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béberteditoriale

va ancora su una leadership produttiva 
e di mercato che consentiva alle popola-
zioni cosiddette “occidentali” un model-
lo di sviluppo e una condizione di vita 
che si reggeva sostanzialmente su una 
sorta di primato sulle altre economie. 
Quando queste realtà – oltre il Giappone 
e la Corea del Sud già al livellate, ma in 
particolare India e alcune realtà asiati-
che, africane e sudamericane - 
sono cresciute, il “nostro” sistema, al 
di là delle crescite fasulle bancarie e 
borsistiche, ha dato segni di cedimen-
to. Le conseguenze sono state: calo di 
occupazione, di retribuzione e nuove 
povertà. Una realtà che ha investito 
il sistema industriale, il welfare e so-
prattutto, con il calo conseguente dei 
consumi, un crollo del livello di vita. 
Un evento epocale che non ha rispar-
miato neppure l’economia più potente 
ed “elastica” degli Usa e che è stata an-
cora più pesante in Europa e che, per 
quel che riguarda le cose di casa nostra, 
ha messo in luce le fragilità dell’econo-
mia italiana e d’un sistema dove pro-
tezionismo, corporativismi, lassismo, 
complicazioni legislative e la assoluta 
mancanza di una vera leadership socia-

D opo la fine traumatica della 
Prima Repubblica e dopo la 
rottamazione della Seconda è 

difficile per non dire arduo tentare di az-
zeccare previsioni su quello che avverrà 
nelle prossime settimane e nei prossimi 
mesi. La matematica politica non è più 
euclidea e obbedisce a regole, o meglio a 
non-regole che nessuno di noi sinora ha 
studiato né ha provato a rendere scienti-
fiche, sempre che sia possibile, dal mo-
mento che le regole sono state sostituite 
dall’improvvisazione estemporanea. Per 
cui, nel momento in cui scriviamo, pos-
sediamo poche certezze. Una, certamen-
te, la più importante è che il “no” che ha 
stravinto al referendum del 4 dicembre è 
stato l’espressione non tanto d’un giudi-
zio negativo sulla riforma costituzionale 
elaborata da Matteo Renzi, ma una ma-
nifestazione di rifiuto di quanto la politi-
ca che gestisce le istituzioni ha prodotto 
da una quindicina d’anni a questa parte. 
È stato un grido, forse anche irraziona-
le, ma incontenibili, di rifiuto allo stato 
attuale delle cose in Italia. S’è trattato 
d’una espressione di “gradimento” e di 
angoscia esistenziale che non è solo ita-
liana. Anche se si tratta di realtà, situa-
zioni ed eventi completamente differenti 
e collocati in condizioni economico-so-
ciali ed antropologiche non confronta-
bili, il voto in Inghilterra della Brexit e 
l’elezione negli Usa di Donald Trump 
contengono elementi riconducibili allo 
stesso stato di inquietudine e di rifiuto 
della realtà.
Dobbiamo riflettere che la crisi econo-
mica che attanaglia da un decennio e 
forse anche qualcosa di più tutta l’area 
occidentale corrisponde alla fine di un 
modello socio-economico che si regge-

Non sarà facile 
per la politica e 
per le istituzioni 
ricostruire un 
dialogo

le, ha dimostrato tutte le sue debolezze.
Dopo il crollo dell’inizio degli anni No-
vanta del sistema politico partitocrati-
co e un po’ consociativo, né la sinistra 
“trasformista” inquieta e frazionista (ex 
Pci, una parte di Dc e residui dei partiti-
ni dissolti), né la destra (berlusconismo, 
conservatori, una parte di ex Dc, posta 
fascisti e leghisti) ondivaga e improvvi-
satrice sono riuscite a dar vita a governi 
stabili né a una coerenza di scelte ammi-
nistrative. Tutte le componenti politiche 
hanno dimostrato una assoluta improv-
visazione ad affrontare il tema dramma-
tico e centrale dell’economia (e tanto 
meno il governo deludente di Mario 
Monti), oscillando tra i tentativi di rigore 
estremo, forme paternalistiche o riferi-
menti subalterni a un’Unione Europea 
dominata dall’asse tra la Germania e la 
Francia che è forse anche una delle cause 
della “fuga” della Gran Bretagna.
Matteo Renzi ha cercato di “piccona-
re” e di aggredire i problemi, anche con 
qualche scelta felice e qualche intuizione 
azzeccata, mentre però il malessere cre-
sceva e la politica italiana di “tripartiva” 
con la crescita imprevedibile del M5S, 
interprete (non importa quanto raziona-
le) di un groviglio di sentimenti: rifiuto 
rabbioso del calo della qualità della vita, 
diffidenza nei confronti delle istituzioni 
e della politica, invidia sociale in cre-
scendo. Renzi ha sottovalutato questo 
complesso stato d’animo, offrendo, ac-
canto a tante cose positive, una riforma 
delle istituzioni che, diciamo la verità, 
era frutto di colpi di maggioranza in Par-
lamento e di un prodotto un po’ troppo 
pasticciato. Incomprensibile a chi aveva 
altre urgenze primarie. Di qui il voto tra-
volgente del “no”. 

L'ONDATA DEL “NO” 
COME CONSEGUENZA DI 
UN MALESSERE SOCIALE
PAOLO LINGUA

Tutti i sogni 
finiscono nelle 
ceneri del rogo 
del Gran Bruco

era preoccupato perché una parte 
della città era bloccata da complessi 
lavori di demolizione. C’era infatti 
al di sopra del maggior torrente 
un ponte trasparente tutto verde di 
orrendo sembiante detto il Gran 
Bruco. “Il Podestà interrogava 
Faina: “Che potremmo farne?” 
Faina il Fulvo alzò le braccia al 
cielo: “Facciamolo a pezzi: è marcio, 
puzzolente, abbiamo rischiato più 
volte il diffondersi della peste nera 
perché pieno di orrendi ratti. Anzi 
facciamo un rogo e bruciamolo 
tutto”. Il Marchese trovò buona 
l’idea e diede disposizioni in 
questo senso. Ma Faina il Fulvo 
ebbe un’idea migliore: nella notte 
accatastò i resti del Gran Bruco 
sulla piazza antistante il palazzo 
del Doge Giovanni il Paffuto. Poi 
all’alba gli armigeri con le torce 
appiccarono il fuoco. Ancora avvolto 
nel camicione da notte, con a fianco 
Alcuino il Pellegrino con un gran 
berretto da notte e le fanciulle con 
veli sempre più trasparenti, Giovanni 
il Paffuto esplose di gioia:” La terra 
arde in mio onore. È un segno del 
cielo. Andrà a Roma immantinente a 
parlare con il Papa e l’Imperatore!” 
Alcuino sospirò: “Doge ma voi a 
Roma ci andate a tappe forzate tutte 
le settimane i carri sono sfondati re 
i cavalli sono sfiancati dalla fatica… 
Il Papa e l’Imperatore vi ricevono 
in continuazione…” Sprecò il fiato, 
mentre Giovanni dal Gran Piè 
urlava: “Allerta rossa!” le fanciulle 
dai veli trasparenti gridavano:  
“A Roma, a Roma!”. Le acque  
del Tevere gorgogliavano. 

F aina il Fulvo, con la 
consueta cautela e con un 
passo felpato, si avvicinò 

la grande scranno dove leggeva 
e scriveva il Marchese Cremisi 
Podestà della città. Faina nel 
palazzo podestarile era incaricato di 
rileggere e correggere i proclami e 
gli annunci del Podestà e disponeva 
che fossero appesi ai muri in bella 
evidenza e poi istruiva, dato la 
maggioranza del popolo non sapeva 
né leggere né scrivere, gli araldi che 
con trombe e tamburi raccontavano 
le decisioni del, Podestà nelle strade 
e nelle piazze. Faina il Fulvo era 
prudente e succinto, considerato che 
quasi sempre non c’erano decisioni 
da rendere note. Il Marchese Cremisi 
riassumeva così la sua filosofia di 
vita:”Se non succede nulla non si 
racconta nulla. Se ci sono scudi nei 
forzieri si spendono; se non ce ne 
sono non si spende nulla. Se non si 
ha nulla da dire si tace.” Nella città, 
da molto tempo, più che vivere si 
vegetava. Invece, il Doge Giovanni 
il Paffuto che, per la verità, aveva 
i forzieri vuoti come il Marchese 
Cremisi e non aveva neppure lui 
molto da decidere, non smetteva di 
mandare in giro i suoi araldi con 
trombe d’argento e tamburi rullanti. 
Persino uno dei suoi consiglieri 
di governo, Giovanni dal Gran 
Piè, era specializzato a scrutare il 
cielo. Bastava un nuvola bassa o 
una goccia di pioggia che subito 
mandava fuori gli araldi gridando 
“All’erta, all’erta” e subito i cittadini 
si rifugiano in casa e i mercato 
smontavano i banchi per non essere 

