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CHI SIAMO 
E COSA FACCIAMO

ASDAI Liguria è l’associazione regionale che fa capo a FEDERMANAGER. Al fine di per-
seguire i propri scopi istituzionali di tutela e promozione dell’immagine e del ruolo dei di-
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I servizi forniti agli associati sono: 
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to dei problemi relativi all’instaurazione, svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro. 
Assistenza nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, attività stragiudiziale.
Previdenziale e legale fornisce assistenza sulle tematiche relative agli aspetti contributivi e
previdenziali riguardanti sia la previdenza obbligatoria sia quella integrativa.
Patronato e CAF prestati in convenzione con CNA e FNA. 
Sportello FASI supporto ai Soci per i Fondi di assistenza sanitaria integrativa di categoria
(FASI – ASSIDAI).
GS FASI supporto alla presentazione domande sostegno al reddito. 
Club ASDAI propone iniziative ricreative e culturali.
Informazioni sulla situazione associativa, variazioni indirizzo, pagamento quote associative,
informazioni generali sul Fondo Assidai, prenotazione consulenze.
Formazione Condivisione piani aziendali CONFINDUSTRIA CONFAPI e Individuali.
Convenzioni stipula accordi sanitari, assicurativi e commerciali.
Pubblica il periodico REALTA’ Liguria.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO  contributo 2019
Il contributo associativo annuo potrà essere versato entro il 31 Marzo
di ogni anno.

Tale versamento può essere effettuato: 
• ai nostri sportelli dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,30 – Via XX Settembre 8/2  2 piano;
• invio di assegno bancario intestato ad A.S.D.A.I. Liguria;
• versamento sul  c/c  POSTALE N. 25859166;
• bonifico sul c/c POSTALE n. 25859166, ABI 07601, CAB 01400

IBAN IT05 D076 0101 4000 0002 5859 166       estero: BIC BPPIITRRXXX.
• bonifico su Intesa San Paolo - Filiale di Milano - Piazza Paolo Ferrari 10

IBAN IT04 0030 6909 6061 0000 0112924     estero:   BIC/SWIFT BCITITMM

Per facilitare l’informazione si invitano i Soci, che non l’avessero fatto, 
a fornire alla segreteria la propria e-mail e le eventuali variazioni alla stessa

DIRIGENTE IN SERVIZIO  . . . 240.00 Euro
DIRIGENTE IN PENSIONE  . . . 120.00 Euro
DIRIGENTE OVER 85 . . . . . . . 100.00 Euro

QUADRO  . . . . . . . . . . . . . . . . 114.00 Euro
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ 100.00 Euro

FEDERMANAGER
ASDAI LIGURIA

Gentilissimi lettori, Vi informiamo che i nostri uffici rimarranno chiusi
dal 5 al 31 agosto con riapertura il 2 settembre. Buone ferie a tutti!





Care Colleghe, Cari Colleghi
Sono passati ormai sei anni da quel (ahimè lontano) Giugno 2013 quan-
do mi avete eletto per la prima volta Presidente di ASDAI LIgurIA, ele-
zione poi confermata nel 2016.
Il nostro Statuto, appena aggiornato e alla cui stesura ho peraltro parte-
cipato, impone la non eleggibilità di un Presidente che abbia ricoperto
la carica per due mandati, anche non consecutivi: in questo, esso riflette
la analoga disposizione dello Statuto della nostra Federazione.
Anche una società di consulenza aziendale del prestigio di
Spencer&Stuart ritiene che un mandato ottimale per gli apici aziendali
possa durare al massimo sei anni: siamo quindi del tutto allineati a que-
sta “regola” per quanto non scritta.
Passo quindi volentieri la mano, soprattutto conoscendo bene MArco

VezzAnI che prende il testimone. Con alcune considerazioni che condivido con il lettore.
La prima considerazione è relativa alla situazione economico-sociale di questi anni: anni non facili,
per la Liguria e per il Paese, in cui la recessione ha colpito duramente la nostra categoria (come tutte
le altre) e ci ha costretti ad assistere a un numero abnormemente elevato di riduzioni di personale, ma-
nagers in prima linea. In questo scenario, che solo ora fa intravvedere tenui spiragli di luce, ASDAI LI-
gurIA ha lavorato con alcuni obbiettivi precisi: prima di tutto supportare i Colleghi nel difficile momen-
to del passaggio da uno stato operativo a uno di ricerca di nuove opportunità, in secundis difendere
la figura e il ruolo del Manager industriale nel contesto lavorativo e sociale, e infine dare un contributo
allo sviluppo del territorio in cui viviamo (per risolvere una semplice equazione: più sviluppo, più
aziende, più posti di lavoro per i Managers). Moltissime le iniziative in questa direzione: un segno credo
lo abbiamo lasciato.
La seconda considerazione riguarda la nostra Associazione: mi ero prefisso l’obbiettivo di fare di ASDAI
LIgurIA una realtà sempre più viva, attiva, partecipata dai Colleghi: alcuni traguardi li abbiamo raggiunti,
per gli altri i presupposti sono, credo, buoni. ASDAI LIgurIA è oggi non solo vitale, con moltissimi Col-
leghi e Colleghe che la frequentano (e non solo per FASI, ASSIDAI, pensioni!), ma ha anche solide basi
economiche, indispensabili per guardare a un futuro sempre più ricco di attività e di Colleghi coinvolti. 
La terza considerazione è rivolta al futuro, ormai avviato: il Collega, e Amico, che mi succede si è pro-
posto, all’inizio del processo di ricerca del nuovo Presidente, per puro spirito di servizio verso una as-
sociazione che lo vede iscritto da moltissimi anni ormai. L’esperienza, l’autorevolezza, cui ora si aggiun-
ge l’autorità, sono una garanzia per un futuro di crescita numerica (speriamo) e morale (di cui sono
certo). Il programma delineato nel suo saluto rappresenta una sfida e uno stimolo ulteriore al fare, nel-
l’interesse dei Colleghi e dell’Associazione.
Per parte mia, in una veste diversa naturalmente, sarò sempre al servizio di ASDAI LIgurIA, per quanto
ne sarò capace. �
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Paolo Filauro
Pastpresident ASDAI Liguria



CONTINUITÀ E RINNOVAMENTO
Cari colleghi,
è un grande onore per me, iscritto ad ASDAI LIgurIA dal
1986, esserne chiamato a ricoprire la carica di PreSIDente.
Voglio anzitutto ringraziare i colleghi che mi hanno
espresso la loro fiducia e i Presidenti e Vice Presidenti che
mi hanno preceduto, in particolare PAoLo FILAuro che ga-
rantirà la continuità avendo accettato di assumere la carica
di Vice Presidente ASDAI.
È dal loro ottimo lavoro che intendo ripartire; ASDAI è
un’organizzazione sana da ogni punto di vista e grazie a
ciò sarà possibile rinnovarci e puntare ad obiettivi ancora
più sfidanti, con umiltà, unità e spirito di squadra; per
quanto mi riguarda, cercherò di apportare la mia passione
e le mie esperienze manageriali, sindacali e all’ interno delle istituzioni europee.
C’è da migliorare ulteriormente la nostra organizzazione e da aumentare il nostro “valore” per i colleghi;
c’è da pianificare un necessario ricambio generazionale dando spazio e fiducia ai colleghi più giovani
e alle colleghe, che tanto hanno fatto in questi anni.
Quali saranno i punti prioritari della nostra azione? Eccoli, per ora in estrema sintesi.
I Dirigenti in servizio sono il futuro di ASDAI e una risorsa preziosa per la Liguria: dobbiamo svilup-
pare insieme a loro il dialogo con le Aziende, di cui siamo partner e non la controparte e di cui vo-
gliamo lo sviluppo; e poi vogliamo rilanciare le RSA, consolidare le eccellenti iniziative intraprese negli
anni passati magari aumentando le ricadute per l’associazione nel suo complesso; vogliamo essere sem-
pre al fianco dei colleghi nell’attuazione del contratto e nei momenti di crisi, che ci auguriamo siano
sempre meno frequenti.
Dovremo poi continuare a difendere con decisione i colleghi in quiescenza: nel corso degli anni i vari
governi ci hanno considerati come un Bancomat, ma grazie all’ azione di FeDerMAnAger, in particolare
in Liguria, siamo finora riusciti a respingere gli assalti più gravi; ma ce ne saranno altri, e non dovremo
abbassare la guardia ricordando sempre a tutti che i pensionati sono una risorsa e non un peso per la
società.
Non meno importante sarà fornire sempre meglio ai colleghi consulenze e servizi su aspetti essenziali
come assistenza sanitaria, pensionamento, supporto legale, fisco e tanti altri; tutto ciò grazie al lavoro
volontario di molti colleghi ma soprattutto grazie alla professionalità e alla dedizione del nostro piccolo
“team” di bravissimi impiegati, su cui so di poter contare anche in futuro!
Ci impegneremo poi sempre più per essere forza viva e presente sul territorio; non solo per rispondere
alle numerose crisi aziendali ma per proporre e sostenere idee e progetti di cui la nostra Regione ha
bisogno.
Per riuscirci, come sempre, saremo indipendenti dalla politica ma al fianco di chi vuole “fare” e faremo
in modo di essere ascoltati e considerati più che in passato.
Promuoveremo ancora, e sempre più, anche momenti di svago, di incontro e di cultura capaci di coin-
volgere i colleghi e le loro famiglie.
Cercheremo poi di migliorare il nostro modo di comunicare: la rivista è un gioiellino che molti ci in-
vidiano, ma molto di più possiamo fare in termini di utilizzo dei social network, del sito, dei rapporti
coi media, dell’organizzazione di eventi sui temi più caldi, del dialogo tra noi.
Saremo, insomma, al fianco dei colleghi e della Liguria, legati al territorio ma cittadini dell’Europa, come
non possono non essere i manager, grande risorsa e fattore di sviluppo.
Infine, ma è la cosa cui tengo di più, un pensiero grato ai colleghi che non ci sono più e ai loro fami-
liari: il loro esempio e la loro dedizione ci accompagneranno per sempre e ci indicheranno la via, che
è quella dell’onestà, dell’impegno, della generosità.
Grazie a tutti Voi! �

Marco Vezzani
Presidente ASDAI Liguria
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“Nessun vento è propizio per il marinaio che non sa verso quale porto dirigersi”
Seneca





Benvenuta, Italia che costruisce! Grazie per
essere qui, grazie per essere così numerosi.
Voglio ringraziare tutti voi che, seduti davanti a
me, siete gli esponenti di un mondo politico,
istituzionale, produttivo e d’impresa che pone
fiducia in ciò che oggi il management italiano
saprà dire. 
Noi siamo l’Italia che costruisce. Che guarda
oltre e più lontano. Siamo la parte del Paese
che sente la responsabilità etica delle ricadute
sociali delle proprie scelte, che non abbandona
l’idea di progresso per sostituirla con quella di
un neutro sviluppo.
Siamo quel genere di persone che nel profitto
non vedono la risposta, ma che abbracciano la
visione di una maggiore ricchezza per tutti. Che
non hanno paura del capitale, della finanza e
del liberismo, ma che privilegiano l’economia
reale. Che nel mercato ci stanno con le mani e
con i piedi, sapendo che il sistema si regge sulla
capacità delle persone e che non c’è alcuna en-
tità aliena che possa sopraffare ciò che la ragio-
ne, o la razionalità, invece, sostengono. 
Non c’è nulla di più contrario ai valori manage-
riali di quello che la psicologia ha definito il
bias della negatività: l’abitudine a concentrare
attenzione sull’errore, sul negativo, invece che
sui successi e le competenze acquisite.

Questo non ci appartiene. Ci appartiene, piutto-
sto, l’idea di un Paese che coltiva una prospet-
tiva di futuro. 
Per questo siamo all’opera, costantemente. Ci
impegniamo in azienda e anche dopo, quando
raggiunto il pensionamento, continuiamo a re-
stituire esperienze e contributi per crescere.
A questa parte di Italia che costruisce, che si im-
pegna e di cui sono fiero, dico che Federmana-
ger è al vostro fianco. 
Ricordiamoci chi siamo, quindi, come prima co-
sa. E cerchiamo di capire cosa abbiamo di fron-
te perché non sono pochi gli ostacoli da dover
saltare.
In questa mia relazione ne analizzerò alcuni.
Non avrò paura di puntare il dito contro le inef-
ficienze attuali e le minacce prossime. Dirò le
cose come stanno, indirizzando il messaggio
del management industriale a chi ha la respon-
sabilità dell’azione di governo, a qualunque li-
vello la eserciti. 
Pertanto, parlerò di europa, di opere grandi e
piccole, di produttività, lavoro e tecnologia.
Con l’idea che non esiste ambito che valga la
pena di essere analizzato senza aver chiarito
prima, come ho tentato di fare, chi siamo noi e
perché il management italiano rivendica il sa-
crosanto diritto di dire ciò che va fatto. 

Stefano Cuzzilla
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SIAMO L’ITALIA CHE COSTRUISCE
Sintesi della relazione del presidente Stefano Cuzzilla all’Assemblea nazionale Federmanager del 10 maggio 2019
https://www.flickr.com/photos/federmanager/47847132581/in/photostream/
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Sul perché noi ci sentiamo innanzitutto europei

Noi siamo innanzitutto europei. Anzi, a ben ve-
dere, l’Europa è l’orizzonte minimo su cui ci
confrontiamo. Questo non significa rinunciare
ad adottare una strategia per l’Italia. Abbiamo
un gran bisogno di una visione strategica per lo
sviluppo del Paese. 
Tornerò a breve su questo punto, ma qualsiasi
essa sia, la nostra strategia presuppone l’eu-
ropa, non la suppone. 
A due settimane dalle elezioni che rinnoveran-
no il parlamento di Bruxelles, il nostro messag-
gio è plastico: serve maggiore unità, serve un
soggetto politico europeo e serve un’agenda
europea.
Ci sono ragioni di mercato, ragioni sociali e de-
mografiche a sostegno di questa tesi. 
Il mercato ci impone di fare massa critica, som-
mando i Pil nazionali arriviamo da soli a valere
oltre il 20% del Pil mondiale. L’economia euro-
pea, in termini di valore totale, supera quella
statunitense. 
Le diatribe sull’utilità o meno dell’euro sono,
per noi, irricevibili. Nell’eurozona lavorano oltre
158 milioni di persone ed è un dato in crescita.
Possiamo ritenerci innanzitutto europei, op-
pure finire sotto scacco, fuori dalla competi-
zione mondiale. È in particolare la Cina a ricor-
darcelo. La Belt and Road Initiative può trasfor-
marci in una terra di conquista, come in un
nuovo colonialismo a guida cinese, oppure
aprirci la strada per un commercio più vivido. 
Tra il 2007 e il 2017, il più elevato tasso di cre-

scita delle esportazioni di merci europee è regi-
strato proprio verso Pechino. Per quanto riguar-
da l’import, gli aumenti più consistenti vengono
dalla Cina (+60 %) e dall'India (+66 %). 
Le politiche industriali nazionali sono troppo
conflittuali, forse per motivi di bandiera. I dati
invece parlano chiaro: per ciascuno degli stati
membri, gli scambi di merci intra UE sono su-
periori a quelli extra Ue.  
Dal punto di vista sociale, dobbiamo difende-
re il modello che ha costruito il welfare state,
che riconosce i diritti umani, che in definitiva ha
bandito la guerra dal proprio suolo. 
Demograficamente, poi, l’Europa è sempre più
vecchia. Perché viviamo più a lungo, prima evi-
denza dello stato di benessere, ma anche per-
ché le nascite sono meno numerose. una popo-
lazione anziana non solo è meno dinamica,
ma rischia il disequilibrio nel lungo termine.
Il che vuol dire più spesa. 
Perciò, a volerla vedere unita, la nostra vecchia
Europa deve porsi il problema di come essere
attrattiva, per i più giovani e per i più capaci.
L’unificazione europea ci ha reso forti. Que-
sto processo, per noi, non è reversibile.
Il tema non è tanto se l’Italia se abbia titolo o
meno di far parte della “Kerneuropa”, ma se
l’Europa a più velocità sarà in grado di risolvere
almeno tre questioni: l’euro, la sicurezza e la
crescita economica. 
In ciascuno dei tre campi l’unica chance è at-
tuare politiche unificanti. Parlo dell’unione fi-
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scale, del compimento del mercato unico,
dell’armonizzazione delle regole della giusti-
zia, di un’unione bancaria, e di un esercito
europeo. 

