
i giovani come Donazzan «sono casi singoli, 
eccezionali», fiori nel deserto. «Manca, intorno 
a queste figure, un movimento organizzato, una 
piattaforma generazionale pronta al salto». Una 
Giovine Italia - pardon - un «Giovine Veneto» 
coeso e metropolitano.
Sociologi e politologi sperano che la nuova classe 
dirigente del Nordest possa levarsi dai consigli 
comunali del Triveneto, dove decine di tren-
tenni stanno facendosi strada, sperimentando 
tecniche, ottenendo competenze, incrociando 
le proprie strade con quelle dell’associazionismo 
e del volontariato. Il problema, osserva Paolo 
Feltrin, docente di scienza politica all’Università 
di Trieste, «è che i partiti sono in crisi e si tratta 
della più grave crisi degli ultimi 200 anni: calano 
gli iscritti, gli impiegati, i funzionari e il numero 
di sedi locali». Mani pulite ha aperto un periodo 
di transizione che non si è ancora concluso: la 
reputazione delle organizzazioni è collassata, le 
scuole di politica sono scomparse e spesso chi 
governa subisce le decisioni e non le prende. «Tra 
la gente» prosegue Feltrin «si è diffusa la convin-
zione che fare l’assessore o il parlamentare non 
sia una professione, ma una mansione alla por-
tata di tutti: “Se ci fossi io al loro posto” si pensa 
“saprei bene che cosa fare”. Questo atteggiamen-
to è uno dei maggiori ostacoli alla creazione di 
una classe politica di qualità: chi, infatti, direbbe 
lo stesso di un medico o di un architetto?».

DA PIOVE DI SACCO A CONFINDUSTRIA
In un contesto così, crescere e diventare clas-
se dirigente, per un giovane, è come scalare 
l’Everest. Marcello Carli, 38 anni, è consigliere 

«ESSERE CLASSE DIRIGENTE» DICE MARCELLO CARLI 
«SIGNIFICA ESSERE PRONTI A ROMPERSI LA SCHIENA PER 
LA FATICA. LO SPAZIO PER LE NUOVE GENERAZIONI ESISTE, 
MA MANCANO LA VOLONTÀ E L’IMPEGNO. VIVIAMO IN UNA 
SOCIETÀ INDOLENTE E APATICA. OCCORRE CAPIRE CHE IL 
CONFLITTO CON LA CLASSE DIRIGENTE IN CARICA È NON 
SOLO UN VALORE, MA UN ELEMENTO DI LEGITTIMAZIONE 
PER SE STESSI E PER LA CLASSE DIRIGENTE CHE SI 
RAPPRESENTA O CHE SI VORREBBE RAPPRESENTARE»

l'inchiesta / le nuove classi dirigenti

«COMBATTERE LEALMENTE PER SFILARE LA POLTRONA 
ALLE VECCHIE GENERAZIONI È POSSIBILE: BASTA 
VOLERLO» DICE ALBERTO FAUSTINI. «IN ALTERNATIVA, 
POSSIAMO ASPETTARE IL GIORNO IN CUI LE VECCHIE 
GENERAZIONI CI CHIAMERANNO NEL LORO UFFICIO E CI 
DIRANNO: PREGO, ACCOMODATI, HO DECISO DI LASCIARTI 
IL POSTO. PROBABILMENTE DELUDERÒ QUALCUNO, 
MA NULLA DI TUTTO QUESTO SUCCEDERÀ MAI»

MOBILITÀ SOCIALE. Francesco Russo, 
vice presidente di Area science park e membro 
dell’esecutivo nazionale della Margherita

CLASSE SETTANTADUE. Elena Donazzan, 
di An, assessore regionale all’istruzione e 
all’educazione in Veneto
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l'Intervista Tema del mese

di Eleonora Vallin

Individualismo e scarsa lungimiranza. 
Sono questi i punti deboli dell’attuale 

classe dirigente nordestina. Una casta in 
decadenza che si trova oggi a fare i conti 
con un ormai indispensabile ricambio gene-
razionale. Un ceto che nel suo percorso ha 
conosciuto la modernizzazione senza pro-
gettarla, perché arrivata spontaneamente, 
ha costruito in fretta un modello di benes-
sere per una «invenzione inconsapevole», 
trovandosi al momento giusto nel posto 
giusto, ma non è mai riuscito a liberarsi di 
alcuni retaggi culturali legati alla tradizione, 
ovvero all’abitudine e al costume di fare da 
sé e per sé, arrangiandosi e coltivando il pro-
prio orticello. «Ogni sintesi, ogni tentativo 
di raggruppamento e condivisione è debole 
ed è una partita persa in partenza» spiega 
Enzo Rullani, professore di Strategie d’im-
presa all’Università Ca’ Foscari di Venezia 
e all’Università San Raffaele di Milano. «È 
un Nordest che ragiona a livello provinciale 
anziché regionale, micro anziché macro. 
Con la conseguenza di essere legato all’indi-

vidualismo degli individui e alla singolarità 
delle istituzioni. Semplificando il concetto: 
ciascuno contro gli altri armato».
Professor Rullani, quali conseguenze hanno por-
tato la frammentazione e la chiusura nel proprio 
particolarismo?
L’incapacità di progettare per il futuro. Il 
Nordest ha bruciato una grande chance: 
quella di poter diventare il laboratorio del 
post-fordismo, la regione all’avanguardia 
nel cambiamento della cultura industriale 
alla fine degli anni Settan-
ta. Poteva esplorare il futu-
ro e investire, assumendo 
dei rischi e creando nuovi 
modelli come un innova-
tivo contratto di lavoro, 
diverse forme di consumo 
e di Stato in senso post-
fordista, quindi lontane 
dall’organizzazione tecni-
ca, sociale ed economica 
propria del fordismo. Se si 
fosse fatto anche solo qual-
che passo avanti in questa 
direzione, oggi il Nordest 

sarebbe al centro e non alla periferia degli 
equilibri politici nazionali. Ma l’insufficien-
za della coesione strategica e dell’innovazio-
ne culturale non hanno reso possibile que-
sto, e la spinta propulsiva al “poter essere” è 
rimasta, purtroppo, solo sulla carta. 
Di chi è stata la colpa?
Credo degli intellettuali, cui toccava pro-
porre l’idea e crederci fino a convincere gli 
attori politici e pratici. Ma più che di colpa, 
parlerei di sconfitta: la loro voce in queste 

regioni ha sempre avuto 
poco prestigio.
Quale futuro si prospetta ades-
so per il Nordest?
Il Nordest, oggi più che 
mai, deve cambiare pelle. 
Il mito si è esaurito e sono 
anni che viviamo in una 
fase di transizione da cui 
bisogna uscire per conclu-
dere un ciclo che ha perso 
coerenza e forza propulsiva. 
Il problema è che l’attuale 
classe dirigente è troppo 
frammentata per avere la 

«Il mito del Nordest 
si è esaurito: 

è ora di cambiare 
pelle»«Occorre investire in conoscenza e assumere rischi. 

Finché non si comincerà a investire, ma si continuerà a vivere di 
rendita sugli investimenti altrui, ognuno vedrà l’altro come 

un concorrente da cui difendersi. In una logica di progettualità 
verso il futuro, invece, ciascuno si sentirà piccolo e insufficiente 
rispetto ai costi e ai rischi da assumere: gli altri saranno alleati 

e la concorrenza si attenuerà». La catena da mettere in 
movimento per creare una classe dirigente è questa, dice 

il docente, e nasce da una visione del futuro che richiede l’aiuto 
degli altri per essere realizzata

forza e gli strumenti giusti per trovare 
nuove chiavi e scommettere sul futuro. 
Per avviare un nuovo ciclo servono basi 
diverse, in termini di nuove idee e persone. 
In questo senso si può capire la rilevanza, 
per la formazione della classe dirigente 
del futuro, dei cosiddetti “quarantenni”: 
servono infatti persone che sono nate e 
hanno conosciuto il Nordest di adesso 
come unico mondo possibile. I quarantenni 
di oggi avevano dieci anni all’epoca della 
crisi del fordismo, negli anni Settanta: non 
hanno modelli ripresi dal passato e, se non 
diventano scettici su tutto, sono in qualche 
modo costretti a inventarsi il futuro in base 
a parametri di scelta diversi, originali. Post-
fordisti, speriamo. 
Stiamo parlando della prima generazione Era-
smus, di giovani laureati con percorsi formativi 
internazionali e master di livello. Sono loro a 
essere chiamati in causa? 
Sì, ma bisogna stare attenti. Non è detto 
che perché hanno una laurea, sanno le lin-
gue e pensano all’Europa o a spazi allargati 
faranno meglio. È vero che sono più pre-
parati, ma il loro problema è essere nati in 

«IL BENESSERE GENERA 
UN NATURALE 
RALLENTAMENTO DEL 
RITMO CON CUI SI LAVORA 
E SI SPERIMENTA. IN 
MANCANZA DI 
MOTIVAZIONI FORTI, CHE 
NASCEVANO IN 
PRECEDENZA DALLA 
MISERIA E DAL BISOGNO, 
I QUARANTENNI DI OGGI 
DEVONO TROVARE UNA 
STRADA ORIGINALE CHE 
NON SI LIMITI A 
SCIMMIOTTARE 
COMPORTAMENTI E 
MODELLI NATI IN ALTRI 
PAESI E IN CIRCOSTANZE 
DIVERSE DALLE NOSTRE»