La città divisa tra il Doge 
Giovanni, il Paffuto e il 
Podestà Marchese Cremisi

travolti dalla burrasca. Il Doge, alto 
in carne e ottimo mangiatore amava 
i banchetti all’aperto e le danze; 
non gli piacevano gli araldi quasi 
muti come Faina il Fulvo ma inviava 
messaggi in città e nel contado 
tramite fanciulle bionde e brune 
avvolte in veli trasparenti ben istruite 
dal suo Gran Conestabile Alcuino  
il Pellegrino, giurista dotto  
e saggissimo. 
Mentre dunque sulla piazza si 
banchettava con lepri, fagiani e 
cinghiali (questi ultimi prediletti 
dai sostenitori della Gran Lega), 
il Marchese Cremisi che detestava 
quell’ostentazione di finta allegria 
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furono sostenuti apertamente sin dalla 
campagna elettorale dalla potente lob-
by dei petrolieri, così come Obama ha 
sempre avuto dalla sua il mondo indu-
striale collegato la mondo dell'automo-
bile (sostegno degli imprenditori e voto 
operaio) . Trump appare più trasversale 
e imprevedibile, anche se le sue prime 
mosse dopo l'elezione appaiono ispi-
rate a una maggiore prudenza rispetto 
ai proclami della campagna elettorale. 
Una cosa è la propaganda spaccona, 
un'altra cosa è governare il più impor-
tante Stato del mondo. Un problema ri-
guarderà lo “status” degli stranieri non 
in regolare, in particolare messicani e 
sudamericani in generale: sarà possibi-
le espellere dagli USA due o tre milioni 
di persone? Sarà possibile elevare muri 
invalicabili? E poi, gli americani disoc-
cupati o semioccupati o precari prede-
ranno il posto degli espulsi e creeranno 
ricchezza, reddito, benessere e ripresa 
dei consumi? E quali saranno i rapporti 

LA VITTORIA DI TRUMP 
(PER ORA) NON FA 
CROLLARE LA BORSA

TRUMP: VINCE L'UOMO 
CHE "PARLA ALLA 
PANCIA" DELLA GENTE

È troppo presto per poter valu-
tare quali potranno essere gli 
effetti sulla finanza e sull'eco-

nomia degli Usa (ma verrebbe da dire 
“del mondo”) di quella che sarà la po-
litica di Donald Trump. Per cominciare 
ad abbozzare delle ipotesi concrete e 
costruttive bisognerà attendere la pros-
sima primavera se non addirittura la 
prossima estate ed incrociare le valu-
tazioni sui dati della produzione indu-
striale Usa con quelle dell'Europa e del 
Paesi emergenti dell'Estremo Levante 
nonché del cosiddetto Terzo Mondo.
Per adesso, l'unica osservazione che, 
con la massima prudenza, può essere 
avanzata è il “mancato crollo” all'indo-
mani dell'elezione a presidente dell'im-
prevedibile outsider. C'è stato un on-
deggiamento al ribasso a Tokio, con un 
contenimento a Hong Kong e a Shan-
gai, una situazione di mantenimento 
della normalità a Wall Street e in Euro-
pa. Le Borse mondiali hanno poi ripre-
so la loro vita ordinaria, sia pure tra alti 
e bassi, ma con un movimento andante 
non riferibile alle prime dichiarazioni e 
ai primi annunci di nomine nel prossi-
mo esecutivo di Trump che decollerà 
tra gennaio e febbraio del 2017. 
Si possono adombrare delle illazioni: 
Trump è pericoloso per i suoi annun-
ci bizzarri in campagna elettorale, op-
pure il suo proclamato neo-liberismo 
tutto sommato non dispiace ai mercati 
che sperano in un quadriennio di ope-
razioni spericolate e, forse, redditizie 
per gli speculatori più audaci? Un'al-
tea domanda potrebbe essere: su quali 
settori dell'economia americana punte-
rà Trump? Chi saranno (o che sono) i 
suoi lobbisti? Ricordiamo che i Bush 

– ormai finanziari, più che di import-
export con la Cina e la Corea del Nord, 
per non parlare del Giappone? Come 
si assesteranno i cambi? Sarà possibile 
dare vita a una sorta di “splendido iso-
lamento” in economia, politica estera 
e militare? E quali ripercussioni si po-
tranno avere sui cambi? 
Una politica di “disinteresse” verso 
l'Europa e il Medio Oriente potrebbe 
favorire la leadership, anche economi-
ca (specie per le materie prime e per 
l'energia), della Russia di Putin? Quali 
sono i timori delle imprese petrolifere 
multinazionali per quanto accade nel 
mondo arabo così frastagliato e con-
traddittorio?
È probabile che Trump mantenga già 
nella sua prima linea di governo alcuni 
punti fermi delle sue convinzioni poli-
tiche, dal ridimensionamento del Wel-
fare, soprattutto in campo sanitario, 
così come insisterà, dove sarà possi-
bile, su una linea liberista e di defisca-
lizzazione, recuperando alcune scelte 
che avevano caratterizzato una fase 
del governo repubblicano di Ronald 
Reagan (e che obiettivamente avevano 
dato uno scatto in avanti ai consumi). 
Su altri aspetti è probabile che il neo 
presidente punti a soluzioni di compro-
messo senza forzare troppo la mano 
anche se ha dalla sua la maggioranza 
nei due rami del Parlamento. È proba-
bile che, proprio in materia economica, 
Trump tema squilibri o rovesciamenti 
di situazioni, visto che, alla fin dei con-
ti, per adesso il mondo della finanza gli 
ha riservato un trattamento tutto som-
mato di favore. Aspetta forse dei favori 
politici? Ecco un altro quesito di non 
facile soluzione.

l'economista

Luciano Clerico, 
caposervizio ANSA 
è stato a lungo 
corrispondente 
dagli Stati Uniti.

S arò sincero: non me lo sarei mai 
aspettato che l’America sce-
gliesse uno come Donald John 

Trump come presidente. Ovviamen-
te il voto è sovrano, e Trump è più che 
mai legittimato a guidare la democra-
zia più potente al mondo. Continuo 
ad avere dubbi circa la sua prepara-
zione, ma il popolo ha deciso, dunque 
così sia. La storia si ripete sempre at-
traverso corsi e ricorsi, come insegna-
va Giambattista Vico, ma non si ripe-
te mai allo stesso modo. Chi si ricorda 
più, oggi, della Repubblica di Weimar? 
Se si facesse un sondaggio si scoprireb-
be che nessuno o quasi sa cosa signi-
fichi. Eppure nell’elezione di Trump vi 
sono ricorsi per certi versi inquietanti 
sulle modalità che portano a scegliere 
“l’uomo solo al comando”. Per l’Ame-
rica poteva essere l’occasione di riaffer-
mare se stessa scegliendo per la prima 
volta nella storia una donna. Ha detto 
no, ha preferito l’uomo che si presen-
ta come bianco, ricco, forte, deciso, e 
rivende all’esterno questi tratti del suo 
personaggio come se fossero qualità as-
solute. Più che un politico, Donald John 
Trump è un personaggio, e per questo 
ha vinto. Nella comunicazione (in tv, 
sui media, su internet, su un qualsiasi 
palcoscenico) lui “funziona”, perché sa 
fare le battute, sa stupire, sa meraviglia-
re.  Saper governare è un’altra cosa, ma 
agli occhi degli americani tutto som-
mato questa qualità è secondaria. Spe-
riamo bene. A naso, credo che nel suo 
governo il neopresidente cambierà at-
teggiamento. Anche perché se doves-
se essere così coerente da tradurre in 
fatti tutto ciò che ha promesso in cam-
pagna elettorale (muri ai confini, rottu-

LUCIANO CLERICO

la finestra sul mondo

Tutti gli 
interrogativi su 
un personaggio 
difficile da capire 
e da "digerire" da 
parte delle élites
intellettuali e 
democraticche; 
molti punti 
interrogativi 
sui rapporti con 
l'Europa

Far East, Europa 
e Wall Street 
all'insegna del 
cauto ottimismo

ra con l’Iran, divieto d’ingresso ai mu-
sulmani, amicizia diretta con Putin), nel 
giro di pochi mesi – come successe con 
la Repubblica di Weimar – il mondo ri-
precipiterebbe ai margini di una guerra 
mondiale non solo possibile, ma asso-
lutamente verosimile. C’è da augurar-
si che lo spavaldo Trump si circondi di 
buoni consiglieri. Come l’ex sindaco di 
New York Rudolph Giuliani, per esem-
pio, che in molti già danno come futu-
ro ministro della Giustizia. Sarebbe già 
qualcosa.
Di certo la vittoria di Trump avrà un 
effetto diretto sulla tenuta (già scarsa) 
dell’Europa. In campagna elettorale il 
neopresidente aveva detto che la Nato 
ha fatto il suo tempo, che bisogna ri-
vedere gli accordi commerciali, che è 
tempo per l’America di un sano prote-
zionismo. Sarà di parola? Se sì, allo-
ra per ciò che resta dell’Europa si av-
vicina l’inizio della fine. Dopo Brexit, 
ecco Trump: due messaggi diversi ma 
che affondano le loro radici nello stes-
so tipo di populismo, quello che “par-
la alla pancia” degli elettorati.  I qua-
li (come per Weimar) non hanno tanto 
bisogno di ragionare sulle cose, prefe-
riscono messaggi semplificati e forti, in 
modo tale che tutto diventi più “facile”. 
Speriamo in bene. Del resto c’è poco 
da attendersi quando si bruciano i libri 
in piazza. E in questo tempo in cui la 
nuova piazza è la tv (il computer, i so-
cial, il web), di libri bruciati ce ne sono 
così tanti da non riuscire più a vedere 
alcuna luce, tanto è il fumo che lascia-
no negli occhi. Speriamo. Gramsciana-
mente, contro il pessimismo della ra-
gione non ci resta che l’ottimismo della 
volontà.