Ecco perché il 26 maggio sarà un banco di pro-
va importante.
Il fatto di avere ancora molto da perdere vuol
dire con tutta evidenza che non tutto è perduto. 
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Sul perché le opere infrastrutturali vanno realizzate, e basta

videre il Paese, anziché collegarlo ai nostri vici-
ni d’Oltralpe. 
Non possiamo accettare lo stallo. Non possiamo
soprassedere sul fatto che se si spreca l’investi-
mento pubblico, si sabota l’attuazione, si varia-
no i progetti, i primi a pagare sono i cittadini.
Pagano le imprese e pagano i lavoratori. 
Potremmo elencare tutti i cantieri fermi o rac-
contare della burocrazia che chiede all’impresa
di indicare i nomi dei fornitori a cui affidarsi nel-
l’eventualità di un’aggiudicazione che, se va bene,
gli farà aprire il cantiere tra cinque anni. Non è
certo un problema solo di questo governo. È una
situazione incancrenita che non è più sostenibile. 
Guardate, il tema delle infrastrutture è collegato
strettamente alla produttività di un’economia. 
Trovo davvero imbarazzanti i commenti degli
ultimi giorni sulle variazioni del Pil. non siamo
in recessione per decimali di punto, e abbia-
mo davanti lo spettro dell’aumento dell’Iva.
Vantiamo una posizione logistica, al centro del
Mediterraneo, che dovrebbe da sola portarci
vantaggio competitivo e non la sfruttiamo.
Una virtù delle politiche industriali dovrebbe
essere la capacità di trattenere gli investimenti.
Questa è una tipica abilità manageriale, che
molti di noi hanno imparato a esercitare bene. 

Opera è la parola che associamo al genio di
Leonardo, di cui ricorrono i 500 anni dalla
scomparsa. La sua capacità di invenzione e spe-
rimentazione ha aperto le porte a un rinasci-
mento industriale di cui siamo stati il fulcro. 
Si dirà, oggi, noi non siamo più la patria del ri-
nascimento. Lo è forse la Silicon Valley. Lo so-
no, meglio, Singapore o Shenzhen. 
Ecco, senza ecosistemi, senza reti, la società
non progredisce. La verità è che non possia-
mo influenzare ciò a cui non siamo connessi.
L’Italia che costruisce è quindi un appello alla
realizzazione di nuovi ecosistemi che collegano
le produzioni, i centri di ricerca con le imprese,
le città con le periferie. 
Dalla nostra Assemblea parte un messaggio
cristallino su questo: le opere infrastrutturali,
grandi o piccole che siano, vanno fatte. e
basta. 
Sono sinonimo di modernità e di accelerazione.
Sono soprattutto strutture che uniscono. Come
è stata “la grande via del traffico e del lavoro
che unisce il settentrione e il meridione del Pae-
se”. Sono dovuti passare più di 60 anni perché
avessimo compiuto il progetto della Salerno-
Reggio Calabria. E la storia sembra ripetersi con
la tAV, l’infrastruttura su cui siamo riusciti a di-
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Sappiamo che gli investimenti richiedono fiducia
e, a loro volta, creano fiducia reciproca tra paesi.
E sappiamo che per questo sono anche molto
volubili, si spostano al primo cambio di vento. 
La fiducia si costruisce anche con gli interventi in

infrastrutture e logistica. Non solo opere fisiche,
ma anche virtuali: reti digitali, banda larga, 5G e
cloud. Questo piano di investimenti, comparteci-
pato da pubblico e privato, disegnerà la nostra
possibilità di porci come Paese industrializzato. 
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Su come imprese e manager possono vincere la sfida tecnologica

A proposito di reti digitali. Il terzo tema fonda-
mentale per noi manager riguarda l’impatto che
la tecnologia è destinato ad avere su produtti-
vità e lavoro. 
Tra tutte le rivoluzioni industriali che abbiamo
conosciuto, quella attuale si connota per alme-
no 4 caratteristiche. Primo, è straordinaria-
mente veloce. Secondo, è pervasiva, perché
tocca trasversalmente tutti i processi, i prodotti,
il modo stesso di organizzare l’impresa. Terzo, è
a suo modo antropologica, come dimostra
l’impatto che l’intelligenza artificiale sta gene-
rando sulle catene del valore, con effetti etici
sulla relazione uomo-macchina. Quarto, è dan-
natamente selettiva: chi non sta al passo, non
reagisce e non si trasforma, viene fatalmente
estromesso dai giochi.
Accogliamo con favore la notizia del super am-
mortamento del 130% appena riconfermato
dal Dl crescita. Abbiamo collaborato con il go-
verno, e oggi ribadiamo la nostra ampia dispo-
nibilità in tal senso, per introdurre una piccola
ma fondamentale misura che è nota sotto il no-
me di “voucher per l’innovation manager”. È
un segnale importante, che però aspettiamo an-

cora di vedere attuato. L’investimento nel capi-
tale umano deve diventare una priorità di siste-
ma. Una priorità per il decisore pubblico, ma
anche per l’imprenditore. 
Quindi, consentitemi due preghiere distinte.
Mi rivolgo prima agli imprenditori in sala, al
Presidente BoccIA e al Presidente cASASco

che interverranno dopo di me. 
L’impresa per crescere va managerializzata. E
i manager stanno aggiornando le proprie com-
petenze per consentire all’impresa di fare il sal-
to di qualità.
Il nostro Paese ha il 98% di piccole e medie im-
prese. Moltissime hanno carattere familiare e tra
loro, il 70% ha l’intero management che è
espressione della famiglia. Nei passaggi genera-
zionali, si sgretolano perfino le realtà più virtuo-
se: un’impresa su tre non sopravvive al cambio. 
I nostri dati evidenziano una tenuta dell’occu-
pazione manageriale, ma sempre più concen-
trata nelle imprese più grandi, mentre le Pmi fa-
ticano a competere alleggerendo il costo del la-
voro invece che investire nelle competenze che
oggi sono indispensabili.
L’alleanza manager e impresa è una delle ri-
sposte che dobbiamo dare a questo Paese. 

CONFINDUSTRIA - Vincenzo BOCCIA

CONFAPI - Maurizio CASASCO
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Al governo, alle istituzioni rivolgo un appello
diverso. 
Abbiamo bisogno di investimenti per favorire
l’innovazione, con priorità la formazione di
competenze digitali di elevato profilo. 
Per questo, su Impresa 4.0 e tutto ciò che ad
essa è correlabile, noi pretendiamo continui-
tà di governo. 
In un momento in cui la produttività tedesca sta
rallentando, il nostro Paese deve esprimere con-
tinuità per ridurre il debito pubblico e per rilan-
ciare l’industria.
La pressione fiscale è ormai al 43% del no-
stro Pil. Il carico fiscale sul lavoro può sfiorare
il 120%. Il punto non è la flat tax, né il salario

minimo. Il vero nodo è agevolare l’occupazione
attraverso un’organica riforma fiscale che al-
leggerisca la morsa.
Stiamo perdendo talenti, perché la verità è che
all’estero li trattano meglio! Ogni anno abbiamo
8 mila diplomati negli ITS, contro gli 800 mila
circa della Germania. Per non parlare dei bassi
tassi di occupazione femminile, conseguenza di
un sistema che ancora considera le materie
STEM appannaggio degli uomini.
Non è più sostenibile il tasso di skills mi-
smatch registrato in Italia. Parliamo di un la-
voratore su tre che non incontra il fabbisogno
delle imprese, il dato peggiore tra quelli presi in
esame dall’Ocse. 
I nostri tassi di venture capitalist sono tra i più
deboli. Va bene, va benissimo, aver istituito il
Fondo nazionale per l’innovazione. Ma
l’obiettivo deve essere la creazione di ecosiste-
mi capaci di condividere informazioni e finan-
ziamenti, e integrarli a livello paese.
Se vogliamo essere competitivi, dobbiamo ripen-
sare il rapporto tra lavoro e tecnologia a par-
tire dall’investimento nel sistema del sapere.
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Di quelle politiche su cui pretendiamo continuità di governo

Sul nostro ruolo, e altre cose di cui siamo convinti
Avere una convinzione e avere un’opinione so-
no due cose ben distinte. Abbiamo parlato di
Europa, infrastrutture, lavoro e tecnologia. In
questa parte finale della mia relazione voglio
però concentrarmi a descrivervi ciò di cui noi,
in Federmanager, siamo convinti.
Primo. Il futuro dipenderà dalla nostra sete di
competenze. 
Federmanager ha un disegno preciso: assurge-
re ad Accademia del management, il luogo
che crea concrete opportunità di sviluppo di
carriera. Dove si condivide e, se è possibile, si
anticipa la conoscenza. Dove si formano i
nuovi leader. 
Questo approccio è la vera politica attiva del
lavoro. Un approccio che abbiamo la responsa-
bilità di diffondere in azienda e di sperimentare
con i nostri collaboratori.

La seconda convinzione riguarda il nostro
ruolo di rappresentanza: i corpi intermedi ser-
vono eccome. Non possiamo, però, limitarci a
fissare i paletti sotto cui non è possibile andare,
dobbiamo introdurre schemi innovativi di con-
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trattazione per affermare condizioni al rialzo.
Questa è la premessa per una nuova cultura
della rappresentanza che si autodetermina nella
sua funzione soprattutto sociale.
Un esempio è il progetto che abbiamo appena
lanciato con il nome di “governance2020”. So-
sterremo i colleghi che rispondono a precisi re-
quisiti di selezione che abbiamo affidato a prima-
ri consulenti sul mercato, nel candidarsi a parte-
cipare alla governance delle società più rilevanti
che andranno a rinnovo la prossima primavera.
Il ruolo di corpi intermedi è anche quello di fa-
vorire l’avanzata dell’eccellenza, di far prevalere
il merito, di dare un contributo al Paese.
Con questa visione, nel sistema Federmanager,
promuoviamo anche soluzioni in campo previ-
denziale e sanitario. L’integrazione pubblico e
privato è l’orizzonte su cui rafforzare il sistema
di welfare per tutti.

terza convinzione, e mi avvio a concludere:
non ci sarà progresso se non terremo bene a
mente la questione ambientale. 
Sulla sostenibilità ambientale si faranno gli inve-
stimenti più consistenti nel prossimo futuro.  La
sola economia circolare vale già più di 3 mila
miliardi di dollari. 
Il mercato ci chiede, anche in questo caso, di
fornire competenze manageriali adeguate alla
sfida. E non è un caso che Federmanager stia
per avviare un nuovo programma di certifica-
zione dedicato al profilo del “manager per la
sostenibilità”. 
Permettetemi di concludere con un’ultima con-
vinzione, che riguarda la condizione femminile
a cui ho fatto cenno. 
Per risollevare il Paese basterebbe dare alla
componente femminile della popolazione pari
opportunità di lavoro e salario. Se impiegassimo
un numero di donne pari a quello degli uomini,
il Pil globale aumenterebbe del 26% e quello
italiano del 15. 
I nostri dati ci dicono che appena il 14% dei
manager italiani è donna. 
Oggi manifestiamo pubblicamente il nostro sì
alla riproposizione della Legge Golfo Mosca e ci
diciamo favorevoli al sistema delle quote fin
quando in questo Paese la parità non sarà nei
fatti. Se i fatti e la teoria non concordano, noi
dobbiamo cambiare i fatti! È ciò che ho impara-
to ascoltando le nostre colleghe, facendomi rac-
contare le loro fatiche, le loro rinunce. Questo
è un tema di civiltà, prima ancora di essere
un tema economico. 
È un tema che noi continueremo a portare
avanti e che rappresenta per me il modo miglio-
re con cui salutarvi. 
Grazie a tutti per la vostra attenzione. �
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CONCENTRIAMOCI SUGLI OBIETTIVI

Noi siamo l’Italia che costruisce, lo abbiamo
detto chiaro e forte nella nostra Assemblea na-
zionale. Andiamo avanti, senza nascondere pe-
rò la maggiore fatica. Eppure basterebbe fare
meno demagogia, meno chiacchiere, e concen-
trarsi su alcuni, pochi obiettivi, possibilmente
in modo condiviso evitando di disperdere ener-
gie, piuttosto valorizzando le scarse risorse di-
sponibili. 
Innanzitutto, l’europa. Un’Europa in cui i nu-
meri prevalgono rispetto agli aspetti sociali, che
sembra avere smarrito i valori più profondi che
ne hanno sostenuto la co-
stituzione ma che non
può prestarsi a diventare
l’alibi sul quale scaricare
tutte le responsabilità, an-
che quelle che derivano
dalla nostra incapacità di
fare i compiti a casa. 
Evitare di sforare la soglia
magica del 3% non è solo un obbligo che ci im-
pone l’Europa, ne vale la nostra credibilità sui
mercati finanziari. Se dobbiamo rispettare quel-
la soglia è perché tutti dovremmo sentire la co-
gente responsabilità di non scaricare ulteriori
debiti sulle future generazioni. Sui nostri figli e
sui nostri nipoti. 
Se si fosse saputo leggere e interpretare i gran-
di cambiamenti che si sono susseguiti negli ul-
timi decenni avremmo intuito per tempo che
la sfida della competitività si sarebbe inevi-
tabilmente spostata sul terreno della quali-
tà, dell’innovazione e dell’internazionalizza-

zione. La digital transformation è la nostra
opportunità. La via della crescita passa attra-
verso questo sentiero stretto e arduo, ma po-
tenzialmente dirompente. Una strada alternati-
va non c’è.
Questo impone una visione e un’azione strate-
gica di medio-lungo periodo che continua a
mancare, se si rincorre il consenso elettorale.
Mentre avremmo bisogno di stimolare le ener-
gie migliori e di remare tutti nella stessa direzio-
ne per dare una sferzata che ci possa consentire
di afferrare una fragilissima ripresa e tramutarla

in una crescita duratura
in grado di rilanciare l’oc-
cupazione.
Meno burocrazia e una
giustizia civile più effi-
ciente sono riforme a
costo zero, fondamentali
per dare maggiore credi-
bilità agli investitori. un

fisco meno vorace verso il mondo del lavoro
è un altro fattore determinante per liberare
energie e conferire maggiore forza alle nostre
imprese. Investire nelle infrastrutture fisiche
e digitali ci consente di essere più veloci e di
sfruttare meglio la nostra invidiata posizione
geografica. 
Ma il tema vero è quello delle competenze.
L’intelligenza artificiale deve diventare nostra al-
leata per far evolvere le nostre piccole e medie
imprese e vincere la sfida dell’efficienza e della
produttività. Il voucher chiesto da Federmana-
ger per l’inserimento di manager innovativi pre-

Mario Cardoni

Un Paese in affanno. Ecco la fotografia che al
momento rappresenta la nostra economia e che,
per fine anno, potremmo vedere ulteriormente
aggravarsi. Siamo cresciuti poco rispetto alla si-
tuazione pre-crisi ma, soprattutto, molto meno
degli altri. Il nostro debito, ormai, sfiora il 135%
del Pil e, come se non bastasse, dichiarazioni
improvvide sempre più frequenti generano ef-
fetti immediati sullo spread, il che significa non
solo alimentare sfiducia e incertezza negli inve-
stitori e nei consumatori, ma anche qualche mi-
liardo in più di spesa per interessi.
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visto nell’ultima legge di bilancio va nella giusta
direzione.
Il nostro è un Paese a vocazione industriale e
che fa dell’export un suo punto di forza. Ma co-
me possiamo mettere in discussione l’Europa,
che è il nostro mercato principale? Semmai fac-
ciamoci sentire di più, cerchiamo alleati, man-
diamo a Bruxelles le persone migliori con dei
mandati precisi.
Il digital divide e l’arretratezza sulla banda lar-
ga rappresenta-
no il segno tan-
gibile del ritar-
do anche cultu-
rale che abbia-
mo accumulato
rispetto ai gran-
di cambiamenti
che sono avve-
nuti in questi
anni. Cambia-
menti che si
realizzano con
una estrema ra-
pidità, che è la
variabile più

importante con cui oggi le imprese e il mana-
gement devono confrontarsi. La sfida tecnologi-
ca è la strada da perseguire anche per moder-
nizzare la nostra pubblica amministrazione e
vincere la resistenza della burocrazia, che tra-
scina con sé la piaga della corruzione e della
collusione.
Per chi il posto di lavoro lo ha perso, o non lo
ha mai avuto, l’obiettivo non deve essere quello
di assistere le persone ma di orientarle profes-

s i o n a l m e n t e
verso soluzioni
che abbiano
una prospettiva
occupazionale. 
occorre per-
tanto dotarci
di un mercato
del lavoro che
funzioni dav-
vero, altrimen-
ti si alimenta
solo l’assisten-
zialismo e non
si offre dignità
alle persone.