IL POTERE DELLA CONOSCENZA. 
Enzo Rullani, professore di Strategie 
d’impresa all’Università Ca’ Foscari 

di Venezia

INTERVISTA CON ENZO RULLANI, PROFESSORE DI STRATEGIE D’IMPRESA ALL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA E ALL’UNIVERSITÀ SAN RAFFAELE DI MILANO
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Nel futuro non vedo una classe dirigente 
che si appoggia ai tradizionali circuiti socio-
economici quali il sindacato, le associazioni 
di categoria, le camere di commercio e altre 
reti, tutte – guarda caso – articolate a livello 
provinciale e frammentate nel perseguire 
i propri interessi, o meglio gli interessi di 
coloro che rappresentano. Vedo un’im-
prenditoria collettiva che innova se stessa 
sulla base di progetti consapevoli gestiti a 
reti sempre più globali e sempre più imma-
teriali. 
Quindi, su cosa si deve puntare?
Sulle idee. Il nuovo sarà uno sviluppo per 
comunità epistemiche, ovvero su concetti 
che accomunano più settori e più persone; 
come quello dello slow food, per citare un 
esempio: un diverso ma innovativo modo 
di concepire la vita, l’alimentazione, e di 
conseguenza l’organizzazione della filiera, 
dalla produzione al consumo nella risto-
razione. 
Come si possono far crescere interessi collettivi 
al di là dei singoli bisogni e creare dei gruppi 
di progetto, o come lei dice, «comunità episte-
miche»?
Cominciando a investire in conoscenza e 
ad assumere rischi, che oggi vanno oltre le 

capacità delle singole persone, delle singole 
imprese, dei singoli luoghi. Finché non 
si investe, ma si bada a vivere di rendita 
sugli investimenti altrui, ognuno vive l’al-
tro come un concorrente, da cui difendersi 
e con cui configgere. È naturale, in un 
contesto del genere, litigare per la divisione 
della torta. Se invece si entra in una logica 
di investimento, di progettualità verso il 
futuro, ciascuno comincia a sentirsi piccolo 
e insufficiente rispetto ai costi e ai rischi da 
assumere: gli altri possono allora essere allea-
ti, se danno un aiuto nelle realizzazione del 
progetto comune. La concorrenza si attenua 
perché non si tratta di distribuire una torta 
data, ma di allargarla a beneficio di tutti. 
Soprattutto sono i progetti innovativi che 
richiedono investimenti condivisi, anche 
di carattere collettivo: se non si innova, e si 
continua ad andare avanti mettendo qual-
che toppa al vecchio modello, non servirà 
investire e dunque non servirà l’aiuto degli 
altri: sarà difficile, in questo caso, evitare 
di cadere nella trappola della lotta di tutti 
contro tutti, radicale e definitiva negazione 
della classe dirigente. Dunque, la catena da 
mettere in movimento per creare una classe 
dirigente nasce da una visione del futuro 

che richiede l’aiuto degli altri per essere 
realizzata. Tutto parte da un’idea di vita e 
di lavoro, coltivata e “lanciata” da qualche 
comunità epistemica: l’idea crea un proget-
to, il progetto richiede un investimento, 
l’investimento sollecita un atteggiamento 
di condivisione cooperativa dei costi e dei 
rischi, la condivisione crea legami sociali e 
convergenze politiche, intorno a progetti 
che hanno gambe per camminare.

«LE STRUTTURE 
PRODUTTIVE SONO ORMAI 
UNA BASE INSUFFICIENTE 
PER FORMARE E 
POTENZIARE UNA NUOVA 
CLASSE DIRIGENTE. PERCHÉ 
OGGI IL VALORE SI PRODUCE 
SULL’IMMATERIALE.
LE IMPRESE CHE STANNO 
GUIDANDO LA RIPRESA 
ECONOMICA SONO QUELLE 
CHE HANNO TROVATO E 
PUNTATO SU NUOVE IDEE. 
NEL FUTURO NON VEDO 
UNA CLASSE DIRIGENTE 
CHE SI APPOGGIA AI 
TRADIZIONALI CIRCUITI 
SOCIO-ECONOMICI 
QUALI IL SINDACATO, 
LE ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA, LE CAMERE 
DI COMMERCIO E ALTRE 
RETI, TUTTE – GUARDA 
CASO – ARTICOLATE A 
LIVELLO PROVINCIALE 
E FRAMMENTATE NEL 
PERSEGUIRE I PROPRI 
INTERESSI, O MEGLIO GLI 
INTERESSI DI COLORO CHE 
RAPPRESENTANO»

MANIA. Un’opera dell’artista Don Tatro

l'Intervista Tema del mese

nordesteuropa.it

un contesto assai meno “eroico” dei padri e 
dei nonni. Il benessere genera un naturale 
rallentamento del ritmo con cui si lavora e 
si sperimenta. In mancanza di motivazioni 
forti, che nascevano in precedenza dalla 
miseria e dal bisogno, devono trovare una 
strada originale che non si limiti a scim-
miottare comportamenti e modelli nati 
in altri Paesi e in circostanze diverse dalle 

nostre. Non solo i tempi sono cambiati, 
ma bisogna ricordarsi che il Nordest, così 
come l’Italia, esprime una forma specifica 
di capitalismo che risponde a certi stimoli 
e non ad altri. 
Come si fa a gestire questo passaggio di testimo-
ne tra «vecchio» e «nuovo»?
Il passaggio – già lo stiamo vedendo – non 
è né scontato né indolore. Bisogna ricor-
darsi che il nuovo ha bisogno di tempo per 
emergere e svilupparsi, fino a sostituire il 
vecchio. Gli attori devono quindi attrezzarsi 
per negoziare uno scambio politico che con-
senta agli esploratori di fare il loro mestiere 
imparando dall’esperienza pregressa e adat-
tandola alle nuove esigenze competitive. 
Non sempre però il «vecchio» è disposto a lascia-
re il posto, in politica come nell’impresa...
Per questo è necessario sviluppare la cultura 
della crescita intensiva, ossia della progres-
siva sostituzione del nuovo al vecchio che 
deve lasciare il posto nelle forme e nei modi 
possibili. In altre parole il vecchio non va 
conservato e lasciato deperire lentamente, 
diluendo nel tempo la sua scomparsa, per-
ché tiene prigioniere risorse importanti che 
potrebbero servire 
al nuovo: risorse 
di lavoro, spazio, 
investimento, spesa 
pubblica, atten-
zione. Serve una 
governance dolce 
in grado di gestire 
al meglio la transi-
zione, offrendo, da 
una parte, una rete 
di protezione e ri-
allocazione di tutte 
le risorse in uscita, 
dall’altra dando la 
possibilità al nuovo 
di sfruttare spazi e 
idee eccedenti non 
ancora utilizzate, e 
di imparare dagli 
errori del passato. 
A chi tocca gestire questi 
processi?
Alla politica, all’economia, alla tecnologia. 
Tutti insieme. 
Che cosa si deve tenere del modello Nordest degli 
anni Cinquanta e Sessanta, perché ancora valido, 
e cosa invece bisogna riformare perché non ha 
funzionato?
La base innovativa, senza alcun dubbio. Il 
Nordest ha inventato il lavoro a filiera, un 

modello che molti hanno tentato di copiare 
senza ben riuscirci. Un modo di lavorare 
nato incidentalmente che è risultato vincen-
te, ma andava razionalizzato in una cornice 
istituzionale e politica e non lasciato allo 
spontaneismo.
Poi?
L’attaccamento al territorio: l’impresa a 
Nordest è una forza produttiva che non si 
auto-produce, ma si alimenta dal territorio. 
Il problema è che quest’ultimo non è stato 
salvaguardato. Abbiamo sfruttato le risorse 
e usato le nostre zone come discariche riem-
piendole di capannoni e intasando le strade. 
Poi ci sono le persone: la forza delle nostre 
imprese sono le persone che ci lavorano. 
Anche qui però bisogna fare attenzione a 
non ripetere antichi errori: l’impresa è fatta 
di persone, ma non è personale. Va quindi 
amministrata valorizzando il suo capitale 
umano e sociale, ma non gestita in auto-
nomia.
Quali sono i nuovi incubatori della classe diri-
gente? 
Le strutture produttive sono ormai una base 
insufficiente per formare e potenziare una 

nuova classe dirigente. Perché oggi il valore 
si produce sull’immateriale. Le imprese 
che stanno guidando la ripresa economica 
sono quelle che hanno trovato e puntato 
su nuove idee. Sono le persone che si sono 
fatte propulsori di un’idea ad aver portato 
queste aziende a competere su mercati glo-
bali, a crescere e a contribuire allo sviluppo. 

«IL NORDEST HA BRUCIATO 
UNA GRANDE CHANCE: 
QUELLA DI POTER 
DIVENTARE IL LABORATORIO 
DEL POST-FORDISMO, LA 
REGIONE ALL’AVANGUARDIA 
NEL CAMBIAMENTO DELLA 
CULTURA INDUSTRIALE 
ALLA FINE DEGLI ANNI 
SETTANTA. POTEVA 
ESPLORARE IL FUTURO E 
INVESTIRE, ASSUMENDO 
DEI RISCHI E CREANDO 
NUOVI MODELLI COME UN 
INNOVATIVO CONTRATTO DI 
LAVORO, DIVERSE FORME DI 
CONSUMO E DI STATO IN 
SENSO POST-FORDISTA, 
QUINDI LONTANE 
DALL’ORGANIZZAZIONE 
TECNICA, SOCIALE ED 
ECONOMICA PROPRIA DEL 
FORDISMO. SE SI FOSSE 
FATTO ANCHE SOLO 
QUALCHE PASSO AVANTI IN 
QUESTA DIREZIONE, OGGI IL 
NORDEST SAREBBE AL 
CENTRO E NON ALLA 
PERIFERIA DEGLI EQUILIBRI 
POLITICI NAZIONALI»

IL MONDO SOTTOSOPRA. Per formare la classe dirigente del futuro, 
occorre sperimentare idee, comportamenti e prospettive nuove
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sizioni di legge nazionali e comunitarie e 
mette a rischio gli assetti occupazionali 
regionali con la perdita di oltre 200 posti 
di lavoro. Secondo i sindacati il gestore 
unico su gomma, mare e rotaia avrà 
come effetto sicuro l’aumento delle tarif-
fe, mettendo a rischio il servizio sociale 
svolto dall’attuale gestione del Tpl. Più 
morbida la posizione della Cgil, che ha 
sottolineato l’importanza di rilanciare il 
servizio innalzando, però, i livelli di qua-
lità e quantità e favorendo sia l’intermo-
dalità e sia l’integrazione tariffaria. La Cgil, 
inoltre, ha precisato la necessità di giungere 
a un protocollo d’intesa che riconosca ai 
lavoratori un ruolo sia nella redazione del 
Piano regionale del trasporto e sia nella 
sottoscrizione dei contratti e nella stesura 
della gara d’appalto. «I lavoratori stiano 
tranquilli» ha replicato Sonego. «Il sistema 
di garanzie voluto dalla Giunta è totale. 
L’Esecutivo ha pensato a norme secondo 
le quali il passaggio dei dipendenti non 
intaccherà il vecchio contratto di lavoro, 
integrativo compreso». 