ADAM SMITH
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politica

Fare i conti 
con la 
vittoria  
del “no”
PAOLO LINGUA

La crisi politica ha dimensioni 
pesanti e anche deflagranti; i partiti 
e i movimenti sono frantumati e 
ognuno vuole soluzioni differenti, 
mentre l'Unione Europea e il resto 
del mondo ci guardano non senza 
preoccupazione

continua a pag. 10 X

M entre la nostra rivista è in stampa, 
la situazione politica italiana ruzzo-
la come quel famoso “masso” del 

Manzoni che scende a valle rotolando portando 
schegge e frammenti di roccia d'ogni genere e 
d'ogni dimensione. I “mille giorni” di Matteo 
Renzi ci avevano dato l'illusione (e, a essere 
sinceri, tutti eravamo contenti di illuderci per 
non angosciarci ancora di più) di un'Italia che, 
in qualche modo, anche con un po' di lancio 
di fuochi artificiali in cielo, fosse sul punto di 
“darsi una quadra”. Invece la fragilità italiana 
è emersa con la sconfitta sonora del premier al 
referendum. Quando queste crisi politiche so-
pravvengono, scopriamo la fragilità del nostro 
sistema bancario, la schiacciante realtà del de-
bito pubblico (unico per dimensioni in Europa) 
e, tutto sommato, la timidissima intraprendenza 
dei nostri imprenditori (più affaristi profittatori 

che veri capitani di industria) e l'arcaismo cultu-
rale del mondo sindacale. In realtà, in Italia gli 
imprenditori sognano il tetto paternalistico della 
vecchia Iri e la protezione delle banche “ami-
che”, mentre i sindacati (confederali e autonomi) 
sono ancorati al “dream” di imprese pubbliche 
che assorbano aziende private in crisi.
In realtà tutto questo il mercato e l'economia di 
oggi non lo consente più in nessuna parte del 
mondo, E questo spiazza socialisti e liberisti, 
keynesiani e teorici della programmazione. Il 
ceto politico è come uno studente che, all'esa-
me, non sa rispondere a nessuna domanda e non 
è più in grado di occupare la scuola come nel 
Sessantotto. Così i nostri esponenti di partito e 
i nostri parlamentari danno oggi il triste spetta-
colo che ricorda l'ironica rappresentazione del-
le navi del Regno delle Due Sicilie quando, nel 
caos generale, qualcuno dal ponte di comando 
gridava: “Facite ammuina” e tutti i marinai e gli 
ufficiali corrono disordinatamente da una lato 
all'altro della nave senza un obiettivo preciso in 
uno sgangherato girotondo.
Ci vogliamo divertire? Guardiamo il panorama 
del cosiddetto “centrodestra”. Berlusconi non 
vuole un governo tecnico di cui facciano par-
te tutti i partiti, ma non vuole le elezioni subi-
to. Deve rimettere in sesto il suo partito, fargli 
riguadagnare solidità e possibilmente voti per 
riprendere la leadership dell'alleanza. Poi deve 
tenere un occhio alle sue aziende. Infine non ha 
perduto la speranza d'una revisione del suo pro-
cesso a livello europeo per recuperare il diritto 
alla rappresentatività. Al tempo stesso la Lega 
Nord di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Gior-
gia Meloni puntano ad elezioni in tempi rpidis-
simi, appena un minuto dopo la sentenza della 
Corte Costituzionale prevista per il prossimo 24 
febbraio. I due partiti che rappresentano la destra 
più polemica (accanto ai frammenti dei movi-
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Per Matteo 
Renzi una secca 
sconfitta, ma il 
leader fiorentino 
non sembra 
voglia rinunciare a 
imporre in futuro 
la sua visione della 
politica.

politica

menti di Starace e Alemanno) puntano al voto e 
allo scontro a testa bassa per raccogliere il favore 
del risultato del referendum prima che si sciolga 
l'effetto anche nella memoria degli elettori. Però 
nel centrodestra la discussione sulla leadership 
dello schieramento e sulla possibilità di inventa-
re un sistema di primarie, magari con regole dif-
ferenti rispetto al centrosinistra, è molto confusa 
e le strategie sono contrastanti. Basterebbe fare 
un esempio. Berlusconi, come si è già accenna-
to, tirerebbe a guadagnare tempo. Salvini e la 
Meloni invece sognano un arrembaggio all'arma 
bianca come le Tigri di Mompracem di salgaria-
na memoria. All'interno dell'area di Forza Italia 
ci sono personaggi come Brunetta o la Santan-
chè che opterebbero per la soluzione alla Salvini, 

Sia pure su posizioni  
del tutto differenti, ma unite 
nell'antagonismo, forze  
come la Lega Nord e come 
il M5S annunciano di non 
voler accettare nessun 
compromesso. Elezioni subito  
è la parola d'ordine

vimento voci e sussurri di scontri, risse e visioni 
strategiche differenti. I “grillini” si sono dichia-
rati ufficialmente per il voto immediato con l' 
“italicum”, ma in realtànon tutti sono d'accordo.
E le varie anime dei “piccoli” centristi, ex demo-
cristiani, ex montiani, ex liberali? Ecco il pul-
viscolo di una galassia disfatta che ondeggia al 
vento cangiante un po' verso quello che resta del 
renzismo e un po' verso Berlusconi. C'è chi ha 
votato “si” e c'è chi ha votato “no”; c'è la truppa 
di Fitto, quella di Verdini e le anime divise di 
Cesa e di Casini. Su tutti aleggia Alfano che for-
se spera di restare ministro. Difficile capire dove 
volteggeranno questi mulinelli di sabbia. 
C'è ancora l'anima – anche qui frammentata 
– dell'estrema sinistra quella che ha costituito 
partitini e movimenti extra Pd. Civati, Coffera-
ti, Vendola, Sel, Rifondazione e altri frazionisti 
sarebbero in maggioranza inclini al voto imme-
diato. Ma saranno in grado di riunirsi in un uni-
co soggetto? E che modello di legge elettorale 
vorrebbero? E infine sono in grado di riprendere 
il dialogo con la sinistra rimasta in casa Pd? Me-
glio in eterno all'opposizione piuttosto che assu-
mersi responsabilità di governo? Sono domande 
alle quali l'estrema sinistra non sa e non vuole 
rispondere dal dopoguerra.
E veniamo infine alla terra tormentata, una 
sorta di Amatrice scossa da continui tremori di 
terremoto, che corrisponde al Pd. La sconfitta 
elettorale ha risvegliato la voglia di correnti o 
meglio di tribù. Capi, capetti, ambiziosi, gio-
catori hanno dissotterrato l'ascia di guerra. Si è 
capito che la sinistra anti-Renzi vorrebbe gua-
dagnare tempo. Vuole riorganizzarsi e cercare 
la conquista del partito a un congresso. Forse 
andrebbe al voto anche alla fine della legisla-
tura nella primavera del 2018. Ci sono sogni 
di rivincita e di ritorno al passato. Sono divisi 
gli ex Pci e sono divisi anche i “discendenti” 
della componente post democristiana. Però un 
po' tutti i capitribù sono tentatiti dall'ipotesi di 
un governo a maggioranza di centrosinistra, 
un fac-simile con modifiche di quello di Mat-
teo Renzi. Sino a quando dovrebbe restare in 
carica? E come dovrebbero essere articolate le 
attività più urgenti. E soprattutto quale legge 
elettorale dovrebbe essere plasmata? Propor-
zionale con sbarramento? Uninominale? Pre-
mio di maggioranza al solo partito in testa op-
pure alla coalizione? Come applicare la legge 
elettorale a Camera e Senato senza cadere nelle 
confusioni del passato? Infine, come gestire le 
preferenze? Ovviamente tutte queste domande 
sono condizionate dalla sentenza della Corte 
Costituzionale prevista per il 24 gennaio. Dif-
ficile capire chi potrebbe essere il premier in-
dicato: Gentiloni, Grasso, Padoan? Oppure un 
jolly per ora nella manica del presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella?