Questa è la vision che in questa assise FeDerMAnAger ha voluto trasferire al mondo politico, isti-
tuzionale e sociale rivendicando il giusto ruolo e la corretta immagine che la categoria manageriale
merita nell’ambito del contesto economico e sociale. Attori del cambiamento e del successo nel-
le imprese in cui operano in modo socialmente responsabile e, anche fuori dalle imprese,
protagonisti del processo di modernizzazione del Paese. �
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Dobbiamo reimpostare il sistema dell’istruzione se vogliamo garantirci un avanzamen-
to sociale ed economico. Le competenze si acquisiscono con lo studio e si sviluppano
con l’esperienza. Mentre i nostri ragazzi sono alle prese con la versione di Tacito e il
problema di fisica provo a immaginare come affronterebbero un test di maturità digi-
tale. Me lo domando perché il recente rapporto europeo che produce il noto indice
Desi (Digital Economy and Society Index) posiziona il nostro Paese nella parte bassa

della classifica in tutti i capitoli esaminati, compreso quello afferente le competenze digitali.

Vista la delicatezza del tema e la situazione della nostra Regione in merito alla digitalizzazione e alla formazione, ho ritenuto
utile riportare l’articolo del nostro Presidente Federale Stefano CUZZILLA pubblicato su Progetto Manager del corrente
mese di giugno.
I dati contenuti descrivono, nella loro semplicità, la difficile situazione nella quale versa il mondo imprenditoriale.
L’evoluzione delle aziende oggi si focalizza sull’adozione di nuovi strumenti e tecnologie, e deve essere supportata dalla
consapevolezza che il digitale costituisce l’elemento fondamentale del nuovo modello di business. La trasformazione
digitale e quindi lo sviluppo, coinvolge tutti i dipartimenti dell’azienda, dai manager alla logistica, dai responsabili del pro-
dotto a quelli del marketing.

Antonio Donnarumma

Sul fronte del capitale umano, solo il 44% degli
italiani ha competenze digitali di base.
Appena il 20% del corpo docente ha frequenta-
to corsi di alfabetizzazione digitale, il 24% delle
scuole difetta di corsi di programmazione.
Il numero di laureati in materie Ict è
fermo all’1%, contro una media Ue
del 3,5.
Significativo anche che, a fine 2017,
su 815 dottorati di ricerca industriale
sui temi di IMPreSA 4.0 – germogliati
sotto la spinta dell’investimento pub-
blico – solo 41 risultino attivi.
Probabilmente gli studenti italiani,
nativi digitali, supererebbero un
esame di maturità sulle nuove tecno-
logie; verrebbe invece bocciato, o quantomeno
rimandato a settembre, l’apparato scolastico. E
con esso, tutti i soggetti pubblici e privati che
sono a vario titolo responsabili della sua arre-
tratezza. Non è solo una questione culturale se
oggi il 16% dei residenti nel nostro Paese non
ha mai usato internet.
Questo gap è effetto di cattiva programmazio-
ne e investimenti carenti, e si traduce di fatto in

un freno alle nostre possibilità di sviluppo.
Reimpostare da capo il sistema dell’istruzione
diventa quindi una priorità se vogliamo garan-
tirci avanzamento sociale ed economico. Ciò
che ci ha sempre contraddistinto nel mondo

sono le competenze delle nostre per-
sone. E le competenze si acquisisco-
no con lo studio, si sviluppano con
l’esperienza. Non si danno mai per
scontate.
Qualsiasi istituzione che abbia a
cuore il proprio futuro deve costrui-
re un contesto favorevole per la cre-
scita delle conoscenze digitali. Noi in
FeDerMAnAger ci crediamo così con-
vintamente da promuovere program-

mi specifici per la formazione digitale dei no-
stri colleghi.
L’Innovation Manager, nuovo profilo che ab-
biamo delineato rispondendo alle sfide dell’in-
novazione e che siamo in grado di certificare
grazie a un programma riconosciuto da Accre-
dia, è un esempio di cosa intendiamo quando
parliamo di apprendimento continuo o di long
life learning.

Stefano Cuzzilla

MATURITÀ DIGITALE

A un manager sarà sempre più richiesto di governare la trasformazione digitale che impatta su tutti
i processi e l’organizzazione aziendali. Dal rafforzamento delle competenze manageriali dipendono
le chance di evoluzione tecnologica delle nostre imprese. Per questo motivo abbiamo avviato una
collaborazione forte con i DIgItAL InnoVAtIon HuB di conFInDuStrIA: in quasi tutte le regioni ita-
liane i manager e le imprese del network lavoreranno insieme per agevolare i processi di digitaliz-
zazione del business. Partiremo dalla valutazione della maturità digitale della singola azienda o fi-
liera, per arrivare a interventi mirati sui fabbisogni che ci consentano di generare catene di valore
digitale più estese. �
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CONTRIBUENTE A CHI?

Molto più della metà della popolazione dei
“contribuenti” o meglio dei “non contribuenti”
sono quelli che non pagano niente “zero tasse”
o pochi spiccioli giusto per la forma.
Vediamo allora chi sono questi famosi “contri-
buenti”: i lavoratori ed i
pensionati sono questi i
reali contribuenti, ed i que-
sto caso non si tratta di un
titolo nobiliare, quelli veri,
quelli che sostengono il
peso fiscale del Paese, so-
no stato incerto se usare o
no la lettera maiuscola: il
12 % dei contribuenti paga
il 58% delle tasse riscosse
sul reddito. 
L’IVA, che grava soprattutto
sul lavoro autonomo, di
contro è la tassa più evasa
d’Italia.
Su 60,48 milioni di cittadini
italiani a fine 2017, le di-
chiarazioni presentate sono
state 40,21 milioni, ma i
contribuenti che versano al-
meno UN EURO sono solo 30,67 milioni: se ne
deduce che il 49,29 % degli italiani non ha red-
dito e di conseguenza non paga nulla di IRPEF.
I contribuenti delle prime due fasce di reddito
(cioè fino ad un reddito di 15.000 € annui) sono
18,62 milioni, pari al 45,19 del totale, e pagano
il 2,62% di tutta l’IRPEF nazionale. 

A questi contribuenti corrispondono 27,33 mi-
lioni di persone, le quali tenendo conto delle
detrazioni, pagano in media 157,9 € l’anno e di
conseguenza, si può supporre, pagheranno an-
che pochissimi contributi e quindi con molte

probabilità saranno dei fu-
turi pensionati assistiti in
tutto od in parte, assistiti
dalla collettività. Lamentan-
dosi però, ovviamente, dei
bassi importi delle pensio-
ni sociali, che sono in que-
sti casi, le vere pensioni
“d’oro”.
Nella parte alta dei redditi,
sopra i 100.000€ annui so-
no collocati l’1,13% i con-
tribuenti (pari a 467.000)
che pagano il 19,35 di tutta
l’IRPEF. Oltre questo im-
porto si trova lo 0,27% dei
contribuenti (circa 32.000
persone) versano l’8,92%.
So che non tutti gli studi
portano alle stesse mede-
sime conclusioni in termi-

ni numerici, ma tutte convergono in questa as-
surda realtà, assurda ma immutabile realtà. Il
sospetto è quindi sempre lo stesso: che la crisi
abbia intaccato molti equilibri economici e so-
prattutto sociali ma non lo squilibrio più gra-
ve, che è quello tra pagatori e non pagatori di
imposte.

Roberto Casini

Riprendo, solo in parte e come spunto, da un’AMACA di Michele Serra del 21 gennaio 2019, che
esplita, con la solita tragica ironia, quello che molti, senz’altro io, pensiamo. 
L’AMACA si intitola “Ricchi e Poveri”: “Come segno di continuità si leggono sempre le stesse stati-
stiche, immutabili nei decenni, sull’evasione o elusione o inesistenza fiscale di una quantità smisu-
rata di “italiani” per i quali il titolo di “contribuente” vale quanto i titoli nobiliari dei film di Totò.

L’economia in nero appesantisce quella in chiaro, il denaro non tracciabile attacca quello traccia-
bile e a volte lo soverchia.
Se è vero che l’evasione ammonta a circa 150 miliardi di Euro la malattia più grave che mina il cor-
po de nostro Paese e certamente quello della “non equità” per i cittadini.
Qualcuno nel vicino passato, forse un comico o un economista o un filosofo, ha detto:

L’ITALIA È UN PAESE POVERO ABITATO DA CITTADINI RICCHI

Come dargli torto! �
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INNOVARE
PER MIGLIORARE

Sta per ripartire un nuovo ciclo di attività in un
contesto molto impegnativo per la crisi che da
tempo incombe sull’economia dell’intero Paese e
della Liguria in modo particolare; è ben noto che
tale crisi affonda le sue radici nella inadeguatezza
di scelte politiche ed imprenditoriali che non è
opportuno trattare in questa sede ma che, comun-
que, sappiamo hanno influito negativamente an-
che sulla credibilità di molte strutture,  ivi com-
prese quelle associative.
I colleghi Dirigenti che hanno dato la loro
disponibilità per partecipare alla governan-
ce del triennio 2019-2022 sono senza dub-
bio animati dalle migliori intenzioni; mi
sembra corretto quindi collaborare attiva-
mente fornendo alcuni spunti che potranno
essere valutati nel momento in cui saranno
tracciate le linee guida della futura attività.
Ricordo di aver letto, qualche tempo fa, in
un libro di management che qualsiasi Diri-
gente nella vita si sposa tre volte: con la mo-
glie, col suo lavoro e con la sua comunità.
Ritengo scontati i primi due impegni, ma ri-
flettendo sul terzo ed interpretando il ter-
mine comunità in modo ampio, mi domando se
noi dirigenti abbiamo sempre dato un contributo
significativo alle realtà territoriali cui appartenia-
mo e che ci riguardano.
L’Associazione dei Dirigenti è conosciuta come
organismo difensore di interessi specifici, promo-
tore di cultura aziendale di elevato livello qualita-
tivo, coordinatore di esperienze e di professiona-
lità che possono contribuire in modo significativo
all’affermazione dell’economia del Paese.
Non mi risulta sia altrettanto visibile ed apprezza-
to l’impegno per contribuire ad affrontare proble-
mi territoriali che poi, a ben vedere, promuovono
o penalizzano il risultato economico-sociale.

Ecco allora che, tra altre azioni da individuare per
dare maggior valore al ruolo della nostra Associa-
zione, propongo di rivolgere maggiore attenzione
alle realtà dell’intero territorio regionale impo-
stando un monitoraggio che coinvolga tuttI gli
Associati. Attraverso questa opera di sensibilizza-
zione si attirerebbe l’attenzione anche di coloro
che, raggiunta la pensione, pensano di non avere
più nulla da dire e si allontanano da ASDAI senza

riflettere che proprio l’Associazione resta il
loro baluardo difensivo di fronte alle ag-
gressioni che puntualmente vengono indi-
rizzate verso chi ha terminato l’impegno di
lavoro e viene erroneamente ritenuto frui-
tore di privilegi mai goduti.
Qualcuno potrebbe obiettare che un ruolo
di questo tipo sia più di competenza cIDA
che di FeDerMAnAger ASDAI LIgurIA; mi
sento di poter ribattere che una “confusio-
ne” di ruoli di questo tipo sarebbe da au-
spicare ed incoraggiare, visto che ciò che
conta è dare nuovo impulso alla partecipa-
zione della dirigenza a tutte le problemati-
che del territorio mettendo a disposizione

esperienze e professionalità di tutto rispetto, in
qualche caso peraltro già individuate e censite.
Certe “invasioni di campo” possono essere ben
giustificate dalle necessità di perseguire muovi
obiettivi e dare maggiore incisività e visibilità alle
attività che già si stanno svolgendo.
Al riguardo potrebbe anche essere valutata la pos-
sibilità di impostare azioni che finalmente consen-
tano di far confluire in FeDerMAnAger tutti i Diri-
genti che fruiscono del FASI, visto che sono pro-
prio gli accordi conFInDuStrIA-FeDerMAnAger che
garantiscono il mantenimento ed il miglioramento
di una forma di assistenza sanitaria integrativa
molto apprezzata ed utilizzata.

PierLuigi Viaggio
Delegato Liguria Ponente

È inevitabile constatare le difficoltà di cui sta soffrendo il mondo delle asso-
ciazioni, in parte per la riduzione nel numero degli aderenti, ma soprattutto
per la modesta partecipazione alle attività che vengono impostate e per lo
scarso coinvolgimento nella circolazione delle idee e delle proposte che po-
trebbero meglio indirizzare le iniziative degli organizzatori.
Una riflessione anche sulla nostra Associazione è quanto mai opportuna proprio ora, inizio di una nuo-
va governance triennale di ASDAI LIgurIA, dopo l’Assemblea elettiva del 12 giugno u.s.

Buon lavoro quindi al nuovo Consiglio Direttivo augurandoci che lo sguardo organizzativo, partendo
dal centro della nostra regione, sappia spaziare a ponente ed a levante per contribuire alla promozio-
ne di un territorio che deve superare le criticità a trovare spunti adeguati per dare valore alle oppor-
tunità che offre. �



ATTENTI A QUEI DUE!

Già a questo punto del racconto mi sento di da-
re il primo suggerimento: la vendita porta a
porta è uno degli strumenti più utilizzati da
molte società e non deve essere denigrata “a
prescindere”. Naturalmente sconsiglio a perso-
ne anziane di far entrare estranei in casa, con-
siglio invece a tutti di pretendere dal venditore
l’esibizione del cartellino identificativo e, per-
ché no, di un docu-
mento: già questa ri-
chiesta è un evidente
filtro per eventuali sog-
getti male intenzionati.
In maniera molto chia-
ra ho detto che non
avevo nessuna inten-
zione di cambiare for-
nitore e che, quindi, nel
caso in cui avessero vo-
luto propormi un contratto, avremmo potuto
evitare di perdere tempo; senza scomporsi mi
hanno risposto che non erano venuti per quel-
lo, ma che stavano facendo un giro informativo
per l’imminente cambio del contatore.
Secondo suggerimento: molto probabilmente
qui si manifesta una vera e propria pratica com-
merciale scorretta: con la Deliberazione
ARG/com 115/11 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, l’autorità per la regolazione del-
l’energia, reti e ambienti (ARERA) ha disposto
che vi siano obblighi di separazione funzionale
per il settore dell'energia elettrica e del gas (il
così detto unbundling). In termini semplici, per
rimuovere ogni rischio di confusione e promuo-
vere trasparenza e concorrenza, il distributore –

chi gestisce le reti elettriche o i tubi del gas - e
i venditori integrati in uno stesso gruppo socie-
tario, non possono più utilizzare lo stesso mar-
chio, devono separare le politiche di comunica-
zione ed utilizzare canali e spazi commerciali
ben distinti; le stesse regole valgono anche per
il venditore integrato che nell'elettricità opera
sia nel mercato libero che nella tutela.