Società

di Vittorio Sgueglia della Marra
 

La giunta regionale del Friuli Venezia Giu-
lia ha approvato il disegno di legge sul 

trasporto pubblico locale (Tpl), che punta alla 
gestione integrata dei trasporti attraverso un 
unico gestore che sovrintenderà e disciplinerà 
sia gli spostamenti su gomma, sia su rotaia e 
sia via mare in tutta la regione. Il ddl, a firma 
dell’assessore regionale ai Trasporti Lodovico 
Sonego, dovrebbe consentire una razionaliz-
zazione dei servizi e un’efficace risposta alle 
esigenze dell’utenza. Tra gli obiettivi princi-
pali, sostiene Sonego, «ci sono l’integrazione 
del trasporto ferroviario e automobilistico, la 
salvaguardia ambientale, il contenimento dei 
consumi energetici, la riduzione dei costi e 
l’ottimizzazione dei servizi».

La nuova normativa non potrà essere inte-
ramente applicata sino al 31 dicembre del 
2010, data in cui scadranno i contratti con 
gli attuali gestori del trasporto pubblico 
locale su gomma in Friuli Venezia Giulia 
(Trieste Trasporti per Trieste, Apt per Gori-
zia, Saf per Udine e Atap per Pordenone). 
La Regione è intenzionata a far partire 
l’affidamento del trasporto pubblico locale 
a un unico gestore nel 2011. Ma su questo 
punto la discussione con i sindacati è ancora 
aperta. 

Il percorso di revisione dell’attuale assetto 
individuato dalla Giunta con l’approvazio-
ne della «Linee guida per la pianificazione 
di un sistema integrato gomma ferro» si 
articolerà in un duplice orizzonte tempo-
rale, che si sviluppa nel breve (2008–2010) 
e nel medio periodo (2010–2020). Inizial-
mente dovranno coesistere le attuali arti-
colazioni dei servizi su gomma e marittimi 
con quella del servizio ferroviario regionale, 
la cui titolarità sarà oggetto di specifico 
subentro regionale nel contratto in essere 

fra Trenitalia e lo Stato.
Nel medio periodo, che inizierà nel 2011 
con l’affidamento al gestore unico e fino 
alla scadenza dei relativi contratti (2020), 
dovrà essere definito il nuovo sistema di 
trasporto pubblico regionale basato sul-
l’integrazione modale e tariffaria dei ser-
vizi di Tpl. Tale nuovo assetto comporta 
conseguentemente la predisposizione di 
un nuovo corpus normativo all’interno 
del quale verranno definiti il nuovo 
assetto di governance del sistema, le 
procedure concorsuali per l’affidamento 
unico dei servizi, i contenuti e l’iter di 
adozione e di approvazione del nuovo 
Piano regionale del trasporto pubblico 
locale.
Il nuovo assetto disciplinato dalla giun-
ta Illy, tuttavia, non piace a gran parte 
dei sindacati. Le segreterie regionali di 
Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl 
Trasporti e Fast in una nota congiunta 
hanno valutato negativamente il ddl. A 
essere particolarmente criticata è l’as-
senza di una vera concertazione, l’uti-
lizzo di indicatori economici parziali e 
l’omologazione di situazioni difformi. I 
rappresentanti dei lavoratori sostengono 
che il ddl risulta contrastante con dispo-

Strada, rotaia e mare: 
arriva il gestore unico

Il Friuli Venezia Giulia avvia le procedure per rivoluzionare il 
trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di contenere i costi e 

migliorare l’efficienza del servizio. Ma gli ostacoli non mancano. 
A cominciare dalle valutazioni negative di quasi tutti i sindacati 

MODERNIZZAZIONE A NORDEST

LA NUOVA NORMATIVA NON POTRÀ ESSERE INTERAMENTE 
APPLICATA SINO AL 31 DICEMBRE DEL 2010, DATA IN 
CUI SCADRANNO I CONTRATTI CON GLI ATTUALI GESTORI 
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. PER LE 
PARTI SOCIALI IL DDL APPROVATO DALLA GIUNTA ILLY È 
IN CONTRASTO CON DISPOSIZIONI DI LEGGE NAZIONALI E 
COMUNITARIE E METTE A RISCHIO GLI ATTUALI ASSETTI 
OCCUPAZIONALI

INTEGRAZIONE. 
Il trasporto pubblico locale 
in Friuli Venezia Giulia sarà affidato 
a un unico gestore

Secondo il disegno della Giunta regionale la 
nuova gestione del trasporto pubblico locale 
produrrà risparmi e migliorerà la qualità dei 
servizi. Ecco alcuni esempi indicati nel 
provvedimento.
Bus a chiamata. Questo servizio è già 
funzionante nelle zone di Cervignano e Maniago 
con ottimi risultati. L’obiettivo è estenderlo a 
tutta la regione. Il servizio si rivolge agli over 65 
e ai disabili. Telefonando a un numero verde si 
potrà prenotare il mezzo per andare dal medico 
o al cinema, solo per fare alcuni esempi. 
All’ora concordata il mezzo arriva e porta 
l’utente a destinazione. In sostanza si tratta di 
una sorta di servizio taxi che potrà essere esteso 
anche ai residenti nelle zone disagiate e 
montane.
Bigliettazione elettronica. La Regione ha 
progettato un sistema di bigliettazione 
elettronica del Tpl. Il sistema consentirà di 
viaggiare su tutta la rete ferro-gomma-mare 

della regione con un unico biglietto. Chi vincerà 
la gara dovrà garantire biglietti e abbonamenti 
agevolati per chi non supera un certo reddito. 
La Regione stessa, inoltre, ha promesso uno 
sconto per coloro che hanno un imponibile lordo 
non superiore ai 27 mila euro annui.
Avm. L’Avm (automatic vehicle monitoring) è un 
sistema informatico di gestione della flotta 
automezzi che consente il processo di 
monitoraggio dei mezzi stessi e dei servizi 
erogati, allo scopo di avere un migliore controllo 
del servizio prestato da parte del gestore e 
dell’ente affidante. Il sistema Avm è costituito 
da un corpo computerizzato, equipaggiato con 
tecnologia Gps a bordo del mezzo, e un sistema 
di gestione delle comunicazioni collegato con 
un centro di controllo. Si potrà così ottenere il 
monitoraggio delle corse programmate, la 
visualizzazione cartografica delle fermate e il 
conteggio dei passeggeri in tempo reale.

(VSdM)

DAL BUS A CHIAMATA ALL’AVM: ECCO LE PRINCIPALI INNOVAZIONI
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La Regione Friuli Venezia Giulia a partire dal 
2011 vuole affidare il trasporto pubblico locale 
(gomma, ferro, mare) a un gestore unico. Se i 
sindacati sono timorosi per i posti di lavoro, le 
società che attualmente gestiscono il trasporto 
pubblico nelle quattro province (Trieste 
Trasporti, Saf, Atap e Apt) si augurano che non 
ci sia un unico bando di gara ma almeno due. 
Uno per il trasporto su ferro e l’altro integrato 
tra gomma e mare. Chi vincerà la gara stipulerà 
con la Regione un contratto di servizio che avrà 
una durata massima di nove anni, prorogabili 
secondo i limiti di legge. La Regione, tuttavia, 
potrà sciogliere il contratto nel caso in cui 
decorsi i due terzi della durata prevista, venga 
accertato il mancato raggiungimento dei livelli 
minimi di qualità e quantità del servizio. Il 
gestore unico dovrà provvedere a redigere la 
Carta dei servizi con il benestare delle 
associazioni dei consumatori e della stessa 
Regione. Il bando, inoltre, individuerà ulteriori 
servizi, chiamati flessibili, che il vincitore 
dovrà garantire. Per esempio, i ricavi da traffico 
non impegnati per far fronte agli obblighi 
contrattuali assunti confluiranno – precisa il 

ddl – in un fondo destinato a interventi 
finalizzati al miglioramento di quantità e 
qualità del trasporto pubblico.
Le diverse realtà che attualmente garantiscono 
il trasporto pubblico sul territorio vedrebbero 
con favore due gare distinte. «Il trasporto su 
ferro» affermano «ha dinamiche e costi 
completamente differenti da quello su gomma. 
Si rischierebbe una dispersione di risorse per 
garantire un settore del trasporto a scapito 
degli altri». Attivando due bandi di gara, di cui 
uno destinato al trasporto gomma-mare, la 
Trieste Trasporti, la Saf, l’Atap e l’Apt 
potrebbero costituire una Scarl regionale con al 
suo interno quattro distinte Scarl provinciali. 
In questo modo la Regione avrebbe sempre un 
solo interlocutore per quanto riguarda la 
gomma e il mare, mentre un altro soggetto 
potrebbe gestire le dinamiche più complesse 
del trasporto su ferro.
Le intenzioni dell’esecutivo regionale sono 
quelle di indire una gara aperta a molti 
soggetti qualificati, siano essi società uniche o 
associazioni temporanee d’impresa.

LE AZIENDE DI TRASPORTO CHIEDONO UNA DOPPIA GARA
«Il ferro ha dinamiche e costi completamente differenti dalla 
gomma. Si rischierebbe una dispersione di risorse per garantire 
un settore a scapito di altri»



cosa ancora più tragica, neppure il telefono cellulare.
Questi sono solo tre esempi di un vero e proprio cortocircuito per la logica consolidata da due 
secoli e mezzo di capitalismo più o meno sfrenato, di accumulazione monetaria, di borse finan-
ziarie che promettono la felicità facendo soldi con i soldi.

QUANTO È FELICE IL PIL DEL VENETO?
La Regione Veneto è stata la pioniera del modello originale di sviluppo attraverso i «distretti indu-
striali», le strategie bottom-up e gli specifici incentivi di sostegno alla nascita delle imprese, 
soprattutto di piccole e medie dimensioni, e alla creazione di impiego. È una regione che ha avuto 
e conserva tuttora caratteri specifici difficilmente paragonabili ad altri contesti, all’interno della 
nostra stessa nazione e persino in chiave europea e mondiale. Sono rari i territori che possono 
offrire un esempio affine sul piano delle modalità con le quali questa società ha saputo inventar-
si un proprio percorso allo sviluppo, partendo da una base di pauperismo rurale diffuso, da 
un’emigrazione impressionante, soprattutto negli ultimi 150 anni, ma sapendo valorizzare, nel 
contempo, le proprie potenzialità più profonde, che, come diceva Fernand Braudel, caratterizza-
no sempre la parte «nascosta» di una società e di una economia, in modo molto più marcato di 
quanto non sembri osservando solo le increspature e le bizzarrie delle onde superficiali. 
Questo modello di sviluppo è ben noto in Europa grazie ai risultati di alto livello che ha prodotto: 
il Pil regionale è infatti cresciuto di 2,5 volte dal 1970 al 2000 e numerose aziende, anche di 
dimensioni globali, sono sorte sul territorio.