mentre Giovanni Toti vorrebbe mantenere intat-
to il ruolo “moderato” di Forza Italia pur mante-
nendo, come è avvenuto per le elezioni regionali 
in Liguria, Veneto e Lombardia, un rapporto di 
fiducia e di alleanza con gli altri partiti giocando 
sul bilancino degli equilibri, caso per caso. 
E passiamo ai cosiddetti “grillini” sui quali non 
è facile ragionare. Beppe Grillo a volte sembra 
stanco e sogna forse un ritorno liberatorio sul 
palcoscenico dove andare, come è stato sempre 
nel suo stile, a ruota libera perchè in fondo que-
sta è la legge del cabaret e del teatro in generale. 
Ma ormai una struttura politica è stata costruita 
e il movimento comincia, per certi aspetti, ad as-
somigliare agli altri partiti. In questi giorni sono 
giunti dalle riunioni segretate dei leaders del mo-
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M entre “Il Potere” è in stampa, si an-
nuncia, dopo una fitta rete di tratta-
tive e una instabile ma provvisoria 

pace all'interno del Pd e dei suoi “capibastone”, 
la possibilità d'un incarico (esplorativo e poi 
operativo) al ministro degli Affari Esteri Paolo 
Gentiloni che dovrebbe riproporre – il condizio-
nale è d'obbligo – un governo retto dalla stes-
sa maggioranza di Matteo Renzi (che sarebbe 
consenziente e più che favorevole) con alcuni 
obiettivi immediati. Uno, istituzionale, come 
spieghiamo in altri articoli di questo numero 
della nostra rivista, riguarda la messa a punto, 
razionale e pensata, allargando il più possibile la 
partecipazione dei partiti presenti in Parlamento, 

Un mediatore 
in mezzo alla 
tempesta

Paolo Gentiloni discende da una nobile famiglia 
marchigiana il cui esponente più illustre fu il conte 
Vincenzo Ottorino Gentiloni che passò alla storia 
come il grande mediatore tra i cattolico-liberali - 
ancora fuori dall'agone politico per via dello scontro 
tra lo Stato unitario italiano e la Chiesa Cattolica, 
sancito dal “non expedit” di Pio IX – e i liberali 
tradizionalisti di Giovanni Giolitti. Quest'ultimo, 
pressato dai partiti socialisti che erano in crescita, 
cercava, all'inizio del XX secolo, di allargare la propria 
maggioranza, tanto più che in quegli anni venne 
decisa una riforma costituzionale (ratificata in legge 
nel 1912) che concesse il suffragio universale a 
tutti i cittadini maschi, indipendentemente dal loro 
censo e dalle loro condizioni intellettuali. Si passò 
infatti da tre milioni a oltre otto milioni e mezzo di 
votanti. La crescita degli elettori preoccupava Giolitti, 
proprio per via dell'aumentare del favore popolare 
nei confronti dei socialisti. Così il primo accordo 
venne messo a punto (il il via libera della Chiesa, 
dopo non poche esitazioni di Pio X, papa santo ma 
molto conservatore) attorno al 1909, data che viene 
indicata appunto come “patto Gentiloni”. E dette 
subito buoni risultati. In quella occasione furono 
eletti 21 deputati dell'area riferibile a Gentiloni, votati 
anche dai liberali di Giolitti (allora i collegi erano 
uninominali). Negli anni successivi sino alla Prima 
Guerra Mondiale. Giolitti si garantì la maggioranza 
assoluta alla Camera. Poi, essendo neutralista, per 
tutto il periodo bellico Giolitti lasciò la Presidenza del 
Consiglio.
La vicenda, certamente di grande importanza 
politica, segnò il reingresso ufficiale dei cattolici 
impegnati in politica, creando quel nuclea sul quale 
più tardi Don Sturzo costruì il Partito Popolare.
Il probabile governo del discendente del conte 
Vincenzo Ottorino Gentiloni forse non avrà la portata 
storica di quell'accordo che pose fine di fatto a una 
spaccatura drammatica negli anni del Risorgimento, 
ma forse, considerato il ruolo di “passaggio” e 
di assestamento provvisorio dopo un trauma 
elettorale, potrebbe svolgere una funzione politica 
più importante d'una semplice transizione che, 
per il momento, resta un viaggio senza bussola e 
senza mappa, come quelli dei primi “scopritori” dei 
cosiddetti “Nuovi Mondi” nel XV secolo. Ogni giorni 
disegnavano carte nautiche e profili delle coste. Ma 
non sappiamo cosa potremo scoprire.

L'ex ministro degli esteri 
è vicino a Renzi ma è un 
uomo di cucitura e non 
di scontro diretto.

Il percorso del Governo 
non sarà agevole: 
sono da evitare le 
"scivolate" di stile

politica
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della legge elettorale per la Camera e per il Sena-
to, dopo l'annunciata sentenza della Corte Costi-
tuzionale prevista per il 24 gennaio prossimo. Al 
tempo stesso ci sono alcuni impegni legislativi 
di carattere economico (banche, finanziamenti, 
previdenza, ecc.) e alcuni aspetti delicatissimi 
dei rapporti con l'Unione Europea.
È anche per questo che viene valutata positiva-
mente la scelta del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella sulla persona di Paolo Gen-
tiloni, che ha grossa esperienza europea e di 
politica estera in generale. Gentiloni, che viene 
da quattro legislature alla Camera (con origini 
nella Margherita e nell'area ex rutelliana, anche 

continua a pag. 14 X

L'ANTENATO CHE RIUSCÌ 
A METTERE D'ACCORDO 
GIOVANNI GIOLITTI  
E PAPA PIO X
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Molti puntano sul 
prestigio che il 

nuovo premier ha 
acquisito come 

Ministro degli 
Esteri in Europa e 

nel mondo.
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se giovanissimi, ebbe simpatia per l'estrema si-
nistra, sia pure di area cattolica) e precedenti in 
altri governi. Marchigiano, 62 anni, proveniente 
da una famiglia aristocratica, laureato in scienze 
politiche, sposato, senza figli, Paolo Gentiloni 
dovrebbe avviare le riforme immediate. Il suo 
governo, anche se è presto per dirlo, potrebbe 
essere costituito per oltre il 70% se non di più 
dei ministri e dei sottosegretari del governo 
Renzi anche per garantire una certa continuità. 
Per quel che riguarda la Liguria, voce insistenti 
darebbero confermati, anche per i buoni risultati 
ottenuti, i due ministri Roberta Pinotti (renziana) 
alla Difesa e Andrea Orlando (cuperliano) alla 
Giustizia. Ma è ancora tutto da verificare.
Nel frattempo, Matteo Renzi, punterebbe a man-
tenere la maggioranza all'interno del Pd, intes-
sendo una rete di alleanze tra le componenti più 
moderate e anche con quella parte della sinistra 
interna che è stata più disponibile a votare “si” 
al referendum. L'ex premier punta a restare sal-
damente in sella come segretario del partito e a 
cercare una rivincita al congresso che potrebbe 
svolgersi in primavera tra marzo e aprile. Renzi 
conta di indire le primarie per farsi indicare an-
cora una volta candidato leader alla Presidenza 
del Consiglio. Ma quando si voterà? Ecco una 
bella domanda sotto l'Albero di Natale. Si pensa 
senza dubbio di votare per le amministrative (tra 
l'altro, a casa nostra, c'è il rinnovo per i comuni 
di Genova, La Spezia e Chiavari) nel mese di 
maggio, magari dando a questo appuntamento 
un significato politico, come una sorta di “termo-
metro” della popolarità dei partiti e dei leaders. 
A questo punto, se la linea di Mattarella e di tutto 
il Pd (compresa l'opposizione interna), per non 
parlare dell'area di Berlusconi, riuscirà a evitare 
il voto politico entro i primi di giugno, sarebbe 
più facile spostare il voto a scadenza naturale 
ovvero nella primavera del 2018, scavalcando a 
questo punto l'ipotesi di ottobre-novembre, so-
prattutto se si punterà proprio per quel periodo a 
far svolgere le primarie del Pd. Ci potrebbero es-
sere primarie anche per il centrodestra? Non è del 
tutto sicuro. Non tutte sono convinti della bontà 
del sistema e molti neppure le vogliono. 

Stendere la nuova 
legge elettorale dopo 
la sentenza della Corte 
Costituzionale sarà 
l'impegno più arduo  
del nuovo governo
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Q uali nembi si addensano, dopo l'esito 
del referendum, sul cinquecentesco Pa-
lazzo Tursi, sede storica del Comune di 

Genova? È presto per azzardare previsioni se 
non addirittura profezie, in un momento stori-
co nel quale si naviga a vista e magari in un 
metaforico “mar dei sargassi”. È indubbio che 
la pesante vittoria del “no” abbia scompagina-
to, nel bene e nel male, molti assetti politici: 
nell'agitazione frenetica che sta caratterizzando 
le giornate romane ci sono certamente sponde 
che si ripercuotono sulle situazioni locali, in 
particolare in quelle città dove si prevedono 
elezioni amministrative in primavera, appunta-
menti alle urne di cui però non è stata fissata 

Per Genova una 
incertissima corsa a tre

Si discute in tutti 
i partito sulle 
possibili qualità 
del candidato 
prescelto: indicato 
dal “popolo” o un 
“esterno” voluto 
dai vertici?