É per questo che, solo
a titolo di esempio,
Enel Distribuzione oggi
si chiama e-distribu-
zione per essere chia-
ramente distinguibile
da Enel Energia.
É facile intuire che l’af-
fermazione mi ha sor-
preso e quando ho
chiesto il motivo del

fatto che il distributore mandasse un commer-
ciale della società di vendita nonostante l’unbu-
dling, hanno abbozzato qualche giustificazione
poco plausibile. A quel punto hanno comincia-
to a parlarmi della fine del mercato tutelato,
delle grandi opportunità di questo periodo e di
quanto avrei potuto risparmiare passando le
mie forniture alla società che rappresentavano.
Per certificarmi tale risparmio hanno insistito
perché dessi loro una fattura recente.
Attraverso la Deliberazione ARG/com 104/10
(Codice di condotta commerciale) e successive
modifiche ed integrazioni, ARERA ha disposto,
al punto 8.2 comma C che l’agente di vendita
debba informare il cliente finale che il contatto
è finalizzato alla presentazione di un’offerta

Massimiliano Cocurullo
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Ovvero: alcuni suggerimenti per rispondere consapevolmente ai venditori di
energia “porta a porta” 

Mi capita raramente di essere a casa in un giorno infrasettimanale e quasi mai
al mattino. Qualche giorno fa è successo e, immancabilmente, verso le dieci
suona il campanello di casa: “Chi è?” domando, già pronto a rispondere con
un perentorio “non mi interessa” a qualsiasi soggetto si fosse manifestato.
Mi rispondono due rappresentanti di una società di vendita di energia elettrica
e gas (per correttezza non indico di quale si tratta) e non ho saputo resistere
alla tentazione di conoscere la loro proposta!
Sottolineo che i venditori a cui ho aperto la porta di casa si sono presentati co-
me se fossero dipendenti della nota società di vendita ma mi sono bastate po-
che e semplici domande per capire che in realtà si trattava di agenti esterni.
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contrattuale o alla conclusione di un contratto
nel mercato libero prima di richiedere qualun-
que dato o documento relativo alla fornitura del
cliente oggetto del contatto.
Qui, tutto sommato, si sono comportati secon-
do il codice: prima di chiedermi la fattura han-
no detto chiaramente che volevano proporre un
contratto. Ma non avevo esordito dicendo che
non ero interessato?
“Datemi il nome dell’of-
ferta, la cerco su internet
e poi contatto io il forni-
tore”. Mi sembrava il mo-
do più cortese e veloce
per chiudere la trattati-
va. Naturalmente la ri-
sposta è stata “La nostra
offerta non è su internet
e se vuole approfittarne
deve farlo subito”.
Questo approccio è tipico di chi ha interesse a
portare a casa il contratto a tutti i costi! Solita-
mente le società di vendita danno tutto il sup-
porto ai propri rappresentanti ed è evidente che
è nell’interesse delle stesse che il commerciale
possa essere identificato e possa tornare da un
potenziale cliente, dopo i dovuti controlli, per
la stipula vera e propria.

A quel punto li ho invitati, questa volta piutto-
sto perentoriamente, a non insistere e a com-
portarsi secondo la normativa e l’etica profes-
sionale e, come risultato, se ne sono andati sen-
za ulteriori tentativi o discussioni.
Pur non demonizzando la pratica della vendita
porta a porta, consiglio di fare sempre molta at-
tenzione perché le società di vendita, anche le

più serie ed attente, non
possono controllare la
correttezza dei singoli
agenti o subagenti. Esi-
stono strumenti e meto-
di per verificare che la
propria forza vendita
agisca secondo il codice
di condotta commercia-
le e secondo il codice
etico del fornitore, ma è
altrettanto evidente che

possibili vendite truffaldine ben mascherate so-
no all’ordine del giorno.
Quindi ben vengano i consulenti capaci, in-
formati ed onesti che ci evitano il disturbo
di recarci allo sportello per il cambio di for-
nitura, ma attenzione alla scelta degli stessi ed
alla verifica di quelle poche ma importanti in-
formazioni che ho raccontato in queste righe.
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Per concludere, a proposito della scelta del fornitore, ricordo che secondo le attuali disposizioni,
fra poco più di un anno, esattamente il primo luglio del prossimo anno, finirà definitivamente il
mercato tutelato e saremo quindi tutti chiamati, se non lo abbiamo già fatto, a scegliere un fornitore
del mercato libero… ma di questo potremmo parlare in un prossimo articolo. �



CONSIGLI PER L’ESTATE

Attività fisica non “imprese eroiche”

Gian Paolo Bezante, car-
diologo, ha un suggeri-
mento molto chiaro:
«L'attività fisica è sempre
raccomandata come
strumento di prevenzio-
ne delle malattie cardio-
vascolari. E questo vale
anche nelle stagioni cal-
de. La raccomandazione
per chi è cardiopatico e
per chi non intende diventarlo, è di svolgere at-
tività fisica con l'accortezza di scegliere le ore
più fresche della giornata, vale a dire al mattino
e, se sono davvero fresche, quelle del pomerig-
gio e della sera».
Ma il consiglio dell'attività fisica
vale anche per chi è cardiopati-
co? «Certamente: un'attività che
non richieda sforzi brevi e inten-
si, ma uno sforzo moderato per
un tempo di 20-30-40 minuti».
E per chi non ha problemi di
cuore? «A chi vuole ridurre il ri-
schio cardiovascolare, sia in lo-
calità di montagna sia al mare,
consiglio di svolgere attività fi-
sica in condizioni di sicurezza,
non dopo libagioni e con
un'adeguata preparazione. Os-
sia di non avventurarsi in im-
prese “eroiche” senza un alle-
namento corretto».

Le conseguenze positive
dell'attività fisica sono
confermate anche da
Luca Spigno, dietologo:
«Per perdere il peso in
eccesso si può agire in
due modi: o si diminui-
sce l’apporto calorico o
si aumenta il dispendio
energetico. Tradotto in
termini pratici o mangia-

mo di meno o facciamo più attività fisica. In
estate anche la natura ci viene incontro. Ci invi-
ta a stare all'aria aperta e, per quanto riguarda
l'alimentazione, frutta e verdura di stagione

hanno mediamente un basso
apporto di calorie, siamo porta-
ti istintivamente a semplificare i
metodi di cottura e beviamo
più acqua».

Attenzione all'ipertensione

Col caldo i problemi maggiori
riguardano gli ipertesi, L'iper-
tensione arteriosa riguarda cir-
ca il 30% della popolazione
adulta: gli specialisti spiegano
che si tratta di una condizione
di rischio che può causare o
aggravare malattie cardiovasco-
lari. Perciò occorre fare atten-
zione. Come spiega la dottores-

Redazionale
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estate: vacanze. Sole, relax al
mare o in montagna, ma anche
qualche attività sportiva. Tutto
bene? Certamente, ma osservan-
do qualche accorgimento e qual-
che attenzione. Ecco alcuni con-
sigli degli specialisti della Casa di
Cura e del centro polispecialisti-
co ambulatoriale Villa Montalle-
gro (convenzionati Fasi) per pas-
sare un periodo feriale sereno.

Gian Paolo Bezante

Elisa Modonesi



CONSIGLI PER L’ESTATE

sa Elisa Modonesi, cardiologa a
Villa Montallegro, «L'ipertensio-
ne è una patologia molto svi-
luppata e al giorno d'oggi ci so-
no parecchi farmaci che la ten-
gono sotto controllo. Ma occor-
re ricordare che nel periodo
estivo la terapia va rimodulata.
Per questo è opportuno parlare
con il cardiologo o col medico
di famiglia per stabilire come
attuare questa rimodulazione
nel periodo più caldo. Per
esempio, in montagna, con l'al-
titudine, è necessario tenere
presente che potrebbero insor-
gere valori pressori più alti del
solito o una tachicardia che po-
trebbe risultare molto fastidiosa e pericolosa. Al
mare, un problema potrebbe riguardare sia il ri-
schio della disidratazione, sia le possibili conse-
guenze negative in chi usa abitualmente i diu-
retici che possono determinare la fotosensibiliz-
zazione o aumentare il rischio di insorgere del
tumore della pelle».
Quindi non solo problemi cardiovascolari, ma
rischi di altro tipo: la fotosensibilizzazione è
un'infiammazione cutanea causata proprio dai
farmaci. 
Lo conferma Giorgio Maietta Farnese, dermato-
logo in Villa Montallegro: «Le fotodermatiti sono
malattie dermatologiche che vengono scatenate
dall’esposizione al sole come il lupus eritemato-

so, l’orticaria solare e l’eruzione
polimorfa alla luce o che ven-
gono indotte dall’interazione
tra luce solare e alcune sostan-
ze chimiche applicate sulla pel-
le o assunte per via orale; si
manifestano con prurito, erite-
ma e talvolta con vere e proprie
ustioni».

troppo caldo: la prevenzione

Tra i rischi maggiori del caldo
e dell'esposizione al sole, oltre
a quelli per la pelle, gli specia-
listi indicano il colpo di calore
e il colpo di sole. Il cardiologo
di Montallegro Alberto Cavalli-

ni spiega: «In entrambi i casi si tratta di proble-
mi, anche molto gravi, dovuti all'alterazione
della temperatura corporea e dell'idratazione
del corpo». 
Il colpo di calore è dovuto a mutamenti della
termoregolazione corporea collegato a un alto
tasso di umidità e può manifestarsi persino in un
ambiente chiuso, mentre il copo di sole è colle-
gato all'esposizione eccessiva ai raggi solari.
In entrambi i casi, spiega Cavallini, «i sintomi so-
no: alterazioni della memoria e del discorso,
vertigini, mal di testa, ipotensione e la possibile
perdita della memoria fino a una condizione
molto seria per cui è necessario chiamare con
urgenza un medico.
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Quale la prevenzione? «La prevenzione
migliore sarebbe guardare la tempera-
tura prima di uscire di casa e controlla-
re anche l'umidità dell'aria: temperatu-
re superiori a 30 gradi con umidità re-
lativa superiore al 70 per cento denun-
ciano che si potrebbe andare incontro
a problemi. 
È perciò necessario aumentare la
quantità di acqua assunta, non esporsi
al sole diretto, coprirsi. Utilizzare un
berettino per coprire la testa serve
moltissimo». �

Roberto Cavallini



Cinquant’anni fa, una storica impresa:
l’uomo arriva e sbarca sulla Luna.

Il 20 luglio 1969, mentre la navicella madre Columbia,
comandata dall’astronauta MIcHAeL coLLInS, ruotava
attorno al satellite, due suoi colleghi, neIL ArMStrong

e Buzz ALDrIn col LeM (LunAr excurSIon MoDuLe,
chiamato Eagle) si staccavano da lei e scendevano sul-
la superficie lunare. Poi, uno dopo l’altro, giù dalla
scaletta, posavano piede sul polveroso suolo del Mare
della Tranquillità per fare quel “piccolo passo per l’uo-
mo, grande passo per l’umanità” che tenne incollati davanti al televisore milioni di persone.

LUNA
IERI E DOMANI

La permanenza sul satellite fu di circa
venti ore, di cui un paio fuori dal LEM.
La missione era APoLLo 11 ed era
l’apice di un programma voluto e
lanciato nel 1961 da uno dei più
carismatici presidenti americani,
JoHn F. KenneDy.
Considerando che circa il venticin-
que per cento della popolazione
mondiale ha più di 50 anni significa
che, oggi, quasi sei miliardi di persone
non hanno vissuto quell’evento e tra questi ci
saranno sicuramente molti lettori di quest’arti-
colo, che comunque non potranno sottrarsi dal
vederlo commemorato.  
In questi cinquant’anni sono successe tantissi-
me cose sulla Terra e la Luna è stata piano pia-
no abbandonata, dimenticata, come se avesse
perso il suo fascino e la sua attrattiva.
Le ragioni sono note, la Luna degli anni sessan-
ta viveva l’atmosfera della grande competizione
tra due colossi planeta-
ri, gli Stati Uniti e
l’Unione Sovietica, e tut-
ti sappiamo quanto ci
coinvolga un confronto
di campioni. Lo vedia-
mo principalmente in
ambito sportivo, ma al-
trettanto ci appassiona
in altri campi, dalla po-
litica allo spettacolo,
laddove si svolga una
gara per la vittoria.
Sovietici e Statunitensi

si confrontavano nella “corsa allo spazio”
che aveva visto i primi anticipare i se-

condi nel lanciare il primo satellite
artificiale (1957) e nel mettere un
uomo in orbita terrestre (JurIJ gA-
gArIn, 1961). Questa rivalità rive-
deva i secondi riprendere il prima-
to con lo sbarco sulla Luna. 

Avvincente.
Poi, come detto, l’uomo ha ridotto i

suoi viaggi e la sua presenza sul satellite,
l’ultima risale al 1972 (missione USA, Apollo
17), e la Luna ha perso il suo primato di tra-
guardo spaziale. 
Oggi si fa un gran parlare di Marte e, su quel-
l’onda, la colonizzazione della Luna sta tornan-
do d’attualità, magari con un pathos completa-
mente diverso rispetto a quanto accadeva negli
anni sessanta, ma con obiettivi probabilmente
più concreti.
L’esplorazione umana della Luna è oggetto di

programmazione da
parte delle tre principali
potenze mondiali: Stati
Uniti, Russia e Cina.
Per tutte lo scopo sem-
bra quello di realizzare
una base lunare perma-
nente. 
Impresa non facile con-
siderando le caratteristi-
che ambientali della Lu-
na che oltre a non avere
atmosfera, sembra non
contenere nel suo terre-

Roberto Pisani
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Nikita Kruscev e John F. Kennedy

Telecronaca in diretta di Tito Stagno
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no, secondo i risultati dei campioni prelevati, gli
elementi chimici necessari alla vita.
Fortunatamente ai poli lunari ci sarebbe presen-
za di ghiaccio, un importante contributo alla
possibilità di creare un insediamento umano.
Le ragioni del revival lunare, che si evincono
dalle dichiarazioni dei titolari delle Agenzie
Spaziali, sono principalmente due. Data la sua
ridotta gravità, la Luna potrebbe diventare un
punto di partenza più vantaggioso, ri-
spetto alla terra, nell’esplorazione
del nostro sistema solare e po-
trebbe rivelarsi un fantastico
fornitore di eLIo-3, un isoto-
po con caratteristiche tali
da farlo considerare un
elemento essenziale nella
produzione di energia
tramite fusione nucleare. 
Sulla Terra l’eLIo-3 è raris-
simo e pertanto è prodotto
artificialmente con processi
non proprio economici, men-
tre è naturalmente reperibile
sulla Luna.  Infatti, il suo strato
superficiale, composto di “regolite”

(materiale incoerente consistente di pietre e pol-
vere generati dagli impatti meteoritici), in man-
canza di atmosfera e campo magnetico, è costan-
temente esposto al flusso di particelle emesso
dalla corona solare (il cosiddetto vento solare) in
una combinazione di effetti che determina la
presenza naturale di eLIo-3 nelle sue rocce. 
Sarà la nostra “sorella” priva di vita, a darci in
futuro la linfa per sopravvivere? Chissà.

Veniamo ai programmi dei singoli pae-
si e vediamo quali sono le pro-

spettive.
Gli Stati Uniti, che sono i soli

ad aver mandato uomini
(dodici) sulla Luna col pro-
gramma Apollo, hanno
presentato il nuovo pro-
gramma voluto da Do-
nald Trump: ArteMIS. 
Artemis è un nome di
donna, la Dea greca della

Caccia, sorella gemella di
Apollo e questo è sintomati-

co del fatto che toccherà a
una donna partecipare alla pros-

sima missione sulla Luna.
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Piano nozionale(*) della NASA per un ritorno umano alla Luna entro il 2024 e la realizzazione di un avamposto entro il 2028.
(*) Atti corrispondenti alla nozione
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La data prevista: 2024. Tra non molto.
Fino allora il programma prevede anche il coin-
volgimento dell’industria privata USA che dovrà
realizzare, senza presenza umana, attività di tra-
sporto, scarico di attrezzature, esplorazione ed
esperimenti sul suolo lunare, prelevamento di
reperti con ritorno sulla terra.
Questo piano d’interventi robotizzati si chiama
“coMMercIAL LunAr PAyLoAD SerVIceS” e preve-
de la produzione e l’invio sul satellite di nuovi
apparecchi in grado di fare atterraggi morbidi
(lander), portando con sé attrezzature di varia
natura e peso, nonché di veicoli in grado di
muoversi sul terreno lunare (rover). 
Si comincerà nel 2020 con destinazione Mare
Imbrium, già visitato da Apollo 15 (missione
umana), per proseguire nel 2021 con mete il La-
cus Mortis e l’Oceanus Procellarum anch’esso
già esplorato da Apollo 12 (missione umana) e
da Luna 9 e 13 dei Russi. 
Le ricerche e gli esperimenti annunciati riguar-
dano: le radiazioni sulla superficie della Luna,
le caratteristiche della regolite, l’esplorazione
fotografica tridimensionale, il campo magnetico
e naturalmente tutto ciò che è propedeutico alla
predisposizione, prima, di un ritorno sulla Luna
e, poi, di una prolungata permanenza. 
Il programma ArteMIS, della durata di 10 anni,
prevede un totale di 37 missioni (NASA e priva-
ti) per giungere, come detto, al ritorno umano
nel 2024 e completarsi nel 2028 con l’avvio del-
le attività di realizzazione di un insediamento in
grado di permettere la presenza sul satellite per
lunghi periodi.