Se tuttavia vogliamo comparare l’andamento del Pil rispetto all’andamento della felicità nello 
stesso periodo, possiamo osservare che i risultati sono analoghi a quelli riscontrati negli Stati 
Uniti, in Giappone o nel Regno Unito. Ossia, la felicità non cresce in modo proporzionale alla 
crescita della ricchezza economica, salvo un trend di crescita complessiva leggermente migliore 
di altre regioni e di altri paesi, già rilevato da Ruut Veenhoven. Il quale lo spiega con l’effetto start 
up, ossia la felicità aumenta in modo interessante al crescere del reddito all’inizio del processo 
(quindi in riferimento al livello di partenza, le persone con un reddito molto basso provano effet-
tivamente più felicità non appena acquisiscono un reddito più elevato, salvo poi veder svanire 
questo effetto non appena la crescita del reddito diviene un fatto di routine). Il Veneto non sfugge 
a questo principio, per cui l’andamento del livello della soddisfazione rilevato dall’osservatorio del 
«World Value Survey» rimane sostanzialmente attorno al livello di 3 punti su un range 0-4. 
Le valutazioni sulla felicità dei Veneti sono state compiute anche da altri numerosi centri di studio 
e di ricerca e dalla stessa Regione nei suoi documenti relativi alla Programmazione strategica 
dello sviluppo, come il Documento di programmazione economica e finanziaria 2005, che dà 
molte e interessanti informazioni su questo tema, ampliando tuttavia la prospettiva a molti altri 
fattori (ambiente, qualità della vita, valori, ecc.). La nostra ricerca si è proposta, invece, un obiet-

«VIVERE IN UN COMUNE 
O IN UNA CITTADINA TRA 
I 10 MILA E I 20 MILA 
ABITANTI APPARE COME 
LA SOLUZIONE OTTIMALE, 
PER I VENETI, PER 
STARE BENE E SENTIRSI 
BENE: FRUIRE CIOÈ 
DELL’ACCESSO A SERVIZI 
E FACILITIES DI TIPO 
URBANO E INNOVATIVO 
E NELLO STESSO TEMPO 
GODERE DI UNA CULTURA 
E DI UNA QUALITÀ DI VITA 
BORGHIGIANA, PER USARE 
UNA ESPRESSIONE DI 
DE RITA»

LE NUOVE FRONTIERE DELLA RICERCA SOCIALE: ARRIVA IL PIL DELLA CONTENTEZZAla Ricerca

Gli abitanti della regione hanno un grado di soddisfazione della 
vita simile a quello della Germania, degli Stati Uniti, del Regno 
Unito e della Nuova Zelanda, ma anche di paesi come El Salvador 
o Honduras. Tra i fattori determinanti, la presenza di un partner, 
la dimensione della famiglia, la salute, il reddito, il volontariato 

VENETO,
UNA «CIFRA» DI FELICITÀ

di Romano Toppan

L’economia della felicità sta riscuotendo un crescente interesse presso l’opinione pubblica e 
nei governi: si allarga il consenso verso una visione della «ricchezza delle nazioni» che com-

prenda anche fattori «intangibili» e valori di qualità della vita per i cittadini. La credibilità di que-
sta corrente di pensiero si è molto rafforzata e diffusa soprattutto quando Daniel Kahneman, 
psicologo, docente a Princeton, uno dei padri dell’economia della felicità, è stato insignito del 
Premio Nobel per l’economia nel 2002. Il punto più interessante e ricco di conseguenze «politi-
che» potenzialmente incalcolabili è stata la scoperta dei cosiddetti «paradossi della felicità», ossia 
quegli strani e sconcertanti fenomeni in virtù dei quali il grado della felicità di una nazione o di 
una regione, monitorato lungo l’arco di qualche decennio, non aveva alcun miglioramento signi-
ficativo rispetto al grado di crescita, talvolta impressionante, del livello di ricchezza o di benesse-
re economico o di reddito pro capite misurato lungo lo stesso periodo di tempo. Inoltre, la sco-
perta che in testa alla classifica dei paesi più «felici», secondo ricerche indipendenti e rigorosa-
mente scientifiche condotte a livello di molte decine di nazioni di tutto il mondo, non vi erano quei 
paesi noti a tutti per il loro alto livello di Pil o di reddito pro capite, ma paesi talvolta piccoli, quasi 
sempre ben governati, e non sempre e necessariamente scandinavi. È vero che quasi tutti i paesi 
scandinavi risultano costantemente classificati nei primi posti al mondo per buon governo e nel-
l’«Indice dello sviluppo umano», ma è altrettanto vero che ai primi posti talvolta figurano, lungo 
l’arco di decenni, paesi considerati altamente improbabili per grado di felicità, come Malta oppu-
re El Salvador, l’Honduras o la Colombia o addirittura la Nigeria o, come dice l’ultima classifica 
del 2006 della «New Economics Foundation» di Londra (uno dei partners della ricerca realizzata 
nel Veneto), l’arcipelago polinesiano di Vanuatu.
E questo provoca in modo irresistibile delle domande anche impertinenti e alquanto trasgressive 

o non conformistiche sul tema del rapporto o della sussistenza attendi-
bile tra indici di sviluppo economico, prodotto interno lordo e autentico 
o genuino «benessere» della nazione o del territorio in questione. 
Se non bastasse, c’è anche un terzo paradosso, scoperto da altri due 
padri dell’economia della felicità, Seligman e Diener , anch’essi psico-
logi come Kahneman: Seligman e Diener hanno dimostrato che il 
grado di felicità e di soddisfazione della vita delle persone che sono 
classificate al top della ricchezza secondo la rivista «Forbes» è sì molto 
elevato (e questo appare conforme agli schemi mentali tradizionali 
che giurano fedeltà al dogma che garantisce la beatitudine a chi 
dispone di molta ricchezza), ma anche che queste persone «baciate 
dalla fortuna e dal denaro» hanno lo stesso grado e intensità di felici-
tà e di gioia della vita che hanno gli esquimesi, i masai e gli amish 
della Pennsylvania, i quali vivono una vita sobria e arretrata di almeno 
cento anni o più e non possiedono, nelle loro terre e nelle loro case, 
né la luce elettrica, né il telefono, né la televisione, né l’automobile e, 

GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA PROPRIA VITA IN VARI GRUPPI SOCIALI
rispondendo alla domanda: «Sei soddisfatto della tua vita?», secondo un punteggio 
da 1 (completamente in disaccordo) a 7 (totalmente d’accordo)

GRUPPI GRADO DI FELICITÀ (DA 1 A 8)

Amish della Pennsylvania  5,8

Il gruppo di americani più ricchi secondo la rivista «Forbes» 5,8

Popolazione Inuit della Groenlandia del Nord 5,8

I masai  5,7

Un campione di popolazione svedese 5,6

Un campione di studenti di un College internazionale (47 nazioni) 4,9

Amish dell’Illinois 4,9

Abitanti degli slums di Calcutta 4,6

Senza casa di Fresno, California 2,9

Abitanti senza casa di Calcutta 2,9

DINAMICA DEL PRODOTTO INTERNO LORDO PER ABITANTE (1971-2003)  (indice Italia = 100)
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dai vecchi (oltre i 70), mentre i meno felici sono quelli che occupano la fascia tra i 50 anni e i 
69. I maschi sono leggermente più felici delle femmine: anche se non è dato di sapere il perché, 
è interessante notare che lo stesso risultato lo ha dato la ricerca Censis-Issp 2003, per la quale i 
maschi felici erano il 77,5%.
Il reddito, inteso come sicurezza confortevole di provvedere a se stessi e alla famiglia, è correlato 
abbastanza chiaramente con la felicità, concordando con quanto è emerso in tutte le altre ricer-
che dei padri della felicità, ma mentre è evidente una crescita netta nel passaggio dalle difficoltà 
economiche alla tranquillità, non così netto è l’aumento nella qualità di vita confortevole.

Considerando l’emergenza sociale che l’immigrazione ha prodotto e sta producendo nella socie-
tà veneta, con tutte le sue sfaccettature controverse, abbiamo voluto sondare anche questo ele-
mento, per verificare se, come sostiene il rapporto Cnel-Caritas «Migrantes» del 2005, il Veneto 
è la regione con il più alto grado di integrazione degli immigrati fra tutte le regioni italiane. Sia 
pure con un attimo di esitazione e di cautela nel valore più elevato («concordo pienamente»), 
tuttavia i veneti che concordano con l’idea che le altre etnie e culture in arrivo possano arricchi-
re piuttosto che minacciare l’identità veneta, appaiono anche quelli che hanno una visione più 
felice della loro vita e del mondo.

UN MANIFESTO POLITICO PER UNA ECONOMIA DELLA FELICITÀ
Da tutte le considerazioni sull’economia della felicità, scaturisce come conseguenza pratica l’ap-
pello alla politica e ai suoi leader, soprattutto a livello regionale e locale, affinché sappiano inter-
pretare e sviluppare nuovi indirizzi nelle loro opzioni strategiche, nelle scelte legislative e negli 
incentivi di cui dispongono. È una materia nuova e un paradigma che ha bisogno di ulteriori 
riflessioni, come lo è stato qualche decina di anni fa il paradigma della sostenibilità: tuttavia, 
l’obiettivo della felicità e della qualità della vita è diventato così importante nel dibattito della 
società contemporanea che è urgente attivare da subito alcune misure che adottino le linee guida 
della economia della felicità.
Prendiamo spunto sia dai padri di questa corrente di pensiero e sia dal «Manifesto della felicità» 
che è stato elaborato dalla «New Economics Foundation». Le principali linee politiche possono 
essere così compendiate.
1. Ampliare le indicazioni che la Regione Veneto già adotta con il suo bilancio sociale, introdu-

cendo anche gli indicatori più significativi del well-being e impegnando un sostegno econo-
mico adeguato alla creazione di un modello di monitoraggio sull’evidenza di questi indicatori, 
il loro stato attuale, i loro progressi o regressi.