 Un punto 
interrogativo 

riguarda 
Marco Doria: 

si ricandiderà 
oppure all'ultimo 
momento uscirà 

di scena? Ecco un 
altro aspetto della 

corsa a ostacoli 
del Pd.

Il presidente della Regione Giovanni Toti vuole sfruttare 
la battuta d'arresto del Pd per puntare alla “terza 
vittoria” in Liguria dell'intesa a tre del centrodestra

politica
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la data: maggio? Prima metà di giugno? Senza 
contare che la data delle amministrative potreb-
be essere condizionata da una eventuale data di 
elezioni politiche magari da gestire negli stessi 
giorni, oppure da anticipare verso aprile. Trop-
pa carne al fuoco mentre si susseguono riunioni 
più o meno segrete, alleanze di fragile tenuta 
e strategie complesse. Senza contare che in 
questo mesi concitati si dovrebbero prevedere: 
eventuali primarie per la leadership del centro-
destra (cui però credono n pochi) e il rovente 
congresso-resa dei conti del Pd.
C'è da perdere la testa. Ennio Flaiano, saggio ci-
nico avrebbe detto: la situazione è grave ma non 
seria. Prendiamola così con un sorriso per non 

guastarci il fegato. E torniamo alla situazione 
genovese, cercando di analizzare le tre più vaste 
aree politiche con pretese e aspirazioni di vittoria.

M5S. I “grillini” come si sa fanno tutto da soli, 
senza alleanze esterne. Puntano, lo ha detto pure 
Beppe Grillo, ad arrivare al ballottaggio, sce-
gliendo un candidato sindaco con la loro “rete”. 
Difficile che si tratti d'un personaggio esterno o 
cooptato dal mondo delle professioni. In Comu-
ne il movimento ha Paolo Putti che per la verità 
è stimato anche dagli avversari e gode d'una cer-
ta popolarità. Ma Grillo e i vertici del M5S lo 
considerano troppo autonomo e poco allineato. 
Anche una volta si tratterà d'una sorpresa.

CENTRODESTRA. La vittoria del “no” ha galva-
nizzato le anime del centrodestra. Giovanni Toti 
conta, come è già stato detto molte volte, sulla 
“tripletta” dopo la Regione e dopo il Comune di 
Savona. Toti vorrebbe una personalità esterna, 
presa dal mondo dell'imprenditoria, del manage-
ment o delle professioni, per portare alla vittoria 
i tre partiti in serrata alleanza (Forza Italia, Fra-
telli d'Italia e Lega Nord). Toti pensa che un can-
didato di area moderata e professionalmente sti-
mato, soprattutto al ballottaggio potrebbe creare 
non poche difficoltà al centrosinistra e ancora di 
più i “grillini” perchè nel caso d'un ballottaggio 
con loro, sarebbe possibile catturare la parte più 
moderata del centro e dei renziani. In questa vi-
cenda occorrerà però capire quale sarà il ruolo 
della Lega Nord che non si accontenterà di fare 
la parte del comprimario, viste le ambizioni di 
leadership di Matteo Salvini. È però vero che 
Toti, in caso di vittoria, conta di correre forse 
alle politiche per svolgere un ruolo da leader 
in sede romana, magari lasciando la presidenza 
della Regione a un esponente leghista. Il discor-
so strategico, per tutte le componenti, potrebbe 
essere più complesso del previsto.

CENTROSINISTRA. Qui c'è la confusione al mas-
simo sistema, perchè se sulle situazioni locali si 
stenderà il velo della battaglia a livello naziona-
le, tutto diventerà più complicato. Intanto il pri-
mo nodo da sciogliere è l'eventuale ricandidatura 
di Marco Doria. E qui ci si imbatte in un campo 
di spine. Doria è stato “subìto” per oltre quattro 
anni dal Pd, sia dalla componente renziana, ma 
anche da parte dell'alta sinistra e tradizionale del 
partito. Ma si sono oggi molte freddezze anche 
da parte dei partitini dell'estrema sinistra. E Doria 
lo sa. Ma sinora, eccetto della sua dichiarazione 
di votare “no” al referendum, non ha sciolto nes-
suna riserva. Una sua ricandidatura sposterebbe 
inevitabilmente l'asse dell'alleanza politica verso 
sinistra, facendo così aumentare gli spazi d'opi-
nione del centrodestra se prevalesse la linea d'un 
candidato “moderato”. Inoltre sarebbe difficile 
recuperare da parte del Pd una alleanza con il 
partitini di centro, sia pur usciti ammaccati dal 
referendum. Ma posto il caso più probabile del 
superamento della conferma di Doria, assai im-
probabile, il tema della linea politica resterebbe 
lo stesso. Partito renziano o partito tradiziona-
lista come vorrebbe la vecchia guardia? Ma su 
questo giocherà certamente il congresso (nazio-
nale e regionale). Non va dimenticato che il Pd 
è tuttora retto (si fa per dire) dal commissario 
Ermini che non vede l'ora di chiudere il suo inca-
rico di difficilissima gestione, sulla quale brucia 
la sconfitta di Savona. Inoltre le chance di vit-
toria, oggi come oggi, si sono affievolite e non 
sembra facile trovare un candidato “progressista 
della società civile” disposto a candidarsi.
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L a pioggia dei 110 milioni, frutto del “patto” 
tra il Governo e la città di Genova (sigla-
to a Palazzo Tursi sabato 26 novembre dal 

presidente del consiglio Matteo Renzi e dal sindaco 
Marco Doria), a detta di tutti gli osservatori tecnici, 
resisterà al tempo e ai cambiamenti politici da qui 
al 2020, quando i fondi saranno esauriti. Un patto 
concreto, dunque, sancito in piena bagarre elettora-
le, ma autonomo dalla contesa tra il “si” e il “no” al 
referendum. 
Il “patto”, a onor del vero, non è esattamente una 
sommatoria, ma, in qualche maniera, gioca sulle 
scelte di fondo della strategia di sviluppo della 
città, anche se a volte, i progetti di natura locale, 
ora assurti a programma di Governo, hanno una 
certa logica e una certa coerenza. Prendiamo il 
“Blueprint” di Renzo Piano. Al di là di qualche 
aspetto turistico (che non guasta) come il canale 
che taglia elegantemente la parte di “divertimen-
to” e quella operativa, il progetto è fondamenta-
le per superare l’attuale assetto della ex Fiera di 

Varrà ancora 
il “patto per 
Genova”?

I fondi dovrebbero 
essere sicuri, 

ma l'incertezza 
politica incombe

110 milioni per grandi opere: 
firma solenne tra Renzi e 
Doria alla vigilia del voto per 
il  referendum

Show a Palazzo Tursi, 
non senza polemiche 
da parte della Regione 
(esclusa dalla firma)
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Genova e rilanciare le strutture adatte al futuro 
Salone Nautico Internazionale, per non parla-
re della sistemazione delle “riparazioni navali” 
e della cantieristica, una realtà da non perdere. 
Inutile sottolineare l’importanza di mettere a re-
gime torrenti a rischio come Sturla, Chiaravagna 
e Vernazza, nonché potenziare finanziariamente 
il progetto degli Erzelli. Nell’area di quel colle 
ancora desolato dovrebbero confluire una parte 
dell’IIT e forse ( ma è meglio essere prudenti 
visti i precedenti) il trasferimento della facoltà 
di Ingegneria. Una scelta strategica – accanto al 
potenziamento delle società di trasporti urbane 
ed extraurbane – è certamnente la scelta di re-
alizzare una stazione ferroviaria all’Aeroporto 

che poi potrebbe essere collegata appunto agli 
Erzelli. Sembra sulla falsariga della mobilità 
urbana è ottimo il progetto di far proseguire la 
Metropolitana da Brignole sino all’Ospedale di 
San Martino.
Ci sono delle location di carattere sociale, assi-
stenziale e di servizio che non hanno supporti 
adeguati alle esigenze dei cittadini, considerato 
che a Genova è molto alta la media della popola-
zione anziana che è in netta maggioranza. 
Si è parlato anche del supporto che va dato al 
progetto, più volte enunciato e non ancora finan-
ziato, del ribaltamento a mare della Fincantieri, 
oltre che un impegno per non perdere tempo per 
il Terzo Valico e riprendere il progetto per realiz-