La Russia e gli USA hanno firmato un accordo
di cooperazione tra le rispettive Accademie del-
le Scienze che avvieranno i loro studi sulla Luna
dal prossimo anno.
Un programma autonomo russo di ritorno sulla
Luna prevede di ripartire con lanci di moduli per
atterraggio nel 2021, a quarantacinque anni di di-
stanza dall’ultimo invio (Luna 24) e proseguiran-
no negli anni successivi alla ricerca di ghiaccio al
polo meridionale, per compiere ricognizione e
mappatura dell’area d’interesse, per studiare la
superficie del satellite, raccogliere campioni del
terreno lunare e affinare la tecnica di atterraggio
morbido. La prima missione con equipaggio è
programmata nel 2031, cui seguirà l’anno succes-
sivo l’invio di una spedizione dotata di una mac-
china lunare capace di portare gli astronauti, fino
ad arrivare nel 2034 a iniziare i lavori per la rea-
lizzazione di una base lunare.
La Cina ha, di fatto, superato la Russia nella cor-
sa alla Luna. Il suo programma, diviso in tre fa-
si, sta procedendo come previsto. La prima fase
si è completata con l’invio di moduli lunari or-
bitanti che hanno studiato la superficie del sa-
tellite sotto l’aspetto minerale, la seconda fase,
in corso, prevede missioni con atterraggio mor-
bido al suolo. Lo scorso dicembre ha avuto suc-
cesso la missione cHAng’e-4 al polo sud, che ha
visto sbarcare un piccolo rover pronto a cercare
elementi utili alla sopravvivenza sul satellite, e
quest’anno partirà cHAng’e-5 che raccoglierà,
per riportare a casa, campioni di rocce. 
L'obiettivo finale di una missione umana sulla
Luna è ipotizzato tra il 2025 e il 2030.
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Termino con una piccola digressione sul termine “allunare” e derivati che, ancorché ampiamente
utilizzato, non ho usato, perché non mi piace. Primo perché la definizione di “atterrare” non è scen-

dere sul pianeta Terra, ma scendere su terreno solido
in contrapposizione a “ammarare” per la discesa su ac-
qua e, secondo, perché l’ideatore di quel termine co-
stringerà i posteri, che proseguiranno la corsa nello
spazio, a “ammartare”, “aggiovare”, “assaturnare” e così
via, creando un bailamme di parole da mal di testa. Se
poi si decide che vale il concetto di località ove si at-
terra allora, quando sull’aereo in arrivo nella mia città
natale sentirò “Allacciate le cinture perché stiamo
per aggenovare all’aeroporto Cristoforo Colombo”,
anch’io mi adeguerò. Ma solo allora. �



Siamo in due, io e Franco (nome di fantasia) in
un’isola deserta, sopravvissuti a un naufragio. L’isola
è molto ventosa e piovosa. Franco è bravo e di buon
cuore: sa pescare, si procura legna per costruire un ri-
fugio e per arrampicarsi a prendere acqua da una
fonte poco accessibile. Io non so far niente, mi affido
al buon cuore di Franco. Durerà?
Per fare bene un’attività e raggiungere un obiettivo è
necessario essere competenti: su questo non ci sono
dubbi. Con Franco l’obiettivo era la sopravvivenza.
Il mondo abitato dagli esseri umani è arrivato fino a
oggi, dopo essere partito lentamente un po’ di millen-
ni fa in termini di soddisfacimento di bisogni. Oggi quella velocità ci appare tremendamente ridotta
pur essendo stata mantenuta quasi inalterata fino a 2 secoli fa quando il pianeta si è messo a girare
sempre più veloce ed è stata rivoluzione (industriale).
Tralasciando qualsiasi considerazione etica, filosofica, di tipo sociale e con immediate riflessioni
sulla scuola e l’insegnamento, è innegabile che chi calpesta questo pianeta deve adeguarsi e sic-
come il mondo si è messo a dar segni di voler addirittura accelerare occorre tornare ad imparare.

COMPETENZE:
CI SALVERANNO?

Imparare non è studiare

Adeguarsi in che senso? Sa-
pendone di più e dove serve.
Sarebbe bello saperne di più
divertendosi, anzi non sareb-
be solo bello ma sarebbe so-
prattutto più efficace impara-
re divertendosi accantonando lo studio fine a se
stesso. Dalla conoscenza del capolavoro dei ca-
polavori che è il corpo umano, alla possibilità di
comunicare efficacemente in tutto il mondo
(troppo piccolo ormai) con la conoscenza delle
lingue, alla comprensione delle capacità artisti-
che che ci elevano al di sopra del day by day, fi-
no agli strumenti nuovi, le tecnologie, sostenute
da basi scientifiche che si perdono nei secoli…
se imparassimo a imparare, per tutta la vita, ci
adegueremmo molto meglio a un mondo che
così è e ce lo richiede.
Il meccanismo dell’imparare è rapido mentre lo
“studio e basta”, non provenendo da un interes-
se ma da un obbligo, non penetra a fondo nella
memoria conoscitiva e svanisce rapidamente.
Imparare nasce dal desiderio di sapere per cui è
un piacere soddisfatto e lo è di più se ci permet-
te di adeguarci al mondo che gira più veloce.

L’era dell’incompetenza

Oggi c’è Wikipedia pronta
a raccontarci quanto igno-
riamo mentre Facebook e
soci(al) ci raccontano tem-
pestivamente quanto succe-
de con tanto di opinioni e

commenti.
Le informazioni sono tantissime ma l’averle a
disposizione facilmente non ci ha portato a una
nuova e superiore forma di pensiero basata sul-
la ragione, la critica e la scienza.
Anzi si è diffuso un atteggiamento di disprezzo
verso professionisti e specialisti di tutti i campi
in favore di atteggiamenti di spettacolarizzazio-
ne e di egocentrismo esagerati ma soprattutto
portatori di niente o, peggio, di valori negativi
(vedi no-vax e simili).
Sono all’ordine del giorno, sparsi un po’ in tutto
il mondo, problemi irrisolti di tipo tecnico, ma-
nageriale, politico, nonché gaffe clamorose
Spesso al posto della competenza è emersa la
cialtroneria dei venditori di fumo, di chi ha le
conoscenze giuste, di chi crede di saper fare,
mettendo in secondo piano la sostanza di chi le
cose le sa fare.

Mario Salano
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Complessità e cultura
La trasformazione digitale
cambia definitivamente le
nostre vite anche rispetto
a un passato recente mi-
rando, sia pure in manie-
ra disomogenea, a tutti
coloro si sono sempre as-
serragliati nel “abbiamo
sempre fatto così”.
La complessità aumenta
in maniera esponenziale mentre cambiano i
modelli di business e quindi il lavoro. 
L’economia si è assestata nel fordismo dopo la
seconda guerra mondiale per evolversi in anni
più recenti verso la delocalizzazione in paesi
ove il costo del lavoro era più basso.
La delocalizzazione selvaggia ha penalizza-
to fortemente lo sforzo innovativo, vero sa-
le dell’imprenditorialità per cui si è rallen-
tato il processo d’apprendimento, quello
che permette di aggiungere qualcosa che
prima non avevamo, di mettere valore sul
tavolo.
Oggi, quarta rivoluzione industriale, de-
localizzare non è più così cruciale per
far profitto ma la situazione è più diffici-
le perché occorre impegnarsi allo spasimo
per innovare, supportati dall’unica caratteri-
stica che ci può aiutare: la competenza. Un’
azienda funziona se gli operatori hanno la pro-
fessionalità adeguata e se intorno ad essi
si crea un ecosistema intelligente.
Il potenziale della rivoluzione di-
gitale deve essere sfruttato dal-
l’umanità nel suo complesso e
non solo da una cerchia ri-
stretta di beneficiari azienda-
li. Occorre però competenza
per superare i monopoli,
estrarre conoscenza dai dati e
andare verso lo sviluppo del
“bene comune”.
La cultura aziendale viene molto
spesso sottovalutata, al punto che
in molti casi si forma in maniera

“spontanea” senza nes-
sun chiaro indirizzo.
Eppure, la cultura rap-
presenta un elemento
chiave per il successo
dell’azienda, essendo
una delle principali leve
su cui fare affidamento
nelle fasi di cambia-
mento.
Infatti, le norme cultura-
li definiscono cosa è in-

coraggiato, accettato, o rifiutato in azienda, for-
giando gli stili di leadership, le modalità di co-

municazione e i valori. La cultura aziendale
indica una direzione comune a tutta l’orga-
nizzazione, facilitando l’ingaggio di tutti i
dipendenti soprattutto nei processi di tra-
sformazione e innovazione. Molte aziende
oggi hanno una cultura datata, non adatta
al contesto attuale dominato dalla digita-
lizzazione, dai dati, dalla velocità del

cambiamento e da nuovi modi di la-
vorare e collaborare: è giunto quindi

il momento di (ri)disegnare la propria
cultura aziendale con punti di riferimen-
to solidi.

Il linguaggio scientifico è traducibile in
parole semplici ma efficaci mentre la cultu-

ra è lo strumento che consente di guardare
avanti, di risollevarsi.
Dobbiamo tutti essere informati adeguatamente,

a tutte le età, per poter prendere le de-
cisioni migliori non delegabili né a

specialisti né a governanti.
La diffusione delle reti produ-
ce una mole di dati tale, in
termini di velocità, volume,
varietà, da richiedere soft-
ware sempre più sofisticati
per l’estrazione del valore.
La loro analisi sta dando ac-
cesso a nuove conoscenze

con ricadute sul mondo del
lavoro, su nuovi prodotti, su

nuovi metodi organizzativi, su
nuovi mercati.
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Esposizione e ascolto
Oggi occorre comunicare e scri-
vere con semplicità in maniera
che i concetti si trasferiscano
agevolmente.
Occorre narrare le cose come si
farebbe con un bambino, in un
linguaggio accessibile a tutti con l’unico obietti-
vo di far comprendere la realtà.
La curiosità è un’esigenza insopprimibile dell’uo-
mo ma la maggior parte ne rimane tagliata fuori.
Chi comunica dovrebbe capire che si può ap-
prezzare Beethoven senza essere specialista di
musica, persino senza saperla leg-
gere su uno spartito.
Non basta emettere messaggi, il
vero interlocutore e addirittura
protagonista della comunicazione
deve essere il ricevente, non
l’emittente e se il messaggio non
arriva la colpa non è dei rumori di fondo.

Creatività: talento o competenza?
‘Creativi si nasce’ è una bufala. 
E’ vero che certe persone sembrano nate con
una fervida immaginazione mentre altri hanno
bisogno di maggiore allenamento, ma tutti pos-

siamo essere creativi. Ecco cosa
dice il WEF in merito: Ogni bam-
bino inizia il suo viaggio nella vi-
ta con un potenziale incredibile:
una mentalità creativa che si av-
vicina al mondo con curiosità,
con domande e con il desiderio di
conoscere il mondo e se stessi at-

traverso il gioco. Tuttavia, questa mentalità è spes-
so erosa o addirittura cancellata dalle pratiche
educative convenzionali quando i bambini entra-
no a scuola.
Il Torrance Test of Creative Thinking è spesso cita-
to come esempio di come il pensiero divergente dei

bambini diminuisce nel tempo. Il
98% dei bambini della scuola ma-
terna sono “geni creativi”  e possono
pensare a infinite possibilità di usa-
re una graffetta. Questa capacità si
riduce drasticamente man mano
che i bambini passano attraverso il

sistema scolastico formale e, a 25 anni, solo il 3%
rimane un genio creativo. La maggior parte di noi
vede solo uno o pochi usi per una graffetta.
Possiamo a questo punto scardinare una cre-
denza diffusa, cioè che la creatività sia un talen-
to, che alcuni hanno e altri no, che sia nel DNA
dell’individuo, appannaggio di chi proviene da
famiglie creative o, in ogni caso, qualcosa con
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cui si nasce. Dentro  tut-
ti noi c’è creatività, bi-
sogna tirarla fuori. E la
concezione di creatività
come ‘capacità di pro-
blem solving con rile-
vanza e innovazione’ ci
permette di guardare ad
essa nella giusta pro-
spettiva inserendola
nella categoria delle
abilità, delle competenze, che possono essere
apprese, migliorate, misurate.
Internet c’ispira continuamente ad innovare sul-
la scorta della creatività in base al contesto mol-
to digitalizzato in cui viviamo: lo sviluppo co-
noscitivo diventa quindi precondizione di ulte-
riore innovazione come dimostrano l’intelligen-
za artificiale, la robotica, le biotecnologie, le na-
notecnologie, le neuroscienze.
Parte essenziale del mondo odierno, se non si
vuole l’emarginazione, è la programmazione in-
formativa, altrimenti detta coding. L’accesso non
è difficile, tanto è vero che si comincia ad inse-
gnarlo ai bambini con ambienti di programma-
zione che si basano sullo spostamento di mat-
toncini o simili. S’impara così a scomporre i
problemi, a ipotizzare soluzioni, a pensare in
maniera adeguata al mondo odierno.

Conclusioni
Che significa coMPetenzA in un tempo di cam-
biamenti tanto rapidi?
Meglio la specializzazione spinta o l’interdisci-
plinarietà spesso ostacolata  in tanti ambiti di ri-
cerca e vita istituzionale e im-
prenditoriale?
Siamo in un momento esal-
tante come mai fino ad ora
ma è necessaria un’etica per il
lavoro basata sull’orgoglio per
le qualità acquisite e da ac-
quisire. Un’etica del ben fare,
del ben lavorare, ma anche
del maturare la convinzione
che la bravura, per non essere

mera ripetizione o imita-
zione, deve evolvere. Le
capacità tecniche devono
quindi potersi esprimere
nel fare.
Le aziende che non
danno importanza alle
competenze dei dipen-
denti danno luogo a ef-
fetti esterni negativi
danneggiando addirittu-

ra l’ambiente, proprio come quelle che inquina-
no... Dovrebbero essere tassate: ecco la tassa
sull’ignoranza sarebbe una bellissima idea!
L’educazione digitale non riguarda solo il “saper
fare” e “saper utilizzare” ma anche il saper esser
critici e il saper sfruttare le incredibili opportu-
nità offerte (un esempio per tutti: la blockchain
che ci può portare in campi assolutamente im-
previsti).
E qui s’inserisce una necessità fondamentale
sulla formazione: la produzione si allontanerà
sempre più dal modello fordista per cui è ne-
cessario aumentare la dimensione creativa. Co-
me? Con modelli su misura ma senza prescinde-
re dalla formazione umanistica che consenta vi-
sioni integrate e aperte per un affiancamento di
programmi futuri.: chi fa formazione oggi non
la può mettere su un catalogo, salvo informa-
zioni molto generiche, ma deve adattarla ai sin-
goli contesti con analisi profonde e serie, preli-
minari e in corso d’opera. Occorre che le nozio-
ni e i concetti di base siano adattati ai contesti
sulla base di una conoscenza adeguata degli
stessi. Non si possono insegnare i concetti di
strategia commerciale per prodotti diversi, non

si possono trasferire gli stessi
concetti progettuali in ambiti
di ricerca o di grandi struttu-
re, non si possono efficace-
mente istruire addetti sui big
data, sull’internet delle cose,
sui gemelli digitali, sulla
blockchain, su tutte le nuove
tecnologie prescindendo
completamente dal contesto.
Non siamo più ai principi
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fondamentali, siamo alle competenze che ser-
vono profonde ora e forse domani saranno già
superate.
Oggi le nozioni apprese si trasformano nel giro
di 4-5 anni.
Dobbiamo ridare dignità (e pensiero) alle capa-
cità a partire da quelle manuali, sottoposte negli
scorsi decenni a un processo di continua de-
qualificazione ideale, non solo materiale, fino
alle nuove professioni orientate al digitale. Re-
cuperare senso – e orgoglio – del fare è la chia-
ve di volta per un futuro concreto e un presente
capace di visione.
Occorre quindi riflettere su che idea abbiamo
della competenza e su quanto siamo disposti a
investire su di essa.
Sarà la competenza a fare la differenza anche
nell’innovazione consentendo la comprensione
per orientare lo sviluppo tecnologico.
É necessario ripensare i sistemi educativi e i
programmi di studio per garantire agli attuali
studenti le competenze che li prepareranno a
un mercato del lavoro in rapida e continua evo-
luzione.
Lo skill mismatch è una delle principali cause di
disoccupazione, di mancata crescita, di scarsa
competitività delle aziende. Ci sono, evidenti,
carenze nelle abilità verbali e di strutturazione
concettuale. Quattro lavoratori su dieci sono o
troppo qualificati o sottoqualifi-
cati: sembra venir meno la capa-
cità di prevedere le competenze
necessarie e quindi di adeguare
l’offerta formativa.
Un tempo si poteva tranquilla-
mente pensare al filtro della pra-
tica lavorativa: chi è bravo e ne
ha voglia avanza a scapito di chi
non lo è. Le condizioni attuali
non lo permettono più il filtro o
meglio ne aggiungono all’inizio
del loop un altro, determinato

dalle competenze “giuste”. Quali?
Le competenze digitali non sono più indispen-
sabili solo nei lavori tipici delle stesse e servono
di conseguenza anche competenze trasversali.
Il World Economic Forum identifica la necessità
di questi 10 skills oggi:
1. Complex problem solving.
2. Critical thinking.
3. Creativity.
4. People management.
5. Coordinating with others.
6. Emotional intelligence.
7. Judgement and decision making.
8. Service orientation.
9. Negotiation.
10. Cognitive flexibility.
Si deduce il ruolo chiave delle capacità sociali e
cognitive alla cui base c’è il pensiero critico.
Contemporaneamente non si può prescindere
da una serie di competenze tecniche specialisti-
che e non, quali la conoscenza delle lingue (co-
me si potrà non conoscere l’inglese?) e il saper
utilizzare pacchetti informatici e poi sempre più
diventerà cruciale il ruolo dei dati e della cono-
scenza estratta da essi.
Comprendere le aspettative, le preferenze e la
mentalità dei lavoratori sarà fondamentale per
progettare soluzioni efficaci.
In questo sarà importante il ruolo del sindacato

che dovrà assolutamente essere
competente su questi temi per
preparare il futuro in un mo-
mento delicato come non mai
per i lavoratori di ogni ordine e
grado.
La creatività potrà aver successo
se ci metteremo nella condizione
d’imparare sempre, unica manie-
ra di affrontare qualsiasi cambia-
mento tecnologico, sconfiggen-
do l’idea di conoscenza acquisi-
bile con un tasto.
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Ce la giochiamo sulla competenza, per star dietro a chi corre e di gente che corre e bene nel mon-
do ce ne è tanta, soprattutto fuori dal mondo occidentale.