2.  Arricchire i documenti programmatici regionali (come il «Piano regionale di sviluppo», il 
«Piano strategico regionale», il «Documento di programmazione economica e finanziaria» e 
altri documenti di questa natura generale) con analisi, prospettive progettuali e sistemi pre-
mianti che vedano nella well-being economy il quadro di riferimento e la pietra di paragone 
per la qualità dei modelli di sviluppo e dell’azione degli attori istituzionali locali e degli attori 
economici e sociali. 

3.  Elaborare politiche attive sui fattori cruciali maggiormente correlati con il grado di felicità delle 
persone e delle comunità, come occupazione, famiglia, capitale sociale e terzo settore, salu-
te, sicurezza.

4.  Verificare lo stile di governance e la sua credibilità, per affermare una qualità della politica 
che appare fortemente correlata al grado di felicità nei paesi che sono in testa alla classifica 
mondiale.

5.  Sviluppare programmi specifici e mirati di benchmarking con regioni che hanno raggiunto e 
conservano alti indici di felicità per valutare l’opportunità di uno scambio di buone prassi nella 
misura congruente alla loro applicabilità al contesto sociale ed economico veneto.

6.  Promuovere azioni di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo e azioni di ben-
chmarking per favorire la conoscenza e la consapevolezza nei cittadini veneti verso chi sta 
peggio di loro e per rinnovare la memoria storica di come eravamo, al fine di apprezzare di 
più come siamo. 

La nostra regione ha già interiorizzato in parte questo anelito, attraverso la formulazione di un 
bilancio sociale che predispone, accanto agli indicatori tradizionali, e in parte ormai obsoleti, dello 
stato di benessere del territorio, anche una valutazione degli attivi intangibili e degli indicatori più 
strettamente legati alla qualità della vita. Le affinità elettive che il nostro popolo trova in questa 
nuova visione sono ancora vive e non attendono che di dispiegare tutta la loro energia. 

tivo strettamente limitato alla felicità, cercando di captare i tratti più 
salienti della felicità dei veneti e i fattori che favoriscono o impedisco-
no, in modo correlato, le evidenze di questa felicità.
I questionari raccolti e elaborati sono stati complessivamente 355 e rap-
presentano un test-pilota per poter avviare questo genere di riflessioni e 
di valutazioni nel prossimo futuro su scala più ampia e sistematica.

GLI INNESCHI DELLA FELICITÀ IN VENETO
In base ai criteri del «World database of happiness», i veneti hanno un 
grado di felicità media di 7,20 (su scala 1-10) e si collocano a un 
livello di soddisfazione della loro vita come la Germania, gli Stati Uniti, 
il Regno Unito, la Nuova Zelanda (tra i paesi sviluppati), ma anche 
come El Salvador e Honduras tra i paesi non sviluppati (e questo è 
sorprendente, come abbiamo già fatto notare all’inizio dell’articolo a 
proposito dei paradossi della felicità).

Concentrando la nostra attenzione sulle correlazioni di dati più significative, ne esce un quadro 
sufficientemente eloquente dello stato di well-being e di felicità della società veneta. La prima 
correlazione che appare significativa è quella tra livello di felicità e la vita con o senza partner: il 
matrimonio e la vita di coppia si dimostra anche nel Veneto, come in tutte le ricerche dei padri 
della economia della felicità nel resto del mondo, come un fattore che favorisce e asseconda 
l’acquisizione di un grado di felicità significativamente superiore a chi vive senza partner. L’aspet-
to relazionale e affettivo della felicità esce chiaramente confermato.

 

Vivere in un comune o in una cittadina tra i 10 mila e i 20 mila abitanti appare come la soluzione 
ottimale, per i nostri veneti, per stare bene e sentirsi bene: fruire cioè dell’accesso a servizi e 
facilities di tipo urbano e innovativo e nello stesso tempo godere di una cultura e di una qualità 
di vita «borghigiana» (per usare una espressione di De Rita).
Un altro fattore che appare favorevole a un migliore livello di felicità è la famiglia numerosa: 
caratteristica tradizionale della società veneta fino a poco tempo fa, la famiglia numerosa e le 
strutture parentali allargate continuano a emettere sensazioni positive in modo nettamente signi-
ficativo rispetto a tutte le altre forme di composizione.

Il volontariato e dare un servizio agli altri e alla comunità, guardando anche a chi sta peggio di noi, 
aiuta a dare un senso più pieno alla nostra vita, a contribuire al capitale relazionale e sociale della 
comunità, a esercitare rituali di dono, che consolidano le strutture relazionali e di reciprocità. Uno 
dei fattori che normalmente viene indicato come intimamente connesso con la felicità è la salu-
te: anche nel nostro caso questa correlazione è riscontrata in tutta evidenza. 

Più problematiche appaiono le interpretazioni della relazione tra età, genere e titolo di studio: per 
l’età c’è la sorpresa del fatto che le due facce più felici sono costituite dai giovani (20-34 anni) e 

«DA TUTTE LE CONSIDERAZIONI 
SULL’ECONOMIA DELLA 

FELICITÀ, SCATURISCE COME 
CONSEGUENZA PRATICA 

L’APPELLO ALLA POLITICA E AI 
SUOI LEADER, SOPRATTUTTO A 
LIVELLO REGIONALE E LOCALE, 

AFFINCHÉ SAPPIANO 
INTERPRETARE E SVILUPPARE 
NUOVI INDIRIZZI NELLE LORO 

OPZIONI STRATEGICHE, NELLE 
SCELTE LEGISLATIVE E NEGLI 

INCENTIVI DI CUI 
DISPONGONO»

la Ricerca
LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELLA VITA NEL VENETO (0-4) - WORLD VALUE SURVEY

I NUMERI DELLA CONTENTEZZA 
 Media della felicità

Tutto considerato, quanto è soddisfatto della sua vita attuale? (0-10) 7,20

Tutto considerato, quanto è soddisfatto dei sui rapporti personali? (0-6) 4,79

Tutto considerato, quanto è soddisfatto/a del suo attuale lavoro? (0-6) 4,45

In che misura è soddisfatto/a dell’equilibrio presente fra il tempo lavorativo e il tempo libero ? (0-6) 3,92

HA UN PARTNER O UN CONIUGE?
 Media della felicità

Si 7,41

No 6,86

Totale 7,20

QUANTE PERSONE VIVONO NEL SUO COMUNE DI RESIDENZA?
 Media della felicità

Fino a 10 mila 7,13

Da 10 a 20 mila 7,68

Da 20 a 100 mila 7,14

Oltre i 100 mila 6,99

Totale 7,20
DI QUANTE PERSONE È COMPOSTO IL SUO NUCLEO FAMILIARE? 
 Media della felicità

1 6,89

2 7,58

3 6,87

4 o 5 7,24

6 o più 8,20

Totale 7,20

NEGLI ULTIMI 12 MESI, CON CHE FREQUENZA È STATO COINVOLTO 
IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO O CON ORGANIZZAZIONI DI CARITÀ?
 Media della felicità

Una volta la settimana 7,70

Una volta al mese 7,36

Una volta ogni tre mesi 7,20

Una volta ogni 6 mesi 7,03

Una volta l’anno 7,22

Mai 7,09

Totale 7,20

RICEVETE UNA TUTELA SANITARIA SUFFICIENTEMENTE 
COMPLETA DAL SERVIZIO MEDICO-SANITARIO NAZIONALE?
 Media della felicità

Si 7,39

No 6,64

Totale 7,20

COME DESCRIVEREBBE IL SUO STATO DI SALUTE?
 Media della felicità

Eccellente 8,52

Buono 7,39

Discreto 6,72

Cattivo 5,86

Pessimo 1,00

Totale 7,20
Anni

FASCIA D’ETÀ
 Media della felicità

Fino a 19 anni 7,05

Da 20 a 34 7,41

Da 35 a 49 7,13

Da 50 a 69 6,76

Oltre i 70 7,76

Totale 7,20

GENERE
 Media della felicità

Maschio 7,24

Femmina 7,16

Totale 7,20

QUALE FRASE SI ADDICE MAGGIORMENTE ALLE ENTRATE 
DELLA SUA FAMIGLIA?
 Media della felicità

Riesco a vivere confortevolmente 7,41

Faccio fronte alle esigenze 7,38

Trovo difficile far fronte alle esigenze 6,45

Trovo molto difficile far fronte alle esigenze 6,10

Totale 7,20

LA CULTURA VENETA È ARRICCHITA DALLA GENTE DI ALTRI
PAESI CHE VENGONO A VIVERE NELLA MIA REGIONE.  
 Media della felicità

Totale disaccordo 6,91

Disaccordo 7,26

In parte 7,01

Concordo 7,96

Concordo pienamente 7,75

Totale 7,20

L'Autore Psicologo e filosofo, Romano 
Toppan insegna all’Università di Verona.
Il rapporto sul Fil (felicità interna lorda) è 
stato elaborato da un gruppo di esperti inter-
nazionali da lui coordinato.
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di Franco Migliorini

il pendolino

Il «corridoio» della politica 
(e della città metropolitana)

Rubriche

Città metropolitana e corridoio V. Sembra que-
sto l’assunto che Confindustria Veneto affida 

all’assemblea annuale di Unindustria Venezia, in 
una riflessione che pone il territorio al centro. Può 
essere il passo decisivo per schierare molte forze 
che contano sul lato giusto della svolta attesa: 
quella di una Europa che premia i sistemi innova-
tivi anziché la difesa dell’esistente. La realtà del 
Veneto centrale ha ormai fatto giustizia delle resi-
stenze all’uso del termine metropolitano.