zare la cosiddetta “gronda” autostradale.
Qualunque Governo si succeda nei prossimi 
sei-sette anni, questo “pacchetto” di realtà assai 
diverse deve andare avanti con regolarità, rispet-
tando i tempi dei progetti. Oggi non si possono 
immaginare “miracoli” legati a investimenti o 
a progetti industriali rivoluzionari (il caso della 
lentezza e delle contraddizioni del caso Erzel-
li è emblematico), ma, ormai, per la cosiddetta 
“nuova economia” e per uno sviluppo “green” 
non più facoltativo bensì obbligatorio e senza al-
ternative per le esigenze ambientali è importante 
predisporre supporti e servizi che si strutturino 
come contenitori e in un certo senso “binari” su 
cui far scorrere i percorsi di sviluppo. In questa 
chiave sta forse il valore maggiore della logica 
del cosiddetto “patto” del 26 novembre. Per for-
tuna l’accordo tra Genova e il Governo è sfuggi-
to, in grandissima parte, al senso della propagan-
da elettorale, anche perché ci sono state aggiunte 
scelte importanti – e vedremo quali – per poten-
ziare non solo lo sport, ma anche l’arte e la cultu-
ra. Dalle cosiddette “colombiane” del 1992, pas-
sando per il G8 e per l’anno di Genova capitale 
della Cultura , è emerso un potenziale culturale 
che, se non è eguagliabile alle città classiche dei 
terminal turistici (Roma, Firenze, Venezia), ha 
però rivelato una ricchezza nascosta che sta, len-
tamente ma in crescendo, diventando un valore 
e una fonte di ricchezza. Sulla tavolozza della 
storia si sta lentamente delineando il ritratto del-
la Genova degli anni Venti e degli anni Trenta 
del XXI secolo. 
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Ma il messaggio 
“scorretto” del 
miliardario piace 
alla gente

I clamorosi errori 
di valutazione 
degli opinionisti

S arebbe stato divertente analizzare il voto 
americano in chiave di commedia. I tail-
leurini di Hillary, il ciuffo di Donald, gli 

"sfondoni" della campagna elettorale, le gaffes, 
le cadute di stile, gli eccessi, i risvolti comici. 
Alla luce del risultato, direi che non è il caso. 
L'esito delle presidenziali americane 2016, che 
ha portato alla Casa Bianca un uomo come 
Trump, merita un'analisi più seria, o almeno un 
tentativo di analisi. Sotto accusa non è lui, evi-
dentemente. Sotto accusa è un metodo di lettura 
della società. Le categorie con cui finora ab-
biamo cercato di interpretare le dinamiche dei 
cosiddetti flussi elettorali sono evidentemente 
venute meno. Perché mentre noi - giornalisti, 
intellettuali, politologi, sondaggisti, politici - 
cercavamo di spiegare come e perché avrebbe 

vinto Hillary, la gente - quella vera - non solo 
non ci stava neanche a sentire, ma percepiva il 
personaggio Trump in modo totalmente diverso. 
Più o meno in questi termini: ecco uno che parla 
"diritto", che dice pane al pane e vino al vino, 
che non fa giri di parole. Chissenefrega se dal 
punto di vista politico le sue affermazioni suo-
nano come eresie, lui "arriva" alla gente, è uno 
fuori dal sistema, dunque meglio lui che non uno 
"del" sistema. È una logica piuttosto aberrante, 
se vogliamo. È la logica de "muoia Sansone con 
tutti i filistei". Ma è questa la dinamica profon-
da che ha portato Trump a intercettare milioni 
di voti. Dunque sarebbe opportuno per tutti noi 
- giornalisti, intellettuali, politologi, sondaggisti, 
politici - smetterla con le categorie finora appli-
cate nel leggere la realtà. Perché quella che noi 

La vittoria di Trump  
è un “anno zero”?

pensiamo essere la realtà non è la stessa perce-
pita da milioni di persone. Le ragioni di questo 
stato di cose sono profondissime e complessis-
sime, vengono da molto lontano e ci portano a 
domande epocali che hanno a che fare con le 
radici stesse dello sviluppo del capitalismo così 
come si è sviluppato fino ad oggi. Ci portano 
a riflettere sulle profezie di McLuhan, che già 
mezzo secolo fa sosteneva che il "medium è il 
messaggio" (e allora si riferiva solo alla tv, oggi 
a maggior ragione la sua profezia è attualissima 
vista la deformazione di cui sono capaci Facebo-
ok, Twitter, i social media, youtube, eccetera). Ci 
portano a chiederci perché a milioni di persone 
non crea alcun disagio sentir dire da un palco che 
"le donne sono cagne", che "per fermare l'immi-
grazione bisogna costruire muri", che "l'America 
d'ora in poi sarà vietata ai musulmani." Eccetera. 
Di fronte a queste frasi non solo la civiltà ma la 
storia del vivere civile fanno un passo indietro. 
Eppure Donald John Trump è attraverso questo 
linguaggio che è arrivato a intercettare il suo 
elettorato. Il quale non è rappresentato solo da 
gruppi isolati di neonazisti americani convinti 
della supremazia dell'uomo bianco e ariano, ma 
è formato da milioni e milioni di persone. Co-
storo hanno votato per lui, l'eretico? No, queste 
persone hanno votato contro il sistema, più che 
mai rappresentato da Hillary Clinton. Percepita, 
con il suo "politically correct", sostanzialmente 
come "ipocrita". Di te non mi fido, non sei una di 
noi. Da questo punto di vista per l'America, ma 
anche per l'Europa, e per l'Occidente in genere, 
le Presidenziali Usa 2016 segnano una sorta di 
Anno Zero: l'anno in cui il sistema democratico 
così come si era venuto sviluppando negli ulti-
mi duecento anni è venuto meno, ed ha dovuto 
ripensare se stesso, a suoi meccanismi interni, 
la sua stessa ragion d'essere. Perché un dato è 
certo: se crediamo nei valori della democrazia, 
allora - come nobilmente ha fatto Hillary Clin-
ton - la dobbiamo accettare anche quando il ri-
sultato non ci piace. Non che se vince Hillary 
va tutto bene, mentre se vince Trump l'eretico 
allora scendiamo in piazza a protestare. No, non 
funziona così. Ecco: consiglierei a tutti - giorna-
listi, intellettuali, politologi, sondaggisti, politici 
- di cominciare la loro riflessione da qui. Un pò 
meno di saccenza, un pò più di umiltà, se proprio 
vogliamo tornare a essere "del popolo, col popo-
lo, per il popolo" (Abraham Lincoln).

LUCIANO CLERICO

politica

Dopo la vittoria 
bisognerà però 
governare senza 
“slogan”.

l'opinione
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“Premio Polis” ad  
Aldo Spinelli leader  
del trasporto container 

D omenica 27 novembre, presso il risto-
rante “Manuelina” di Recco è stata as-
segnato il “Premio Polis”, giunto alla 

XVIII edizione, all'imprenditore genovese Aldo 
Spinelli, 76 anni, leader del settore trasportistico 
nel mondo portuale e dello shipping. Spinelli ha 
ricevuto, nel corso d'una cena cui erano presenti 
oltre 130 convitati, tra imprenditori, professio-
nisti e politici di Genova e delle Riviere, dalle 
mani del presidente della giuria Giovanni Carbo-
ne (la presidente onoraria Ornella Barra, leader 
mondiale del settore farmaceutico, era negli Usa 
e ha mandato un messaggio di saluto) la preziosa 
caravella in filigrana simbolo del premio che da 
sempre indica un imprenditore o un manager o 
una personalità della Liguria che abbia raggiun-
to, sul piano imprenditoriale e morale, un livello 
di eccellenza. In passato è stato premiato il car-
dinale Angelo Bagnasco, ma anche, tra gli altri, 
imprenditori come Vittorio Malacalza, France-
sco Berti Riboli, Tonino Gozzi, Paolo Messina, 
Giovanni Bono. La motivazione del premio re-
cita:” Imprenditore coraggioso, fantasioso e al 
tempo stesso concreto e lungimirante, self made 
man. Nel corso di sessant'anni ha creato una im-
presa solida e in contuna espansione con agganci 
internazionali nella più consolidata delle tradi-
zioni genovesi, con attenzione a ogni aspetto di 
innovazione e di modernità; accanto a un forte 
senso del ruolo sociale e solidale, ha vivi interes-
si e passioni per il mondo dello sport”.
Aldo Spinelli ha ricevuto il premio commosso 
accanto al “patron” e fondatore dell'associazione 
onlus “Polis” Giancarlo Mai e a Giovanni Car-
bone. In un breve intervento ha confermato la 
propria visione della vita, parlando solo di pro-
getti per il futuro e ribadendo le più urgenti ne-
cessità per l'area operativa che si identifica con 
la sua azienda, vale a dire il porto. 