non dormiamo: studiamo, anzi impariamo!
“fatti non foste per viver come bruti ma per seguir vertute e conoscenza” �



A PROPOSITO DELL’ABBAZIA 
DI SANTO STEFANO …

Dalla data sua istitu-
zione l’Abbazia di
Santo Stefano, gra-
zie alla disponibilità
e all’atteggiamento
favorevole per la
musica di alto livello
da parte degli Abati
che si sono succe-
duti nel tempo, ha
sempre visto la
Schola cantorum
Santo Stefano im-
pegnata nelle prove
e in innumerevoli concerti e Messe Solenni, in
particolare queste ultime nella ricorrenza del
Santo Patrono il cui nome è legato all’Abbazia
stessa.
Volendo prendere in rassegna quanto sussegui-
tosi nel tempo, nel 1997 e nel 1998, in collabo-
razione con l’orchestra da camera “Carlo Felice
Ensemble” la Schola cantorum Santo Stefa-
no si è esibita affiancando a diversi capolavori
noti del repertorio vocale sacro numerose ope-
re raramente frequentate o in prima esecuzione
moderna di antichi autori
italiani del ‘700. 
In tale contesto, nell’am-
bito delle stagioni concer-
tistiche ‘Primavera 1997’
e ‘Primavera 1998’ è sta-
to eseguito per la città di
Chiavari un repertorio
musicale mirato ad un
confronto tra capolavori
noti e opere inedite del

periodo barocco: da
un lato il Requiem
di W.A.Mozart, il
Gloria di Vivaldi, al-
cune cantate di J.S.
Bach; dall’altro lo
Stabat Mater di Qui-
rino Gasparini (pri-
ma esecuzione mo-
derna), la Messa a
cinque voci Per il
giorno di Santa Ce-
cilia per soli, coro e
orchestra di Ales-

sandro Scarlatti (prima esecuzione moderna), il
Requiem per soli, coro e orchestra di Niccolò
Iommelli (prima esecuzione moderna).  
L’esperienza ha continuato dal 1999 fino ad og-
gi, attraverso la collaborazione con l’ensemble
“Il Cimento degli Affetti”, gruppo di musica an-
tica su strumenti originali fondato e diretto dal
M° Valentino Ermacora, che attualmente costi-
tuisce una diretta emanazione dell’Associazio-
ne e raduna alcuni tra i migliori interpreti ita-
liani e stranieri specializzati nell’esecuzione

della musica antica e ba-
rocca su strumenti origi-
nali, di volta in volta coin-
volti in funzione dell’or-
ganico previsto dalle varie
partiture. 
Lo spiccato interesse della
Schola cantorum Santo
Stefano per i problemi fi-
lologici, semiologici e di
prassi esecutiva che la mu-

Barbara Sénès
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A proposito dell’Abbazia di Santo Stefano, al suo nome è legata
l’Associazione musicale "Schola Cantorum S.Stefano - Corale S. Stefa-
no", fondata e diretta dal M° Valentino Ermacora e costituitasi a Ge-
nova nel 1996, con l’obiettivo di promuovere iniziative di divulga-
zione e di ricerca nell'ambito della cultura musicale italiana ed eu-
ropea del XVII e XVIII secolo, con particolare attenzione agli autori
italiani, studiare ed eseguire le opere del periodo barocco nel ri-
spetto delle più recenti ricerche di carattere filologico-interpretativo,
nonché valorizzare, attraverso le varie attività, architetture di inestimabile pregio, talvolta poco co-
nosciute, presenti nel nostro territorio.
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sica barocca comporta
ha portato a tale sodali-
zio, che ha permesso la
realizzazione di attività
mirate a valorizzare
un’interpretazione filolo-
gica del repertorio ba-
rocco, attraverso lo stu-
dio delle fonti manoscrit-
te, l’impiego di strumenti
originali e la ricerca di
una vocalità appropriata. 
Ricordiamo a tal riguardo la stagione concerti-
stica ‘Primavera Barocca 1999’, svoltasi a Ge-
nova, nel corso della quale sono stati eseguiti lo
Stabat Mater di T. Traetta, il Beatus vir di A.Vi-
valdi e alcune cantate di G. Carissimi; il proget-
to culturale, ‘La Musica nella Vita del ‘700 Eu-
ropeo: la corte, il teatro, la chiesa’, svoltosi a
Genova e in Liguria tra il 1999 e il 2000, nel-
l’ambito del quale la Schola Cantorum ha pre-
sentato opere di autori del ‘700 provenienti da
tutta l’Europa, tra cui il Te Deum in Sol Maggiore
di J.A. Hasse per coro a 4 voci, soli e orchestra
(prima esecuzione moderna), il Magnificat
BWV 243 e la Cantata BWV 191 di J.S. Bach, la
Missa Dolorosa e alcuni Mottetti sacri di A. Cal-
dara (inediti); la stagione concertistica ‘La Mu-
sica nella vita del ‘700 Europeo: nell’anno del
Giubileo e di J.S. Bach’, svoltasi tra il 2000 e il
2001, che ha costituito la naturale continuazio-
ne del progetto realizzato l’anno precedente e
che ha visto l’esecuzione dell’Oratorio Davidis
Pugna et Victoria di A. Scar-
latti, scritto per il Giubileo
del 1700, e di alcune opere
organistiche, corali e stru-
mentali di J.S. Bach, tra cui i
Mottetti BWV 227 e BWV
230 per coro e basso conti-
nuo, la Missa Brevis in Sol
minore BWV 235 e la Missa
Brevis in Sol maggiore BWV
236 per soli, coro e orche-
stra. 
L’elenco sarebbe ancora
molto lungo: l’Associazione

ha proseguito incessan-
temente la sua attività,
fino ad oggi, promoven-
do nel corso degli anni
diversi progetti culturali
nell’ambito dei quali so-
no state eseguite nume-
rose opere del periodo
barocco, sempre su stru-
menti originali, di fatto
la cifra stilistica dell’as-
sociazione.

Tra le iniziative concertistiche più rilevanti ricor-
diamo l’Oratorio The Messiah di G. F. Händel, di-
verse Messe brevi, mottetti sacri e sonate da chiesa
di W.A. Mozart, il Dixit Dominus di A. Scarlatti,
il Magnificat di Albinoni, il Magnificat di Buxte-
hude, il Dixit Dominus di G. F. Händel, varie
cantate di J.S. Bach e l’integrale dei Mottetti di
J.S. Bach, inclusi quelli a doppio coro, lo Jepthe
di Carissimi, la Messa di Leopold Mozart, di cui
quest’anno ricorrono i 300 anni dalla nascita.
Degne di nota sono state le iniziative di coin-
volgimento del territorio ligure, con la rassegna
“Note barocche in valle Scrivia” nelle stagioni
estive 2010 – 2013, la collaborazione con l’En-
semble barocco del Conservatorio della Spezia,
nell’ambito del quale sono stati eseguiti Mem-
bra Jesu Nostri di D. Buxtehude e Dominica
Palmarum (ricostruzione musicale del Gotte-
sdienst, Messa della Domenica delle Palme del
1725, musica di J.S. Bach). 
Si segnala infine il concerto effettuato, nell’am-

bito delle iniziative relative
all’anniversario della Rifor-
ma Luterana, che ha visto
nell’ottobre 2017 la Schola
cantorum Santo Stefano
impegnata nell’Auditorum
del Teatro Carlo Felice, nel
quale si sono proposti brani
di epoca luterana successi-
vamente rivisitati da G.P. Te-
lemann, del quale ricorre-
vano i 250 anni dalla morte,
D. Buxtehude e Mottetti di
J.S. Bach.
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A PROPOSITO DELL’ABBAZIA DI SANTO STEFANO …

Più recentemente vale la pena di porre in luce
due concerti, nel 2018 e 2019, nei quali sono
stati eseguiti brani poco visitati, in particolare
una Messa di Francesco Gasparini, l’unica Mes-
sa composta per sole voci femminili e basso fi-
gurato, composta per le “putte” dell’Ospedale di
Venezia nel 1710. 
Accanto al repertorio sacro barocco, la Schola
cantorum si esprime anche nel gregoriano, at-
traverso la Sezione Gregoriana; accanto alle sta-
gioni concertistiche l’attività in ambito liturgico
si è svolta non solo nell’Abbazia di Santo Stefa-
no, ma anche in altri siti; ricordiamo l’attività li-
turgica svoltasi a metà anni 2000 a S. Carlo in
via Balbi.
Passando infine alla musica barocca profana, è
da segnalare la partecipa-
zione dell’Associazione,
su invito, alle diverse edi-
zioni del ‘Festival della
musica classica genovese,
dei suoi luoghi e commit-
tenze’, organizzato dalla
Fondazione De Ferrari e
dall’Associazione ‘Arte e
Musica nelle dimore ge-
novesi’, che ha portato al-
la prima esecuzione in
epoca moderna dell’Ope-
ra ‘Le Gare dell’amor
eroico’ di A. Stradella, nel
settembre del 2006, e del-
l’Intermezzo in due atti in
forma di concerto ‘La ser-
va spiritata’ di P.Anfossi,
nel settembre 2007. 

Dal 2003 al 2007 l’Associazione ha promosso
l’importante progetto ‘Opera Omnia per clavi-
cembalo di J.S. Bach’, in cui il direttore artistico,
M° Valentino Ermacora, ha eseguito l’opera
omnia di J.S. Bach per clavicembalo in trenta le-
zioni-concerto. 
La Schola cantorum Santo Stefano ha effet-
tuato inoltre numerose registrazioni per presti-
giose case discografiche (ricordiamo ad esem-
pio Tactus e Philarmonia).
Si sottolinea che l’Associazione - attraverso le
varie iniziative - si è posta l’obiettivo di coinvol-
gere il pubblico più ampio, sia in termini di età,
sia di preparazione culturale, con l’intento di
creare un’offerta culturale e artistica di alto li-
vello, resa accessibile a tutti.

Per finire vale la pena
sottolineare come l’orga-
nico della Schola can-
torum consti di coristi e
solisti molto affiatati e
con una preparazione
musicale specifica, affi-
nata da anni di pratica
del repertorio; l’organico
è prevalentemente stabi-
le e con un’intesa che fa
da collante e rende coe-
so il gruppo nell’affron-
tare l’impegnativo reper-
torio, sotto l’autorevole
guida del Maestro Va-
lentino Ermacora e gra-
zie al costante impegno
della Presidente Arch.
Danila Aita.
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Tra le ultime iniziative hanno visto la Schola cantorum Santo Stefano riprendere il Misere di
Francesco Durante, Frattamaggiore 1684 – Napoli 1755, esponente di spicco e punto centrale dal
punto di vista didattico nella vita musicale Napoletana, la cui caratteristica saliente è il tentativo di
armonizzare il contrappunto palestriniano con le esigenze espressive del suo tempo. Accanto al
Miserere, che fu composto nel 1754 per la Basilica di San Nicola di Bari e che la Schola cantorum
ha già eseguito nel passato a San Torpete, come anche a Santa Chiara; inoltre, sono stati eseguiti
altri brani coevi, in un nuovo concerto che si è tenuto lo scorso 2 giugno, ovviamente nell’incantata
cornice dell’Abbazia di Santo Stefano. 
Per saperne di più: 
Sito Internet: http://sites.google.com/site/scholacantorumgenova/ �



CINEMA AL FEMMINILE
La presenza delle donne nel cinema di oggi

Tutti sanno che il cinema è
nato con i fratelli Lumière
nel 1895 e che il primo
grande regista (maschio)
che ha dettato le regole
fondamentali del fare cine-
ma è stato Georges Méliès.
Pochi sanno che assieme ai
Lumières e prima di Méliès
una donna, Alice Guy, ha
contribuito a far nascere il
cinema.
Francese (nata a Parigi nel 1873, e scomparsa
nel 1968), realizzò, nel 1896, il primo
film, La Fée aux Choux, in cui si rac-
contava una storia: durava poco più
di un minuto, ma non era la semplice
ripresa di un evento (il treno che en-
tra in stazione), bensì la messa in sce-
na della favola dei bambini che na-
scono dai cavoli e delle bambine che
nascono dalle rose. Oggi nessuno la
ricorda, ma ha girato, tra Francia e
USA, più di mille film, alcuni dei quali
con un chiaro sfondo femminista, co-
me Les Résultats du femminisme, del
1906.
Sempre negli USA, la vera patria del
cinema commerciale, lavorano altre
registe, spesso con grande fortuna,
prevalendo in termini anche econo-
mici sui colleghi maschi.
Solo due nomi: Lois Weber, la prima
donna a girare un vero e proprio lun-
gometraggio (The merchant of Venice)
e la prima ad essere ammessa alla Mo-
tion Picture Directors Association (nel
1906), oltre ad essere la regista più pa-

gata del suo tempo. Pena di
morte, emancipazione fem-
minile, contraccezione, dro-
ga: Weber affronta questi
temi senza paura, con un
linguaggio straordinaria-
mente moderno.
Altro nome importante è
quello di Dorothy Azner,
che ha lavorato prevalente-
mente nel periodo del so-

noro, e ha diretto attrici del calibro di Katharine
Hepburn (ne La falena d’argento del 1933). Au-

trice di grande livello e notorietà, pur
essendo lesbica dichiarata (negli anni
30 a Hollywood !!).
E in Europa? In Italia? I numeri sono
inferiori, naturalmente, ma registe di
grande talento nascono anche da noi.
Basti ricordare Elvira Notari, la prima
regista italiana, attiva dal 1906 al 1930
e molto prolifica (centinaia di docu-
mentari – tutti perduti – e 60 film).
Abile narratrice di melodrammi (di-
versi suoi film sono ispirati a canzoni
popolari) e influenzata dalla letteratu-
ra verista (Verga, Deledda, ma soprat-
tutto Matilde Serao, con cui collaborò
e che non volle mai essere pagata per
i suoi «soggetti»), gira i suoi film nei vi-
coli napoletani con una tale aderenza
alla realtà da scontrarsi con la censura,
che considera inammissibile mostrare
certe «bassezze» del popolo italiano. I
suoi titoli indicano chiaramente l’ori-
gine delle sue storie: chiarina la
modista (da un romanzo di Carolina
Invernizio) (1919),  ’A Santanotte

Paolo Filauro
Presidente CINEFORUM Genovese

34

Il CINEMA AL FEMMINILE è argomento vastissimo: si può parlare delle attrici, più o meno famose, op-
pure esaminare come il mondo femminile sia stato affrontato dal cinema, e ne abbia influenzato si-
gnificativamente la storia. Un altro punto di vista è poi quello di chi sta dietro la macchina da presa,
oppure addirittura prima di cominciare a usarla: le registe e le sceneggiatrici. Questo argomento è
poco noto: questo articolo tratteggia brevemente le vicende di un cinema “fatto” da donne.
Occorre subito dire che la percentuale dei film realizzati da registe, o scritti da donne, è esigua: negli
ultimi anni in Italia non più del 10% dei film usciti nelle sale sono stati diretti da donne, mentre solo
il 7% dei film di maggiore incasso nella storia del cinema, i primi 250, sono stati diretti da donne.
All’inizio non è stato proprio così, e qui comincia la nostra storia.