CITTÀ E CONDIZIONE METROPOLITANA
La differenza oggi passa per le modalità del pro-
getto metropolitano. Già, perché la condizione 
metropolitana è ormai una banale constatazione, 
mentre la città metropolitana è un progetto dove 
istituzioni, impresa e politica dovranno conver-
gere. Qui sta la differenza. E infatti due sono le 

spinte che vi operano. Da un 
lato le maggiori amministrazioni 
dell’area, Venezia e Padova in 
testa, che si fanno carico di 
concordare tra loro politiche di 
convergenza metropolitana, in 
attesa di capire quale sarà il 
futuro meccanismo istituzionale 
praticabile. Dall’altro, le tradi-
zionali spinte del localismo dif-
fuso, del «big jam insediativo» e 
dello «sprawl suburbano», ben 
pilotate dal settore immobiliare 
dei centri commerciali, che per-
segue la saturazione degli ultimi 
spazi liberi dell’area centrale. In 
sostanza la prosecuzione del 
modello tradizionale «low cost» 
e «labour intensive», quello che 
ha esploso il sistema insediativo 
veneto e che oggi insegue le 
linee di rendita create dai nuovi 
assi stradali della Regione.
Il Passante di Mestre non è un 
puro bypass stradale, ma è 

anche il segno più forte della accresciuta acces-
sibilità al Veneto centrale. Normalmente un 
intervento di questo genere è accompagnato da 
misure di indirizzo territoriale che favoriscono 
alcune localizzazioni e ne frenano altre. Meglio 
ancora se l’indirizzo assume i caratteri di un 
progetto integrato di mobilità gomma-ferro, che 
interagisca con lo sviluppo metropolitano. Ma a 
tutt’oggi non c’è traccia di governance metropo-
litana: l’attenzione è tutta per le strade come 
strumento di politica del territorio.

STRATEGIE IMMOBILIARI
Intendiamoci, immobiliare non è peccato! È una 
attività che accompagna lo sviluppo, ma non lo 
determina. Può avere un contenuto di rischio 
imprenditoriale, oppure adagiarsi su facili rendite 
prodotte dalla opacità dei mercati locali. E dalla 

fame di Ici delle amministrazioni comunali, che 
operano con l’acqua alla gola e tentano di diversi-
ficare le loro entrate. Ma metropolitano non è 
certo questo. Al centro delle aree metropolitane 
che competono ci sono le idee, non i suoli!
È metropolitano organizzare al meglio le risorse 
locali per lanciare sfide all’esterno; per attrarre 
investimenti produttivi; per creare posti di lavoro 
qualificati; per dotarsi di strumenti comuni, per 
fare massa critica e produrre economie di scala (a 
cominciare dall’accorpamento delle municipaliz-
zate, dei gestori autostradali, delle società di Tpl). 
Sono metropolitani la qualità del vivere, gli spazi 
e il clima della convivenza sociale, i servizi e la 
trasparenza delle decisioni strategiche. Per questo 
occorrono società di scopo dotate di capitali, in 
buona parte privati, in cui amministrazioni e 
imprenditori associati lancino le comuni sfide al 
mercato, europeo e globale. È questa la competi-
zione su base territoriale, quella che consente di 
superare in avanti i localismi del passato. Guar-
dando lontano.

PORTO MARGHERA, UN TEST GLOBALE
Come nel caso della logistica, termine abusato 
nella propaganda politico-economica, che oggi 
offre un test. La conversione dei duemila ettari di 
Porto Marghera. Un tema veneziano di rilievo 
nazionale pensato per attrarre risorse, infrastruttu-
re e direzionalità, nella prospettiva di attivare un 
rapporto del Nord Adriatico con il Sud Est Asiatico. 
Un programma metropolitano di respiro europeo. 
Ben altra cosa è invece accanirsi sugli ultimi inter-
stizi liberi metropolitani, trasferendo alla scala di 
corridoio il modello veneto della strada-mercato, 
come qualcuno si appresta a fare sulla intersezione 
del Passante con la A4, nei pressi di Dolo.
Una politica metropolitana dicevamo, una forma 
di convergenza che precede lo strumento istituzio-
nale, per favorirlo. Padova e Venezia lo hanno for-
malizzato. Gli industriali lo vogliono. Della Regio-
ne non si sa. Dunque, restiamo in attesa. Del 
corridoio e della città metropolitana.

Il Passante di Mestre non è un puro bypass stradale, ma è anche 
il segno più forte della accresciuta accessibilità al Veneto centrale. 
Normalmente un intervento di questo genere è accompagnato da 
misure di indirizzo territoriale che favoriscono alcune localizzazioni 
e ne frenano altre. Meglio ancora se l’indirizzo assume i caratteri 
di un progetto integrato di mobilità gomma-ferro. Ma a oggi non 
c’è traccia di governance: l’attenzione è tutta per le strade come 
strumento di politica del territorio

PRIMA PIETRA. La cerimonia di inaugurazione del cantiere per il Passante 
di Mestre, nel 2004, con l’ex premier Silvio Berlusconi e il governatore veneto 

Giancarlo Galan
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Professionisti in impresa

Dal 2007 è aperta la nuova sede di

Bassano del Grappa (VI) in Via Cartigliana, 125

www.adactastudio.com

Guardare
oltre?

Studio Adacta.

Consulenze

alle imprese

che guardano

al futuro.

Adacta Studio Associato
Viale Mazzini, 85 - 36100 Vicenza

Tel. 0444. 228.000 - Fax 0444. 228.600
www.adactastudio.com - info@adactastudio.com 

Nato nel 2002 dalla felice intuizione di 4 fra i maggiori Studi di

Dottori Commercialisti della provincia di Vicenza, Adacta Studio

Associato è oggi una grande realtà nel mercato della consulenza

professionale del Nord Est.

Uno Studio che fornisce molteplici servizi professionali

integrati in un’unica struttura dove lavorano assieme 80

persone tra professionisti e collaboratori. Un capitale umano

e intellettuale legato da una forte stima reciproca e da solide

amicizie, un nucleo forte e armonioso, propositivi imprenditori

della conoscenza per rispondere al meglio alle sfide del

mercato.

Solidi i principi su cui si basa l’attività: profonda conoscenza del

mercato, strette relazioni fiduciarie con il Cliente,

competenza e qualità del servizio, spirito innovativo e

organizzazione, aggiornamento continuo e una rigorosa

e trasparente etica lavorativa.

Per essere Professionisti in Impresa al servizio delle

imprese del futuro. 

Consulenza tributaria domestica e internazionale

Consulenza societaria e contrattuale

Operazioni straordinarie e finanza d’impresa

Bilanci e consulenza contabile

Assistenza nelle crisi di impresa

Consulenza di direzione e controllo di gestione

Assistenza nel contenzioso tributario

Collegi sindacali e revisione contabile
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di Massimo Malvestio

sotto la lente

Banca Italease, lo strano caso 
del dottor Jekyll e di mister Hyde

Rubriche

Trent’anni fa la Banca Mutua Popolare di 
Verona era una piccola banca come ve ne 

erano molte altre in quasi tutte le province 
italiane. Giorgio Zanotto prima e Carlo Fratta 
Pasini poi l’hanno guidata in una crescita 
autonoma e per aggregazioni che può essere 
additata a modello. La Banca è passata per le 
acquisizioni del Banco San Giminiano e San 
Prospero con cui si è insediata in Emilia e del 
Credito Bergamasco con cui ha assunto una 
posizione importante nella Lombardia orientale, 
fino alle più recenti e complesse operazioni che 
l’hanno vista fondersi prima con la Banca 
Popolare di Novara – che per decenni era stata 
la prima banca popolare italiana – e poi con la 
Banca Popolare Italiana, fino a fare di Verona la 
sede del terzo gruppo bancario italiano. Non è 
invece riuscita l’aggregazione con la Cattolica 
Assicurazioni, l’altra grande cooperativa 
veronese. La banca veronese è cresciuta sempre 
con grande disciplina, pagando prezzi assai 
ragionevoli e conservando un bilancio di 
eccellenza. Il management della banca ha 
accumulato con queste operazioni un patrimonio 
di grande credibilità che si è anche riflesso sui 
corsi borsistici delle azioni della banca.

SCIVOLONE IMPREVISTO 
(MA NON IMPREVEDIBILE)
La vicenda della Banca Italease costituisce 
quindi il primo serio incidente di percorso in 
una storia che fino ad ora ha avuto soltanto luci. 
Sarebbe bello poter dire che, in fin dei conti, il 
Banco Popolare ha solo poco più del 30% del 
capitale di Banca Italease e che Massimo 
Faenza, l’ex amministratore delegato di quella 
banca, godeva di grande autonomia e che quindi 
le gravi patologie emerse sono maturate al di 
fuori delle possibilità di controllo e di intervento 
della banca veronese. In realtà, Banca Italease 
è una banca quotata il cui controllo è nella mani 
di un gruppo di banche popolari tra le quali la 
voce della popolare scaligera è assolutamente 
decisiva e non solo per il fatto che è essa il 
primo azionista singolo della banca: da Verona 

arrivava anche parte importante della provvista 
di Banca Italease. Non avendo, infatti, una 
propria attività retail, Banca Italease doveva 
ricorrere al mercato interbancario, alle 
cartolarizzazioni e alle emissioni obbligazionarie 
per raccogliere il denaro da impiegare nell’attività 
di leasing. Banche di questo tipo, di solito, in 
Borsa vengono apprezzate molto poco come 
accadeva per la Locat del gruppo Unicredit e ciò 
proprio per il fatto che il tipo di avviamento che 
possono esprimere è assai più facilmente 
replicabile rispetto a quello costituito dalle 
decine di migliaia di rapporti costruiti nel corso 
dei decenni che costituiscono il patrimonio di 
relazioni delle banche ordinarie.