Aldo Spinelli nasce a Palmi il 4 gennaio 
1940, ma sin da piccolo, viene a Genova 
con la famiglia. Dopo la licenza media 
e il servizio militare in marina, orfano 
di padre e costretto a interrompere 
gli studi, si imbarca per qualche anno 
su navi mercantili per correndo le 
rotte dell'Africa e del Nord America. In 
quegli anni focalizza la sua attenzione 
sui problemi del traffico e dei percorsi 
delle merci. A soli 23 anni nel 1963 
costituisce la sua prima azienda, 
la “Spinelli Aldo”, specializzata nel 
trasporto di legnami provenienti dal 

UN SELF MADE MAN IN 
ASCESA DA MEZZO SECOLO

Canada, dalla Russia e dall'Africa. Nel 
volgere di pochi anni, Spinelli intuisce 
la rivoluzione del trasporto per mezzo 
dei grandi contenitori, cogliendo 
anche la importante rivoluzione del 
Porto di Genova, grazie alle presidenze 
di Roberto D'Alessandro e di Rinaldo 
Magnani”. Grazie a questa intuizione 
Spinelli acquisisce il trasporto merci 
di importanti compagnie (quella di 
Stato dell'allora Unione Sovietica, ZIM, 
Costa, Lloyd Triestino, Sealand, Maersk, 
ecc.). poi acquisendo la “Industrie 
Rebora srl” organizza i suoi terminal 
per carico, scarico, movimentazione e 
deposito dei contenitori, oltre che della 
loro riparazione e manutenzione. Dal 
1989 al 1992 Spinelli è presidente della 
“Terminal Contenitori Spa”. Nello spesso 
periodo dalla metà degli anni Ottanta, 
Spinelli intuisce che occorre, nel 
trasporto contenitori offrire alla clientela 
internazionale un servizio completo 
sotto un'unica “regia”. Tramite la 
acquisita società “Saimare spa” 
Spinelli si inserisce nei traffici dei porti 
di Napoli, La Spezia, Salerno, Taranto 
e poi a Livorno e Gioia Tauro. Alla fine 
degli anni Novanta Spinelli acquisisce 
il Gruppo Biasotti e l'area di Erzelli. Poi 
si allarga ancora alla Spezia e a Santo 
Stefano Magra. Nel 2001 acquisisce 
la “Genoaterminal” (oggi “Genoa Port 
Terminal”) e diventa terminalista. 
La crescita quantitativa e qualitativa 
prosegue con l'acquisto del Conso0rzio 
Genova Distripark per l'assistenza 
al Porto di Voltri. Tra il 2010 e il 2011 
tutte le attività già collocate nell'area 
di Erzelli, in accordo con il Comune, 
vengono lasciate libere per il progetto 
imprenditoriale di sviluppo industriale 
avanzato in cambio delle aree ex Ilva 
bonificate. Oggi l'azienda di Aldo Spinelli 
sfiora i 700 addetti con un indotto 
diretto attorno aim mille. Nel frattempo 
l'azienda ha agito in chiave solidaristica 
nella cultura, nel sociale, a favore degli 
ospedali e dello sport.

Accanto all'attività imprenditoriale, 
Aldo Spinelli ha sviluppato un impegno 
personale di primo piano nello sport. Nel 
1985 ha infatti acquisito il “Genoa Cricket 
& Football Club1983 spa”, la sua squadra 
del cuore da quando era un bambino. 
Sotto la sua presidenza il Genoa ottiene la 
promozione in serie A e conquista il quarto 
posto nel campionato.Nel 1992 ottiene 
la qualificazione alla semifinale della 
Coppa UEFA sconfiggendo sul loro campo i 
campioni in carica del Liverpool.
Lasciato il Genoa, Spinelli, nel 1999, 
diventa presidente della “S.A. Livorno 
Calcio srl”, che in quel periodo militava 
in serie C1. Spinelli, forte dell'esperienza 
maturata al Genova, porta la squadra 
toscana in serie B e nel 2003, dopo ben 
55 anni, la porta in A ottenendo anche 
la qualificazione per la Coppa UEFA. Tutti 
successi che fanno crescere a livello 
internazionale il suo prestigio personale.

“RE” DELLO SPORT

Il riconoscimento prestigioso, 
giunto alla XVIII edizione, ha 
premiato in passato i maggiori 
imprenditori liguri
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P rimo giorno di lavoro per Pa-
olo Emilio Signorini: il nuo-
vo presidente dell'Autorità di 

Sistema del Mar Ligure Occidentale, 
la nuova super authority che unisce 
i porti di Genova e Savona, è entra-
to simbolicamente in possesso delle 
chiavi di Palazzo San Giorgio martedì 
6 dicembre, in un piccola cerimonia 
orchestrata dal Commissario Uscente, 
l'Ammiraglio Giovanni Pettorino, Co-
mandante del Porto di Genova. 
Per Signorini è stata la prima occa-
sione, da quando è stato nominato, di 
fare il punto della situazione sui temi 
principali sui quali dovrà lavorare nei 
prossimi mesi.
“Il lavoro da fare è moltissimo e già 
noto – ha detto ai giornalisti - abbia-
mo le gare aperte per la nuova darse-
na, le concessioni dei terminalisti, la 
Torre Piloti. C'è solo l'imbarazzo della 
scelta. Trovo un porto in buona salute 
– ha proseguito Signorini – con volu-
mi di traffico incoraggianti. Diverso è 
purtroppo il quadro delle nostre infra-
strutture, sulle quali dobbiamo molto 
lavorare. La nostra regione ha caratte-
ristiche peculiari: è piccola per dimen-
sioni ma, anche a causa della sua po-
sizione geografica, necessita di opere 
molto grandi e complesse. Questa si-
tuazione genera un problema di scala 
nella governance ed esercita su porto, 
Comune e Regione una pressione non 
indifferente. Un'efficace interazione 
con i poteri in gioco, siano essi italiani 
o europei, è una delle principali sfide 
che abbiamo di fronte”. 
Il principale obiettivo della nuova Au-
torità di Sistema, oltre a favorire lo 
sviluppo infrastrutturale dei due porti, 
è aumentare la massa critica per con-
fermare la leadership genovese tra gli 
gli scali mediterranei: “La concorren-
za non manca – afferma Signorini - ci 
sono i grandi scali del nord Europa, ov-
viamente, ma anche nel mediterraneo 
ci sono porti in grado di contenderci i 

Porto: salpa  
la nave  
di Signorini

Il nuovo Presidente dovrà 
far funzionare in un sistema 
armonico gli scali unificati  
di Genova e di Savona

cio Signorini ha avuto parole al miele 
proprio per chi lo ha preceduto: “Pet-
torino ha fatto un lavoro straordinario 
– ha detto con un sorriso – avocare 
a sé le due cariche di Comandante 
del Porto e Commissario di Autorità 
Portuale è stato certamente un impe-
gno sfiancante. Nonostante il doppio 
lavoro, però, Pettorino ha dato molto 
al nostro ente e gli ha permesso di 
operare pur in presenza di una fase di 
incertezza”.
Ora Signorini, il cui ultimo incarico 
è stato quello di Segretario Generale 
della Regione Liguria, dovrà spingere 
sull'acceleratore della nuova Autorità 
di Sistema per rendere i porti di Ge-
nova e Savona, come qualcuno ha già 
provato a ribattezzarli, le “Ferrari del 
Mediterraneo”. 

Il punto dolente 
del traffico 

marittimo e dello 
smistamento 

delle merci 
resta sempre 

quello delle 
infrastrutture: una 

vicenda infinita.

del corridoio verso il Gottardo e da lì 
nel centro dell'Europa. Tra fallimenti 
e ritardi siamo sempre stati costretti a 
inseguire, è un peccato e spero che nel 
prossimo futuro si possa accelerare il 
completamento di queste opere che 
per noi sono vitali”.
Sul piano operativo il presidente Si-
gnorini dovrà presto sciogliere la 
riserva sul nome del nuovo Segreta-
rio Generale, poltrona ambitissima 
sia dai potenziali candidati che dalla 
politica: “Non dubito che sapremo 
scegliere la persona giusta per questo 
ruolo di grande responsabilità – ha 
detto Signorini – ascolterò le opi-
nioni di tutti gli attori in campo ma 
deciderò da solo e non temo ingeren-
ze”. Tutta da giocare anche la parti-
ta che porterà alla composizione del 

nuovo “board” che, secondo quanto 
disposto dalla Riforma Delrio, avrà 
caratteristiche diverse dal vecchio 
comitato portuale: decisiva, a questo 
proposito, sarà proprio l'interpreta-
zione della norma che su questo pun-
to non è particolarmente chiara. Per 
esempio non è descritta la possibilità, 
o meno, di delegare ad altri la propria 
presenza nel board: se, come pare ad 
una prima lettura, il board equivarrà 
a un Consiglio di Amministrazione (e 
quindi il diritto di delega sarà esclu-
so), i “big”, a partire dal Comandante 
del Porto di Genova Pettorino, po-
trebbero decidere di chiamarsi fuori 
dal tavolo, proprio per non doversi 
assumere un impegno particolarmen-
te gravoso. Si vedrà.
Prima di chiudersi nel suo nuovo uffi-

traffici. Con Savona possiamo costrui-
re un sistema in grado di renderci i lea-
der nel nostro ambito ma per strappare 
merci ai porti olandesi o tedeschi dob-
biamo lavorare ancora molto”. 
Nota dolente del sistema portuale del-
la Liguria occidentale è certamente la 
disponibilità di infrastrutture ferrovia-
rie: la nostra regione è decisamente 
isolata dal resto d'Europa e deve re-
cuperare moltissimo terreno rispetto 
agli altri porti. “Per migliorare il rateo 
di intermodalità ferroviaria – spiega 
il neo presidente - abbiamo bisogno 
di superare diverse criticità che sono 
tipiche delle grandi opere pubbli-
che italiane: abbiamo problemi con 
le infrastrutture interne al porto, nel 
navettamento verso i retroporti, con 
il Terzo Valico e nel completamento 