Alice Guy

Elvira Notari

Doroty Azner



CINEMA AL FEMMINILE

(1922), gennariello, il fi-
glio del galeotto (1921).
Infine forse la più grande
di tutte: Leni Riefensthal,
nota soprattutto come la re-
gista di Hitler per le sue
opere di propaganda del
nazismo, ma che erano e
sono veri e propri capola-
vori di tecnica e di conte-
nuto. Certo, le sue regie
portarono a film come
trionfo della volontà, che descrive i sette
giorni (4 - 10 settembre 1934) del raduno di
Norimberga del partito nazionalsocialista, e
poi olympia, un altro docu-
mentario, sulle Olimpiadi di
Berlino del 1936. Due straordi-
nari film di propaganda e una
straordinaria regista, capace di
legare la macchina da presa a
un pallone aerostatico per ave-
re una prospettiva dall’alto, di
gestire ben 18 cameraman con-
temporaneamente, di usare an-
golazioni e luci estreme per
trarre il massimo dalla «verità». Le polemiche su
di lei non si spegneranno mai, ma la forza del-
la sua visione continua a influenzare il cinema.
Nei primi anni della storia del
cinema, le donne erano presenti
non solo dietro la macchina da
presa: erano soprattutto autrici
delle storie messe in scena. Ba-
sti qui ricordare che delle
25.000 sceneggiature depositate
presso l’equivalente della SIAE
americana prima della guerra, la
metà erano registrate a nome di
una donna.
Dobbiamo ora fare un salto di
alcuni decenni, poiché per una
serie di circostanze che non
possiamo qui approfondire,
per vedere registe donna di un
certo rilievo, anche commer-
ciale, dobbiamo arrivare alla fi-

ne degli anni sessanta, do-
po il ’68.
Da quel momento, le regi-
ste donna sono numerosis-
sime, ed è assai arduo ricor-
darle tutte, se non inutile:
certo il maschio prevale
sempre, ma film di donne
ne escono molti, e con
grande successo.
All’Italia spetta un primato:
la prima nomination al-

l’Oscar per la migliore regia è stata per una re-
gista italiana, Lina Wertmuller, con Pasqualino
Settebellezze.

Agli USA invece la prima donna
vincitrice, nel 2010, dell’Oscar
al miglior film e alla migliore
regia: Kathryn Bigelow con The
Heart locker . Una curiosità: la
Bigelow era allora la moglie
appena separata di James Ca-
meron, che fu battuto proprio
in quell’anno in cui diresse
Avatar , il primo film in 3D.
Però: sia la Wertmuller che la

Bigelow raccontano storie in cui il protagonista
è un uomo, nel secondo caso addirittura un sol-
dato/sminatore impegnato in Iraq. Un suggeri-

mento: se non avete mai visto
The Heart Locker, cercatelo in
DVD e guardatelo. É un film
stupendo.
Ma riprendiamo il nostro discor-
so, che diventa più difficile per
l’obbligo di compiere delle scel-
te onde evitare la noia di una
sequela di nomi.
Una considerazione: film di
donne non significa automatica-
mente film sulle donne. Lo ab-
biamo detto prima. Però un film
diretto da una donna ha un ap-
proccio diverso alla narrazione,
alla messa in scena, con risultati
finali diversi. Prendiamo la Bi-
gelow: racconta di un soldato
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talmente attratto dalla ferocia della
guerra che non resiste al periodo di
congedo e vuole tornare subito in
prima linea. Situazione che creò
una infinità di polemiche in USA e
non solo: ma il tocco femminile, la
sensibilità diversa si vedono, si per-
cepiscono. Il soldato è trattato con
delicatezza, con un tentativo di
comprensione che non sappiamo
se un regista maschio avrebbe avu-
to: è proprio un film di una donna.
Che nell’ultimo suo film, Zero Dark
Thirty, racconta sì la scoperta del
rifugio di Osama Bin Laden e la sua eliminazio-
ne, ma con al centro una figura di donna, una
caparbia e sottovalutata agente CIA che con
molti anni di ricerca, infine trova la
sua preda. Ma sul campo non ci va:
è roba da uomini. 
Parliamo ancora di registe: ne trovia-
mo in tutto il mondo, anche in quei
paesi dove il ruolo della donna non
è certo di primo piano, come i paesi
arabi. Ne parleremo dopo.
Chi citare? In USA, che rimane sem-
pre la Mecca del cinema, sono mol-
tissime le donne regista, alcune or-
mai famosissime. Ne ricordiamo al-
cune, non tutte ovvio.
Cominciamo con una figlia d’arte: Sofia Coppo-
la, figlia del Francis Ford Coppola del Padrino
o di Apocalypse now (che per chi scrive è uno
dei più bei film della storia). A lei
dobbiamo film su donne, come Il
giardino delle vergini suicide, Ma-
rie Antoinette, L’inganno, e anche
su uomini come Somewhere. 
Della Bigelow ne abbiamo già par-
lato. Altri nomi interessanti sono Jo-
dy Foster, straordinaria attrice
(guardatevi Carnage di Polansky in
originale), cui dobbiamo un paio di
buoni film, come Mr. Beaver e Mo-
ney Monster.
E ancora la giovane Greta Gerwig,
che da buona e prolifica attrice è

passata alla regia con un film su
una donna, Lady Bird , che va alla
ricerca della sua identità.
Fuori dagli USA (dove è evidente
che il maschilismo domina ancora),
troviamo registe donna in parecchi
Paesi: l’India, con quella Mira Nair
che, pur lavorando negli USA, ha
vinto un Leone d’Oro con un film
decisamente indiano, Monsoon
Wedding.
E poi la Nuova Zelanda, dove è na-
ta e lavora una regista straordinaria:
Jane Campion, cui dobbiamo film

su donne, come Un angelo alla mia tavola, Le-
zioni di piano, Holy Smoke. Bellissimo il secon-
do: la storia di una donna, e di una figlia che si

devono ricostruire una vita in un
remoto angolo della Nuova Zelan-
da. Palma d’Oro a Cannes nel 1993,
vale la pena vederlo o rivederlo.
In Francia troviamo una grandissi-
ma artista, Agnes Varda, che nasce
con la Nouvelle Vague di Truffaut e
Godard, e alla quale dobbiamo
opere di grande valore poetico, l’ul-
tima delle quali è uscita da poco:
Visages Villages. La Varda è scom-
parsa recentemente, a novant’anni,
lasciando un vuoto incolmabile nel

panorama del cinema non solo di oggi.
Tra le tante e validissime registe donna france-
si possiamo inserire anche Mia Hansen-Løve,

che ha diretto un bel film del
2016: Le cose che verranno, centra-
to sulla figura di una donna in cri-
si, sia coniugale che professionale,
interpretata dalla grandissima Isa-
belle Huppert.
Si potrebbe andare avanti ancora a
lungo, ma vorremmo parlare di Ita-
lia e Oriente arabo. Quindi ricor-
diamo solo un’autrice danese, Su-
sanne Bier, cui dobbiamo film assai
belli come Non desiderare la don-
na d’altri, Dopo il matrimonio, In
un mondo migliore. Peccato che
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poi è emigrata nel mondo scintil-
lante di Hollywood, e si è un po’
persa.
Parliamo di Italia: di registe don-
na ne abbiamo parecchie, e mol-
te sono veramente di altissimo li-
vello. Le storiche sono sostanzial-
mente due: la già citata Lina Wer-
tmuller e la grandissima Liliana
Cavani. La prima più commercia-
le: chi non ricorda Travolti da un
insolito destino nel tranquillo
mare d’Agosto, Film d’amore e
d’anarchia, Mimi metallurgico ferito nell’onore.
La seconda più autrice colta: a lei dobbiamo i
due splendidi Francesco, Milarepa, La pelle e
molti altri che sono entrati di diritto nella storia
del cinema italiano.
Molte sono le registe italiane di oggi. Ricordo
quelle che chi scrive ritiene più interessanti.
Per esempio, una regista che parla di donne è
Laura Bispuri di cui va visto Figlia mia, uscito
da poco.
E Valeria Golino, attrice di fama, ma anche re-
gista, con storie di donne (Miele) e di uomini
(Euforia, molto bello). 
Alice Rohrwacher, cui dobbiamo film come Cor-
po celeste (con protagonista una ragazza, abba-
stanza bello), Le meraviglie (con la sorella Alba
protagonista, sopravvalutato, anche se ha vinto a
Cannes il Grand Prix Speciale della Giuria  nel
2014) e Lazzaro felice.
E ancora: Roberta Torre,
che esordì con una specie
di musical Tano da mori-
re ambientato in ambienti
di malaffare, e il cui ulti-
mo film è interpretato da
Massimo Ranieri (bravissi-
mo) e anch’esso ricco di
musica: Riccardo va al-
l’inferno.
Le sorelle Comencini, fi-
glie d’arte, che hanno di-

retto film interessanti, anche se
non esaltanti; Francesca Archibu-
gi, Maria Sole Tognazzi, e molte
(si fa per dire) altre, spesso alla
loro opera prima, con scarse
possibilità della seconda.
Terminiamo parlando di registe
che lavorano, almeno agli inizi
della carriera, in ambienti diffici-
li, per le donne, e che quindi
hanno dimostrato coraggio, oltre
che bravura.
L’eponima è Haifaa Al-Mansour,

che viene dall’Arabia Saudita, prima regista
donna di quel paese: a lei dobbiamo un film
molto interessante e piacevole: La bicicletta ver-
de, dove la protagonista è una bambina che con
la sua caparbietà conquisterà una bicicletta, ap-
punto verde. Da vedere. Poi la Al-Mansour è vo-
lata in America, dove ha diretto la biografia di
Mary Shelley.
Dal Medio Oriente arrivano due autrici molto in-
teressanti: Nadine Labaki, libanese, e Annemarie
Jacir, palestinese. Alla prima, anche attrice, dob-
biamo un alcuni film sulle donne e il loro ruolo
nella società, anche arcaica come in alcune zone
del Libano: Caramel , E ora dove andiamo ? e il
recentissimo Cafarnao. Il primo, del 2007, è
molto bello e spesso divertente. La regista pale-
stinese, nata come la Labaki nel 1974, ha diretto
un solo film uscito molto recentemente nelle sa-

le: Wajib, un ritratto della
Palestina di oggi.
Infine, una regista irania-
na, ormai di culto, Samira
Makhmalbaf: non ancora
quarantenne e figlia dello
scrittore e regista Mohsen,
ha diretto un paio di film
durissimi ma molto belli,
ambientati sulle montagne
dell’Iran, Lavagne, del
1999, e Alle cinque della
sera del 2003. 
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Samira Makhmalbaf

La lista potrebbe durare a lungo, ma sarebbe probabilmente noiosa e poco producente: se queste
note hanno suscitato la curiosità di alcuni lettori, lo scopo è stato raggiunto. �



STORIA DEL CALCIO ITALIANO
Gli anni ruggenti del GENOA

Nasceva così quella che è
la più antica squadra di cal-
cio italiana. A quel tempo il
football era considerato dai
soci, appartenenti tutti alla
Upper Class, uno sport pro-
letario, praticato solo dai
soci più giovani e per il
quale però occorreva un
terreno di gioco adatto. Già
dal 1890 due industriali
scozzesi, Wilson e McLaren,
avevano messo a disposi-
zione la Piazza d’Armi del
Campasso a Sampierdare-
na, vicino all’attuale via Fil-
lak, di loro proprietà. Quel-
lo fu il primo “stadio” della
nascente squadra, dove si
giocava al sabato,
per poi ristorarsi
nella vicina tratto-
ria.
Un anno storico
fu il 1896, quando
fu inviato a Geno-
va un ventinoven-
ne medico di bor-
do inglese per cu-
rare i marinai suoi
compatrioti. Si
chiamava James
Richardson Spen-
sley ed era un uo-
mo colto, grande

viaggiatore, esperto di reli-
gioni orientali, che parlava
numerose lingue, compre-
so il sanscrito e il greco,
grande appassionato di
sport, soprattutto di calcio.
Fu gioco forza entrare nel
club del Genoa dove riuscì
a formare una vera squa-
dra, di cui fu nominato ca-
pitano e alla quale procurò
avversari fra i marinai ingle-
si e gli operai, sempre in-
glesi, delle ferriere Bruzzo.
Il campo di Sampierdarena
divenne in breve insuffi-
ciente, ma lo stesso Spen-
sley ne trovò un altro più
adatto a Ponte Carrega, sul-

la sponda del Bi-
sagno. 
Il 10 aprile 1897,
durante l’Assem-
blea del Genoa,
Spensley riuscì a
far approvare la
proposta per l’en-
trata nel Club di
soci italiani, che
dapprima furono
solo cinquanta,
ma in seguito non
ebbero più limite,
poiché c’era già
stato il precedente
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PRIMA PARTE: DALLA FONDAZIONE AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

Con l’apertura del Canale di Suez avvenuta il 17 novembre 1869, Genova conobbe uno straordinario
sviluppo dei traffici portuali. Ciò richiamò nel capoluogo ligure molte compagnie straniere, fra le
quali la comunità più numerosa era quella inglese, seguita a ruota da svizzeri e tedeschi.
La sera di giovedì 7 settembre 1893 il Console Generale di S.M. la regina Vittoria a Genova, Charles
Alfred Payton, riunì presso la sede del Consolato, in via Palestro 10, un gruppo di signori dall’aspetto
chiaramente british. Lo scopo era di sancire ufficialmente la fondazione di un circolo sportivo che
peraltro svolgeva già da un anno la sua attività. Fu così che i signori Charles De Grave Sells, S.
Green, George Blake, W. Riley, George Dormer Fawcus, H.M. Sandys, E. De Thierry, Jonathan Sum-
merhill Senior e Junior, insieme al Console Payton posero la loro firma sull’atto di fondazione del
Genoa Cricket and Athletic Club.

La squadra del Genoa che nel 1925 per la prima volta giocò 
con lo scudetto tricolore sul petto.
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dell’entrata del folto
gruppo svizzero di
Genova.
Fu sempre Spen-
sley, uomo dalle
grandi capacità or-
ganizzative, a pro-
muovere il 6 genna-
io 1898 la prima sfi-
da di calcio fra città
italiane, presenti
208 spettatori, il Ge-
noa contro una squadra mista dell’Internaziona-
le Torino e della Torinese. Anche se il Genoa
perse, si rifece nella partita di ritorno. Questo fu
il primo passo verso una federazione che riunis-
se tutte le squadre italiane. 
Il gioco del calcio divenne sempre più popola-
re, perciò la neonata F.I.F., Federazione Italiana
Football, nella sua seconda seduta del 26 marzo
1898, fissò il “calendario” del primo Campionato
Italiano. Si svolse in un solo giorno, l’8 maggio,
al Velodromo Umberto I di Torino in occasione
dell’Esposizione Internazionale per i cinquan-
t’anni dello Statuto Albertino. I contendenti era-
no solo quattro, scelti fra le squadre considerate
“imbattibili”, e nella mattinata si svolsero le eli-
minatorie che videro l’International Torino bat-
tere il F.C. Torinese, ed il Genoa, in camicia
bianca, battere la Società Gin-
nastica del cavalier Bertoni.
Nel pomeriggio davanti a un
centinaio di spettatori (con un
incasso di ben 197 Lire!) il Ge-
noa batté l’International aggiu-
dicandosi il primo “scudetto”
della storia del calcio italiano.
Alla fine dei tempi regolamen-
tari le due squadre erano in
pareggio, ma nei supplemen-
tari l’ala sinistra genoana Nor-
man Victor Leaver segnò il go-
al della vittoria. James Spen-
sley partecipò nel doppio ruo-
lo di difensore e portiere sosti-
tuendo il portiere Baird infor-
tunatosi.  

Il Duca degli Abruz-
zi offrì alla squadra
vincitrice la Chal-
lenge Cup o Coppa
d’Onore, destinata
ogni anno alla pri-
ma classificata, ed a
ciascun giocatore
una medaglia d’oro
stile “rococò”, la
targhetta, antenata
dello scudetto. 