CHI RICORDA BRUNO SONZOGNI?
Ciò nonostante Banca Italease è stata collocata 
nel 2005 a 9,3 euro e nel 2007 ha raggiunto la 
quotazione di 58 euro. Una crescita prodigiosa, 
quale quella di nessuna altra banca italiana. La 
stessa popolare veronese e con lei la popolare di 
Vicenza e Veneto Banca avevano venduto le loro 
azioni nel collocamento a 9,3 euro. Certo, 
l’opinione prevalente tra gli analisti era che ci si 
trovasse di fronte a una gestione della banca di 
qualità straordinaria (anche perché diversamente 
si sarebbe dovuto ritenere che tutte le altre 
banche italiane erano in mano a incapaci). Pur 
tuttavia non doveva essere ancora del tutto 
perduto nella memoria il ricordo di Bruno 

Sonzogni e della sua Bipop, che per anni fu 
ritenuta quanto di più prodigiosamente 
innovativo nel panorama della finanza italiana 
con la capitalizzazione della banca in Borsa che 
aveva superato quella delle maggiori banche 
italiane. Come finì quella volta lo sanno tutti, 
ma la lezione che in banca si cresce poco alla 
volta con ordine e disciplina (come ha sempre 
fatto la Popolare di Verona) non è stata 
evidentemente ancora imparata. A Verona hanno 
creduto davvero a Banca Italease e ai suoi 
miracoli tanto che è di fine 2006 l’operazione 
con cui i veronesi hanno consegnato la loro 
Leasimpresa nelle mani di Banca Italease sulla 
base di una valutazione di quest’ultima che è 
un multiplo di quel che Banca Italease vale oggi 
in Borsa.
Il danno patrimoniale per i veronesi è solo una 
parte della questione, perché il danno maggiore 
è quello sul piano della reputazione per una 
banca che per molti anni non aveva sbagliato 
nulla e che delle varie Bipop, che di volta in 
volta hanno afflitto la Penisola, è sempre parsa 
l’ideale contraltare. Spiace poi che i risultati 
prodigiosi della Italease fossero il frutto per lo 
più di un’attività in danno diretto alla clientela 
con un uso spregiudicato dei derivati. C’è da 
sperare che l’incidente sia presto definitivamente 
chiuso senza eccessivi danni. Certo che resta un 
mistero come sia potuto accadere che il dottor 
Jekyll si sia innamorato di mister Hyde.

La crescita prodigiosa in Borsa di Banca Italease era per lo più 
dovuta a un uso spregiudicato dei derivati ai danni dalla clientela: 
al Banco Popolare hanno però creduto, come molti altri, che si 
trattasse di un istituto realmente capace di cose straordinarie.
Il risveglio è stato amaro

«SAREBBE BELLO POTER DIRE CHE, IN FIN DEI CONTI, 
IL BANCO POPOLARE HA SOLO POCO PIÙ DEL 30% DEL 
CAPITALE DI BANCA ITALEASE E CHE MASSIMO FAENZA, 
L’EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI QUELLA BANCA, 
GODEVA DI GRANDE AUTONOMIA E CHE QUINDI LE GRAVI 
PATOLOGIE EMERSE SONO MATURATE AL DI FUORI DELLE 
POSSIBILITÀ DI CONTROLLO DELLA BANCA VERONESE. 
MA PURTROPPO NON È COSÌ»
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«Mi venne da dire che ero stato 
in cima al Summano e avevo 
visto l’America. L’America 
avevo visto, altro che Venezia! 
Avevo visto che era tutto un 
irradiarsi, un connettersi, un 
toccarsi, un riempire. Addio 
paesi, addio campagne»
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poco»; e nei libri storici dell’epoca ci sono 
militari italiani sorridenti vicino a un tavolo 
sul quale sono messe in mostra le teste moz-
zate di tre partigiani sloveni.
È vero, poi ci furono le foibe. Non voglio 
disquisire sul prima e sul dopo: anche se il 
contesto temporale azione-reazione esiste, 
non intendo giustificare questi eccidi orren-
di in alcun modo, ma vanno ricordate due 
cose. La prima è che le foibe sono state stragi 
comuniste contro gli oppositori del regime 
appena instaurato, o presunte tali, e che nella 
stessa Slovenia ci furono migliaia, probabil-
mente decine di migliaia di «slavi bianchi» 

infoibati; la seconda è che lo sloveno medio 
non associa le foibe a un delitto etnico, ma le 
considera un delitto politico, comunista, di 
regime contro i suoi avversari.
Tutti i tentativi di un gesto di riconciliazio-
ne sono falliti. Il motivo è semplice: l’Italia 
ancora non è disposta ad estendere la ricon-
ciliazione ai delitti del ventennio fascista, 
come se tutto fosse cominciato nel 1939. E 
nessun politico italiano di primo rango è mai 
andato a Lubiana a riconoscere questo passa-
to e magari a chiedere scusa, come ha fatto il 
cancelliere tedesco Schroeder nel 2001, alla 
cerimonia del decennale dell’indipendenza.

LE POSIZIONI DEI GOVERNI ITALIANI
Il secondo motivo di questo atteggiamento 
negativo verso l’Italia è da ricercarsi in quello 

che l’Italia ha fatto (o, 
meglio, non ha fatto) 
dopo la dichiarazione 
d’indipendenza. Va 
ricordato che l’allora 
ministro degli Esteri 
Gianni De Michelis 
è stato tra i maggiori 
paladini del manteni-
mento dell’integrità 
della Jugoslavia, tra i 

più critici verso la Slovenia e contrario al suo 
riconoscimento. Poi, gioco forza, ha ceduto, 
ma nella giovane repubblica l’Italia aveva già 
assunto una connotazione negativa, soprat-
tutto in confronto all’Austria e alla Germania, 
che sin dall’inizio avevano sostenuto l’indi-
pendenza della Slovenia. A rincarare la dose 
è stato poi il primo Governo Berlusconi, che 
nel 1993-94 si era opposto all’accordo di 
associazione tra la Slovenia e l’Unione euro-
pea, rallentando l’integrazione della Slovenia 
e ponendo a rischio addirittura il suo futuro 
ingresso nell’Unione. Furono gli Stati Uniti 
d’America a sbloccare la situazione, ma sol-

tanto nel 1996, quando, come ricorda Piero 
Fassino nel suo libro di memorie, il presiden-
te del Consiglio Romano Prodi, al rientro 
dagli Stati Uniti, aveva evidenziato il «forte 
desiderio» di Washington di risolvere questo 
problema.
È vero, ogni medaglia ha due lati: c’è stato 
il problema dei beni abbandonati, ma anche 
qui la Slovenia ha rispettato i Trattati di 
Roma, versando su un conto di Lussem-
burgo quanto dovuto. Il Governo italiano 
non ha mai prelevato il denaro, preferendo 
lasciare la questione in sospeso e gli aventi 
diritto o loro eredi non hanno ancora ricevu-
to nulla. Anche recentemente, durante una 
visita in Slovenia, l’attuale ministro Massimo 
D’Alema ha preferito temporeggiare sull’ar-
gomento. C’è poi il problema dei dipinti 

prelevati da alcune chiese in Istria prima 
della seconda guerra mondiale e custoditi a 
Roma; la Slovenia ne chiede la restituzione, 
ma l’Italia dice di no. Il contenzioso è una 
questione di principio, essendo le chiese e le 
gallerie italiane stracolme di dipinti ben più 
pregiati e non essendo quindi queste opere 
un patrimonio eminente della cultura italia-
na. Ma anche su questo Roma non molla. 
Tutto ciò influisce sull’atteggiamento dello 
sloveno medio, che dà un’immagine negativa 
dell’Italia, considerata dai più un Paese osti-
le, mentre pochissimi lo ritengono un Paese 
amico. Secondo chi scrive la realtà è diversa, 
ma l’Italia non si è mai seriamente impegna-
ta in azioni di marketing per migliorare la 
propria immagine in Slovenia.

LO SPAURACCHIO DELL’EUROREGIONE
E L’ECONOMIA ITALIANA CHE NON C’È
C’è poi il terzo punto, tutto economico, 
tutto proteso verso il futuro. Lo sloveno 
medio vede nelle iniziative relative al Cor-
ridoio 5 e all’Euroregione dei pericoli per 
la propria sovranità. Sull’Euroregione non 
crede a Illy, associando la figura del governa-
tore a quelle di altri politici italiani ai quali 
la Slovenia non ha mai guardato con molta 
fiducia. Per il Corridoio 5, che alla fine si 
farà, la Slovenia non vede la necessità di 
costruirlo perché lo concepisce solo come un 
servizio all’Italia per raggiungere l’Est, e non 
vuole essere un luogo di passaggio. Sono, 
si dirà, visioni unilaterali ed errate, ma lo 
scopo dichiarato di questo articolo è di far 
conoscere l’opinione degli sloveni, non cer-
tamente di commentarla. Nei rigassificatori, 
infine, lo sloveno medio vede un pericolo per 
le proprie coste, poche decine di chilometri, 
dove già si cerca a fatica la convivenza tra 
portualità e turismo.
Insomma, vero o falso che sia, gli sloveni 
vedono queste iniziative come un attacco 
al proprio territorio e non ne capiscono i 
vantaggi. E qui, per chiudere, un inciso va 
fatto. Ci sono in Slovenia pochi investimenti 
italiani. Mentre la presenza austriaca è visibile 
e pesa, quella italiana è modesta: una banca, 
Banka Koper, qualche industria, qualche 
galleria autostradale e abbiamo finito. Il che, 
tutto sommato, dà ragione a chi dice che per 
la Slovenia l’Italia non è un vicino di primaria 
importanza. Per quanto questo ragionamento 
sia razionalmente sbagliato, ha certamente un 
fondamento emotivo. E per cambiarlo ci vor-
rebbe un duro lavoro, ma sembra che proprio 
nessuno abbia voglia di farlo.

brezigar@spin.it

di Bojan Brezigar

Questo mese il consueto appuntamento 
con i lettori di Nordesteuropa.it sulla 

Slovenia sarà dedicato a un argomento diver-
so dal solito e, senza dubbio, molto delicato. 
Probabilmente nei lettori susciterà qualche 
polemica, ma premetto che quanto scritto è la 
mia libera interpretazione dei sentimenti pre-
valenti in Slovenia; giusti o sbagliati che siano, 
ciascuno potrà trarre le proprie conclusioni.
Il ministero degli Esteri della Slovenia ha 
pubblicato a metà giugno i risultati di un’in-
dagine demoscopica sui rapporti con i Paesi 
vicini. Scopo dell’indagine, per altro dichia-
rato, era la verifica del «polso» degli Sloveni 
sulla Croazia; le due Repubbliche hanno 
numerosi contenziosi, a cominciare dalla 
linea di confine nel golfo di Pirano, conteso 
da entrambi e luogo di numerosi incidenti 
diplomatici (veri e finti) e, secondo una 
recente polemica, anche materia di indagini 
giudiziarie, avendo l’ex premier Anton Rop 
(centrosinistra) pubblicamente accusato il 
suo successore Janez Jansa (centrodestra) di 
avere, d’accordo con il governo croato (cen-
trodestra), artificialmente creato alcuni inci-
denti prima delle ultime elezioni. Polemica 
che ha infuocato l’estate Slovena; ma non è 
di questo che intendo parlare.

IL FOSSATO FRA SLOVENIA E ITALIA
L’indagine affronta in due punti anche i 
rapporti con l’Italia. La prima domanda è: 
con quale degli Stati confinanti la Slovenia 
dovrebbe avere buoni rapporti, ovvero quale 
degli Stati confinanti è più importante per 
la Slovenia? Ebbene, il 47,9% degli inter-
pellati ha optato per la Croazia, il 25,5% 

per l’Austria e solo il 6,2% per 
l’Italia. All’Ungheria, che però 
con la Slovenia ha un confine di 
poche decine di chilometri, spetta 
l’1,5%. Una nota di colore: ben 
il 13,6% ha dato altre risposte, 
dimostrando scarse conoscenze in 
geografia, mentre il 5,3% non ha 
risposto.
La seconda domanda era costruita 
per conoscere lo Stato che piace di 
più agli interpellati. In questo caso 
il primo posto è andato all’Austria 
con il 39,8%, seguita dalla Croa-
zia con il 23,8%. L’Italia rimane 
terza con il 16,9%. All’Ungheria 
spetta il 4,8%. Il 9,3% non ha 
risposto.
Le domande successive riguardano tutte la 
Croazia e quindi le tralasceremo. Occupia-
moci invece dell’Italia. Il risultato non è entu-
siasmante. Solo il 16,9% degli interpellati, 
ricapitolando, dichiara che l’Italia è il Paese 
confinante preferito e un misero 6,2% ritiene 
che per la Slovenia siano importanti soprat-
tutto i buoni rapporti. Commenti ufficiali a 
questi dati non ce ne sono stati né bisogna 
aspettarseli: sono infatti dati funzionali alla 
strategia dei rapporti con la Croazia e quindi 
del tutto trascurati dall’establishment sloveno 
per quanto riguarda l’Italia. Ma per chi, come 
il Nordest italiano, guarda alla Slovenia con 
un certo interesse, vale la pena di ricercarne, 
almeno empiricamente, i motivi. Cercherò di 
elencarne tre.

IL PESO DELLA STORIA
Il primo lo chiamerò con uno slogan, al 
quale l’Italia crede molto: italiani brava gente. 
Diciamolo pure: per la Slovenia lo slogan 
è falso. Dopo la prima guerra mondiale, 
l’Italia fascista aveva intrapreso una politica 
antislovena. Nei territori annessi, che allora 
andavano oltre Postumia e fino al Monte 
Nevoso, ci fu una politica snazionalizzatrice: 
chiuse tutte le scuole slovene; chiusi i giorna-
li; proibite le associazioni; gli impiegati statali 
(ex austroungarici) forzati a trasferirsi in Italia 
se volevano mantenere il posto di lavoro; 
emigrazione di massa verso la Jugoslavia e le 
Americhe; immigrazione di italiani, per lo 
più fascisti, per italianizzare l’area; distruzione 
dei centri culturali (il primo a bruciare fu il 
«Narodni dom» di Trieste il 13 luglio 1920); 
processi politici con un numero altissimo di 
giustiziati. Poi, all’inizio della seconda guerra 
mondiale l’Italia invase la Jugoslavia e dichia-
rò l’annessione della Provincia di Lubiana, 
instaurando un regime di terrore e repressio-
ne. Furono istituiti campi di concentramen-
to, nei quali morirono migliaia di persone, e 
vennero fucilati ostaggi. Negli archivi esiste 
una sollecitazione di un alto comandante 
dell’esercito italiano che redarguiva i propri 
ufficiali con le parole: «Si ammazza troppo 

Geopolitica
Un sondaggio di Lubiana rivela: 
il 47,9 per cento degli sloveni 
considera la Croazia il Paese 
più importante fra quelli limitrofi; 
l’Austria è al 25,5 per cento, 
l’Italia è solo al 6,2 per cento. 
Un brutto colpo per le politiche 
di integrazione dell’area

UN’INDAGINE SUI RAPPORTI FRA I PAESI DELL’EUROREGIONE

Italia, questa 
(indesiderabile) 

sconosciuta 

«LO SLOVENO MEDIO VEDE NELLE INIZIATIVE RELATIVE AL 
CORRIDOIO 5 E ALL’EUROREGIONE DEI PERICOLI PER LA 

PROPRIA SOVRANITÀ. SULL’EUROREGIONE NON CREDE A 
ILLY, ASSOCIANDO LA FIGURA DEL GOVERNATORE A QUELLE 
DI ALTRI POLITICI ITALIANI AI QUALI LA SLOVENIA NON HA 
MAI GUARDATO CON MOLTA FIDUCIA. PER IL CORRIDOIO 5, 

CHE ALLA FINE SI FARÀ, LA SLOVENIA NON VEDE LA 
NECESSITÀ DI COSTRUIRLO PERCHÉ LO CONCEPISCE SOLO 

COME UN SERVIZIO ALL’ITALIA PER RAGGIUNGERE L’EST»

EX CORTINA DI FERRO. Il valico italo-sloveno di Fernetti, a Trieste

DIPLOMAZIA DA PRIMA REPUBBLICA.
L’ex ministro degli Esteri italiano Gianni De Michelis

da LUBIANA

A INCIDERE SUL RISULTATO SONO I CATTIVI RAPPORTI 
DURANTE E DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE (MAI 

DIMENTICATI), LE PERPLESSITÀ DEL PRIMO GOVERNO 
BERLUSCONI ALL’ASSOCIAZIONE DELLA SLOVENIA 

ALL’UNIONE EUROPEA E LO SCARSO PESO ECONOMICO 
DEGLI IMPRENDITORI ITALIANI OLTRE CONFINE
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di Luigi Costa

I capolavori della natura e del gusto. Le bellezze naturali della Val 
Gardena le abbiamo conosciute attraverso le imprese temerarie 

delle valorose guide alpine, il piacere dell’accoglienza possiamo toc-
carlo con mano grazie ai temerari pionieri del turismo. Tra questi 
possiamo annoverare Cinzia e Hugo Bernardi, che hanno avuto il 
coraggio di radere al suolo il quasi centenario albergo di famiglia per 
costruire, a tempo di record, un «relais & chateaux» con 51 camere, 
centro benessere, beauty farm e un elegantissimo ristorante. Solo 
classe e raffinatezza. Ma il gioiello più luminoso è nato dall’incontro 

con un giovane e bravis-
simo chef, quasi autodi-
datta. Tre raffinate stube 
(soli sette tavoli e preno-
tazione quasi obbligato-
ria) dall’atmosfera pia-
cevolmente rassicurante, 
sulle quali «regna», quasi 
a dispetto della sua 
modestia, Armin Mai-
rhofer, quarantenne 
innamorato della sua 
terra e dei suoi frutti. Il 
menu è arricchito da un 
glossario di oltre trenta 
voci, che rappresentano 
altrettanti frutti, erbe, 
bacche e semi che servo-
no ad arricchire i piatti 
di una cucina coraggio-
sa e creativa, senza mai 
essere velleitaria, perché 
tecnica ed equilibrio 
impediscono ogni pro-

vocazione o fastidiose «contaminazioni» dei sapori genuini e puliti 
che sono il vero patrimonio dei prodotti scelti dalla cucina, sia che 
provengano dalle valli montane e sia dal mare.

UN RIFUGIO GASTRONOMICO
I caldi legni, le candele, lo charme e la raffinatezza di questo «rifugio» 
gastronomico vi allieteranno anche lo spirito mentre alla gola ci 
pensa Armin, con le sue belle creazioni: bagnacauda di baccalà, aspa-
ragi verdi e pompelmo rosa o foie gras in olio vanigliato con camo-
milla selvatica, pinoli di pino cembro e gelato alla birra affumicata. 
Orzotto con avena e farro, erbette di campo e fiori di montagna o 
risotto ai profumi del sud, polipo croccante e percolato di olive ghiac-
ciole. Agnello al tonno in crosta di caffè con peperoni arrostiti e 
capperi o il gröstl di maialino, patate nostrane e cumino selvatico. 
Schmarrn di pinoli di cembro con mirtilli rossi marinati o sigaro di 
cioccolato crollo con crema gelata al legno di cedro, tabacco e rhum.
L’unico imbarazzo sarà proprio la scelta, ma sarà una preoccupazio-
ne piacevole: seguite tranquilli il vostro istinto goloso. Lo staff, 
professionale e gentile, è guidato con mano sicura da Fraz Lageder 
che governa la carta dei vini e, naturalmente, anche la bellissima 
vinoteca che conta 700 etichette: circa 200 provengono dall’Alto 
Adige, ma è ben rappresentata tutta Italia con qualche oculata escur-
sione anche oltre confine. Un esempio straordinario di tradizione e 
modernità. Circa 80 euro a testa per un pasto completo, dall'anti-
pasto al dolce (vini esclusi).

Tempo libero TRA LE BELLEZZE NATURALI DEL NORDEST

LA «BEAUTY FARM» 
DELLA VAL GARDENA

Un vecchio albergo trasformato a tempo di record in 
un centro benessere a cinque stelle. E in un ristorante 

dove un giovane chef, quasi autodidatta, manda in 
sollucchero anche i palati più esigenti

ANNA STUBEN DELL’HOTEL GARDENA  -  Via Vidalong, 3  -  Ortisei (BZ)
Telefono 0471 796315  -  Fax 0471 796513
info@gardena.it  -  www.gardena.it
Aperto solo alla sera  -  Giorno di chiusura: lunedì
Ferie: da dopo Pasqua alla terza settimana di maggio; da metà ottobre ai 
primi di dicembre.

Come arrivarci: percorrete l’autostrada del Brennero in direzione nord e uscite 
al casello di Chiusa (va bene anche quello di Bolzano Nord), quindi seguite le 
indicazioni per la Val Gardena. Arrivati a Ortisei, osservate a destra: attraversa-
te un ponticello e l’hotel sarà di fronte a voi.

Tre raffinate stube (soli sette 
tavoli e prenotazione quasi 

obbligatoria) dall’atmosfera 
piacevolmente rassicurante, 

sulle quali «regna», 
a dispetto della sua modestia, 

Armin Mairhofer, quarantenne 
innamorato della sua terra e 

dei suoi frutti
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