Dopo le vittorie nel 1899 e nel 1900 la coppa se
l’aggiudicò definitivamente il Genoa per aver
vinto tre anni di seguito. La coppa stessa fu pro-
tagonista di un piccolo giallo. Nel 1910 venne
affidata al vicepresidente Henri Arthur Dapples
come garanzia di un prestito, ma alla sua morte
nel 1920 andò perduta ed ogni sforzo per ritro-
varla fu vano. Solo nel 2017 il “possessore” ha
contattato dagli Stati Uniti la Fondazione e, do-
po una serrata trattativa, l’ha ceduta per 40.000
dollari. Dopo un accurato restauro nel 2018 la
coppa è stata posta nel Museo del Genoa, nella
teca dove già si trovavano il pallone di quella
prima finale ed una delle medaglie d’oro stile
“rococò”. Non si sa dove sia stata nei quasi
cent’anni trascorsi dalla morte di Dapples, né
come sia arrivata nelle mani dell’ultimo “pro-

prietario” americano.  
Dunque, nel 1899 fu sempre il
Genoa a vincere il campiona-
to, in camicia a strisce verticali
bianche e blu e con la nuova
denominazione Genoa Cricket
and Football Club, proposta
dal solito Spensley. Nella finale
del 16 aprile a Ponte Carrega
vinse contro la solita Interna-
tional FBC Torino il secondo
scudetto della sua storia e del-
la storia del calcio italiano.
La vittoria si ripeté nel 1900. Le
squadre in concorso andavano
via via aumentando. Fu neces-
sario fare delle eliminatorie re-
gionali, così l’FBC Torinese si
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Il Grifone affrontò il 1° marzo di 116 anni fa il Velo Football Club 
di Nizza e trionfò con un netto 6-0
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classificò per il Piemonte contro
la Società Ginnastica e la Juven-
tus, il Milan batté la Mediolanum
per la Lombardia, e il Genoa vin-
se contro la Sampierdarenese per
la Liguria. Alla fine il FBC Torine-
se ed il Genoa si affrontarono
nella finale del 22 aprile a Torino
ed il Genoa divenne per la terza
volta campione d’Italia.
La catena si spezzò nel 1901
quando il Milan di Herbert Kilpin
vinse la finale di campionato, a
Ponte Carrega il 5 maggio, contro un Genoa che
per la prima volta indossava una camicia a
quarti rosso granata e blu scuro, i colori della
Union Jack, per la morte della regina Vittoria.
Nel 1902 i contendenti erano ancora più nume-
rosi. Il FBC Torinese si classificò primo nel giro-
ne eliminatorio piemontese. In quello ligure-
lombardo fu il Genoa a classificarsi per la semi-
finale, dopo aver incontrato per la prima volta
l’Andrea Doria in cui giocavano alcuni fuoriu-
sciti genoani (fra cui quel Franco Calì che sa-
rebbe diventato il primo capitano della Nazio-
nale) ed averlo battuto. La semifinale di Torino
contro il FBC Torinese fu molto combattuta, ma
la vittoria arrise al Genoa nei tempi supplemen-
tari.  Questo gli permise di affrontare il Milan
nella finale di Ponte Carrega del 13 aprile per ri-
prendersi il titolo mancato l’anno precedente.
Nello stesso anno
il Club del Genoa
decise di fondare,
per la prima volta
in Italia, un “viva-
io” di giocatori
per ragazzi al di
sotto dei sedici
anni. Una squa-
dra di quei ragaz-
zi, allenati dall’in-
superabile Spen-
sley (molto più
valido come alle-
natore ed anche
arbitro che come

giocatore), vinse il primo torneo
indetto fra le squadre giovanili
delle varie Società. Erano ottimi
elementi che andarono poi a so-
stituire gli storici titolari al termi-
ne della loro carriera. 
Riuscendo a conquistare il titolo
ancora nel 1903 e 1904, il Genoa
si aggiudicò anche la Coppa Faw-
cus messa in palio per chi avesse
vinto per tre anni consecutivi lo
scudetto, confermandosi come la
squadra più forte d’Italia.

Fu inoltre la prima squadra italiana ad incon-
trarsi con una squadra straniera fuori dall’Italia
perché, dopo avere battuto il Football VeloClub
Nizza a Ponte Carrega, lo battè nuovamente
nella partita di ritorno del 27 aprile 1903 a Niz-
za.
A dicembre di quell’anno il socio, nonché gio-
catore, Henry Dapples mise in palio una sfera
d’argento del tutto simile al pallone regolamen-
tare. Fu soprannominata la Palla Dapples e ve-
niva portata a “casa” ogni anno dalla squadra
vincitrice di una serie di incontri diretti. Oltre al
Genoa fu appannaggio di Milan, Juventus, Tori-
no, Pro Vercelli, Andrea Doria, Unione Sportiva
Milanese, ma fu il Genoa che il 20 dicembre
1909, dopo sei anni e quarantasette incontri, se
la portò definitivamente a casa.
Nel 1905 dovette cedere il titolo alla Juventus,

nel 1906 non arri-
vò neanche in fi-
nale. Riuscì co-
munque a con-
quistare due “pri-
mati” nella storia
del calcio italia-
no: il 18 marzo a
Torino contro la
Juventus tre rigori
sbagliati dai Ge-
noani provocaro-
no la prima in-
vasione di cam-
po e la sospen-
sione del match.
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La partita fu ripetuta il primo aprile in campo
neutro a Milano, dove giunsero da Torino e da
Genova i primi due treni speciali di tifosi.
Nello stesso anno James Spensley, oramai quasi
quarantenne, decise di abbandonare il calcio at-
tivo per lo scoutismo, con l’alacrità di sempre e
sulla scia di Sir Robert Baden Powell che aveva
conosciuto in Inghilterra. Morì il 10 novembre
1915 per le ferite riportate nei combattimenti
della prima guerra mondiale, mentre era prigio-
niero dei tedeschi nella Fortezza di Magonza.
Nell’atrio del palazzo in cui visse a Genova, al
9 di piazza Campetto, nel 1977 gli è stata dedi-
cata una targa.
La Federazione nel 1907 decise di riorganizzare
il campionato, facendo giocare sei partite alle
squadre di Genova, Torino e
Milano. Il Genoa giocò una pri-
ma partita con l’Andrea Doria
finita in pareggio. Fu necessa-
rio organizzare un nuovo
match, in cui fu clamorosamen-
te battuto dai doriani ed elimi-
nato. Nella partita amichevole
giocata dai due poco tempo
dopo, però, vinse ben 10 a 1,
dimostrando che la precedente
sconfitta era stata casuale. 
Quando si decise la costruzio-
ne di un enorme gasometro
nel campo di Ponte Carrega, la
Società dovette cercare un al-
tro terreno di gioco. Lo trovò a
sue spese a San Gottardo il so-
cio Vieri A. Goetzlof, valdese naturalizzato ge-
novese. Fu inaugurato l’8 dicembre 1907 da
un’amichevole contro l’equipaggio inglese del
“Canopic”. 
Nel frattempo una discutibile decisione della
Federazione fece sollevare Genoa, Milan, Tori-
no e in seguito anche la Juventus, proibendo la
partecipazione al Campionato per le squadre
con giocatori stranieri. Il torneo del 1907, così
decapitato, fu appannaggio della Pro Vercelli,
che lo vinse altre cinque volte. Il Genoa allora
si dedicò ad infoltire le sue file comprando tre
giocatori svizzeri e scegliendo nelle giovanili di

Spensley un centro mediano, Luigi Ferraris, e
un’ala, Giacomo Marassi detto “Catapulta”.
Quando la revoca dell’assurdo provvedimento
fece ritornare in pista le squadre ritiratesi, si sca-
tenò una forte rivalità fra Genoa e Pro Vercelli.
Il Genoa intanto si aggiudicava la Coppa Goet-
zlof, per quattro vittorie consecutive contro In-
ter, vincitrice del campionato 1910, Milan, An-
drea Doria e Torino.
Il nuovo campo di San Gottardo si rivelò presto
insufficiente all’aumentato afflusso di pubblico,
per cui il marchese Musso Piantelli, socio e tifo-
so del club rossoblu, propose al presidente Pa-
steur un terreno vicino alla sua villa cinquecen-
tesca a Marassi. Il Genoa ne divenne proprieta-
rio il 10 luglio 1910 e il 22 luglio dell’anno dopo

inaugurò un nuovo stadio per
25.000 spettatori, considerato
allora il migliore d’Italia. Alla
stessa epoca risale la “maledi-
zione della vecchia”. A lanciarla
fu una manente del terreno, il
cui orto fu in parte espropriato
ed in parte oscurato dalla nuo-
va costruzione: “Genoa, non
vincerai nulla per i prossimi
cento anni, non vedrai più la
luce delle vittorie, così come io
non vedo più la luce del sole!”.
I cento anni previsti dall’anate-
ma sono passati, ma la sfiga an-
cora oggi continua!
Nel campionato 1911 il Genoa
presentò una squadra rinnova-

ta che iniziò con ottimi risultati, tredici punti in
sette partite. Dovette però cedere la palma al
Milan, dopo una sconfitta contro la “nemica”
Pro Vercelli. 
Fu il presidente Aicardi ad volere nella squadra,
per la prima volta in Italia, la figura dell’allena-
tore. La scelta cadde su William Thomas Gar-
butt, ottimo giocatore inglese che aveva abban-
donato lo sport attivo. Uomo di grande carisma
e fortemente autoritario, ebbe un rapporto ami-
chevole con i giocatori e riuscì a creare lo spi-
rito di corpo. Portò con sé dall’Inghilterra l’ala
destra Eastwood e la piccola ala Wellsigham, ol-
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tre al centravanti Grant, Alfred James Mitchell e
William McPherson. Tutti giocatori professioni-
sti e il Club dilettante per pagarli ricorreva ad
escamotages sempre diversi.
Il gioco del calcio aveva ormai conquistato an-
che il centrosud della penisola per cui la Fede-
razione decise nel 1912 un torneo nazionale a
trenta squadre, in gironi territoriali da cui sareb-
bero uscite due finaliste, una per il nord ed una
per il centro sud. Il Genoa arrivò secondo, do-
po la solita Pro Vercelli.
La squadra diventava sempre più forte, special-
mente dopo la nomina di Geo Davidson a pre-
sidente, che non badò a spese in una faraonica
campagna di acquisti. Si accaparrò un giovane
terzino appena diciannovenne, Renzo De Vec-
chi, che già tre anni prima aveva mostrato in
Nazionale la sua bravura. Era in disaccordo per
motivi economici con la sua squadra, il Milan, e
Davidson lo convinse ad entrare nel Genoa, of-
frendogli la cifra record di 24.000 Lire. Acquistò
poi i doriani Attilio Fresia per 400 Lire, Enrico
Sardi e Aristodemo Emilio Santamaria per 1.600
Lire ciascuno. Questi ultimi furono riconosciuti
e denunciati dal cassiere, tifoso dell’Andrea Do-
ria, quando si recarono a riscuotere l’assegno. Si
scatenarono le ire della Federazione che propo-
se l’espulsione della Società con tutti i suoi di-
rigenti e la sospensione a vita dei giocatori.,
poiché il professionismo era severamente proi-
bito. Tutto ciò fu evitato solo grazie all’abile ed
accorato intervento di Edoardo Pasteur.
Nel 1913 il Genoa sconfisse in casa la Pro Ver-
celli, ma il titolo andò al Casale, diventato uno

squadrone, dopo una contesissima partita in cui
il goal della vittoria fu segnato a pochi minuti
dalla fine.
Il nuovo campionato vide il 4 ottobre 1914 il Ge-
noa subire la squalifica del campo, perché di
nuovo in rotta con la Federazione per aver ac-
quistato dal Casale Felice Berardo e Angelo Mat-
tea. La squadra era fortissima e batté la Juventus,
l’Internazionale, il Milan. Era in testa a due punti
dal Torino quando mancava una giornata al ter-
mine, ma il campionato fu sospeso per l’entrata
in guerra dell’Italia il 24 maggio 1915.
Molti giocatori si arruolarono, ma molti non tor-
narono o furono gravemente mutilati. Il Genoa
perse Luigi Ferraris, caduto sul monte Maggio il
23 agosto 1915, a cui fu poi intitolato nel 1933
lo stadio di Marassi, ma anche il portiere Adolfo
Gnecco, l’ala Giacomo Marassi, l’attaccante Al-
berto Sussone, il terzino Claudio Casanova. Per
ricordare i venticinque soci caduti nel conflitto,
il 24 maggio 1920 fu posta nello stadio una la-
pide commemorativa. Ricordiamo Giuseppe Ca-
struccio, uno dei giovani di Spensley del 1904,
medaglia d’oro al valor militare per aver portato
in salvo un dirigibile 
italiano danneggiato dagli austriaci, restando a
prua sospeso nel vuoto per bilanciare con il suo
peso l’assetto del velivolo. 
Alla fine della guerra la F.I.F., divenuta F.I.G.C.
Federazione Italiana Gioco Calcio, decise di as-
segnare lo scudetto a quella squadra prima in
classifica quando il torneo era stato interrotto
nel 1915, cioè il Genoa che conquistò il suo set-
timo primato a tavolino.
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Durante gli eventi bellici la squadra aveva perso molti dei suoi giocatori migliori e volle rimpiazzarli
degnamente arruolando giovani promesse del calcio ligure, come il portiere Giovanni De Prà, detto
“Ragno”, un grande che nel 1929 fu premiato come il miglior portiere internazionale insieme allo
spagnolo Ricardo Zamora. Durante un incontro Italia-Francia giocò stoicamente per settanta minuti,
nonostante una doppia frattura ad un braccio, procuratasi nei primi minuti di gioco.
Rientrò dall’Inghilterra anche Mister Garbutt, che non seppe dir di no all’offerta di uno stipendio
annuo di 8.000 Lire. Nuovi protagonisti furono i fratelli Bergamino, l’ex terzino savonese Ghigliano,
il centravanti Brezzi, futuri nazionali. Il migliore fu però una scoperta casuale: il giorno di Pasqua
durante un’amichevole contro soldati britannici, professionisti del calcio, al Genoa mancò un laterale
destro. Fu convocato d’urgenza un giovane diciannovenne che aveva appena terminato nello stesso
ruolo una partita fra ragazzi. Ottavio De Barbieri si cambiò la maglia e grazie alla sua intelligenza
tattica fu uno dei migliori in campo, quel giorno e per i dieci anni successivi. �



Il Fondo Dirigenti PMI
Il Fondo Dirigenti PMI è il fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti, costituito da CON-
FAPI e da FEDERMANAGER il 2 luglio 2003 e riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con D.M. 221/1/2003 del 4 agosto 2003.

I nostri obiettivi sono:
analizzare il contesto nel quale le aziende si muo-
vono, con particolare enfasi agli elementi di inno-
vazione; favorire l’implementazione e la cono-
scenza del nuovo sistema di intervento nel cam-
po della formazione manageriale; sensibilizzare
le imprese e favorire la fruizione di tale sistema;
rendere compartecipi le parti sociali nello svilup-
po dell’intero impianto; creare un sistema di ge-
stione prevalentemente articolato a livello cen-
trale ma in grado di assicurare un servizio effica-
ce mediante una presenza capillare sul territorio;
attivare piani formativi aziendali in linea con le
esigenze delle imprese e dei loro dirigenti.

• L’adesione è completamente gratuita per qualsia-
si tipologia d’azienda.

• Basta scegliere nella “denuncia aziendale” del
flusso UNIEMENS, nell’elemento “Fondointer-
prof”, l’opzione “Adesione” selezionando “FDPI”
e inserendo il numero dei dirigenti occupati in
azienda.

• L’adesione può essere espressa in qualunque
momento dell’anno, ha validità annuale e si inten-
de tacitamente prorogata salvo disdetta.

• Ogni azienda può aderire solamente a un fondo
per i dirigenti.

• L’azienda che proviene da altro Fondo deve indica-
re “REDI” nell’elemento “Fondointerprof” e con-
testualmente nella sezione “Adesione” il codice
FDPI e il numero dei dirigenti.

Iscriviti a FDPI in pochi passi

© FONDO DIRIGENTI PMI
Via Giovanni Battista Pirelli, 11 - 20124 MILANO

C.F. 97345090589 - TEL. sede operativa: 02 83539343
E-MAIL: segreteria@fondodirigentipmi.it - PEC: fondodirigentipmi@pec.it

Portale realizzato da

FEDERMANAGER
ASDAI LIGURIA