MATTEO CANTILE
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“Gaslini&friends”:  
l'Italia per il Gaslini

Quattro ore in 
diretta nazionale 
per raccogliere 
fondi

Scienziati, medici, 
sportivi e artisti: 
tutti a favore delle 
cure per i bimbi

Con il ricavato 
della serata sarà 

acquistato uno 
strumento per la 

ventilazione dei 
bambini sottoposti 

a interventi 
di chirurgia 

laringotracheale.

L a sera del prossimo 15 dicem-
bre andrà in onda in diretta per 
tutta Italia l'evento “Gaslini & 

Friends”. La trasmissione, frutto di 
una idea di Massimiliano Monti, edi-
tore dell'emittente ligure “Telenord”, 
avrà come obiettivo la raccolta di fon-
di a favore dell'Istituto Giannina Ga-
slini. “Telenord” da sempre persegue 
la strategia di valorizzare e far cono-
scere le eccellenze di Genova e della 
Liguria: l'Istituto Giannina Gaslini, 
uno dei più famosi centri ospedalieri 
europei di assistenza, di terapia e di 
ricerca nel campo della pediatria, ope-
rativo dal 1938, è una di queste eccel-
lenze. L'impegno partito da Telenord 
vuole essere una testimonianza, col-
locata nel periodo delle festività na-
talizie, anche al fine di dare un segno 
forte d'una solidarietà e d'un impegno 
civile che vengono dal cuore di tutti. 
Il progetto è stato presentato dallo 
stesso editore di Telenord Massimilia-
no Monti, dal presidente dell'istituto 
Giannina Gaslini Pietro Pongiglione e 
dal direttore del Cisef Gaslini Mauri-

berto Bettaga, Francesco Bocciardo.
Lo show, ovvero lo spettacolo vero e 
proprio, vedrà le esibizioni di Enrique 
Balbotin, Fabrizio Casalino, Andrea 
Ceccon, Carla Signoris, Serena Garit-
ta, Tullio Solenghi, Virginia Raffaele, 
Annalisa, Moreno, Sandro Giacobbe, 
Don Roberto Fiscer, Francesco Bacci-
ni, Franca Lai, Michele Maisano, Ser-
gio Liberovici e Suor Cristina.
“Gaslini & Friends” ha avuto, come 
dimostrazione della solidarietà dell'ec-
cellenza, come sponsor il Gotha delle 
imprese genovesi e liguri.
Ansaldo STS, As do Mar, B3, Bru-
schettini farmaceutica, Coop Liguria, 
Coopservice, Elah-Dufour-Novi, Erg, 
Fidra, Gruppo Spinelli, Rossignotti, 
Rimorchiatori Riuniti. 

canale 422, FreeSat HotBird 13°Est. 
Il collegamento sarà esteso a tutte le 
maggiori emittenti regionali italiane.
La quattro ore di trasmissione di “Ga-
slini & Friends” saranno all'insegna 
dell'informazione scientifica, e medi-
ca ma anche e soprattutto del diverti-
mento e dell'allegria, in un clima che 
alimenta la generosità e la solidarietà. 
Per le istituzioni ci saranno presenze e 
messaggi di Sua Eminenza il Cardina-
le Angelo Bagnasco che è anche pre-
sidente della Fondazione Gaslini, del 
Ministro della Sanità Beatrice Loren-
zin e del Ministro della Difesa Rober-
ta Pinotti; dell'architetto Renzo Piano. 
Saranno presenti il presidente della 
Regione Giovanni Toti e il sindaco di 
Genova Marco Doria. Per il Gaslini 

saranno sul palco il presidente Pietro 
Pongiglione, il direttore generale Paolo 
Petralia, il direttore scientifico Alberto 
Martini con le équipes dei primari e del 
personale dell'ospedale pediatrico.
Nel corso della serata si succederanno 
sul palco personalità dello sport e dello 
spettacolo. Per gli sportivi ci saranno 
gli atleti del Genoa, della Sampdoria, 
dell'Entella, dello Spezia Calcio, della 
Fiorentina e della Prorecco di palla-
nuoto. Ci saranno anche il CT della 
Nazionale di Calcio Giampiero Ventu-
ra, il CT della Nazionale Cinese Mar-
cello Lippi e poi “glorie” dello sport 
come Gigi Cagni, Stephan El Shaa-
rawy, Enrico Nicolini, Claudio Ono-
fri, Francesco Flachi, Roberto Pruzzo, 
Gennaro Ruotolo, Beppe Dossena, Ro-

zio Luvizione. L'obiettivo della serata 
che si svolgerà al Palazzo Ducale di 
Genova e che durerà dalle 20,30 alle 
24,30 del 15 dicembre, è una raccolta 
di fondi per l'acquisto di un “Twin-
Stream”, un ventilatore pediatrico stu-
diato per la ventilazione dei bambini 
sottoposti a chirurgia o diagnostica 
laringotracheale.
I telespettatori di tutta Italia potran-
no versare le loro offerte tramite il 
conto corrente 7000/80 e il numero 
verde 800010502. L'evento “Gaslini 
& Friends” sarà trasmesso sull'intero 
territorio nazionale e con estensione 
satellitare sarà in onda su tutta l'Euro-
pa. Oltre a Telenord (canale 13 della 
Liguria) sarà trasmesso anche su Ca-
nale 165, Sky Canale 845, TivùSat 
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I l tema dei vaccini è sempre cal-
do e le polemiche, ultimamen-
te, sono diventate sempre più 

accese e divisive. Conviene davvero, 
dunque, vaccinarsi? Quali sono le 
categorie che maggiormente ne han-
no bisogno? E ancora: esistono delle 
reali controindicazioni? Proviamo a 
fare luce su tutti questi aspetti. L’in-
vecchiamento è associato all’indebo-
limento del sistema immunitario e per 
questo sono raccomandate in adulti 
e anziani numerose vaccinazioni che 
possono proteggere da malattie più o 
meno gravi. In particolare il rischio è 
maggiore nei soggetti di età pari o su-
periore ai 65 anni che, se non vaccina-
ti, sono sicuramente più vulnerabili a 
virus e batteri. I vaccini aiutano a pro-
teggere adulti e anziani da importanti 
patologie come influenza, infezioni 
pneumococciche, pertosse ed herpes 
zoster e dalle loro complicanze. Le 
vaccinazioni costituiscono quindi una 
vera e propria barriera contro i virus e 
contribuiscono ad aumentare le aspet-
tative di vita e la qualità di vita, in ter-
mini di benessere.
Il vaccino, in una determinata fascia 
d’età, diventa dunque fortemente con-
sigliato, per non dire necessario. Lo 
sostiene anche il dottor Lorenzo Sam-
pietro, Responsabile dell’Area Anzia-
ni Asl 3 genovese. “Più di un quarto 
della nostra popolazione è anziana e 
siamo nel periodo delle malattie da 
raffreddamento, prima fra tutte l’in-
fluenza; verso queste problematiche 
abbiamo delle armi e la più efficace 
di queste è sicuramente la vaccina-
zione”. Il vaccino, dunque, è forte-
mente consigliato, anche e soprattutto 
a quelle persone che temono possa 
avere degli effetti collaterali, visto che 
molti casi del passato avevano susci-
tato scalpore, ma i timori si sono poi 
rivelati infondati. “L’ipotetico rischio 
che il vaccino influenzale possa cau-

che tutte le categorie a rischio, cioè 
chi ha più di 64 anni, chi ha una pa-
tologia cronica e chi lavora a contatto 
con animali ha diritto ad avere la vac-
cinazione gratuita”.
La chiusura del Responsabile dell’A-
rea Anziani Asl 3 genovese è dedica-
ta ai sintomi che si possono avvertire 
post vaccinazione: “Quando ci si vac-
cina – conclude Sampietro – si può 
avvertire qualche piccola reazione 
locale, come ad esempio un arrossa-
mento o qualche linea di febbre uni-
tamente ad un senso di malessere. Ma 
sono tutti sintomi destinati a scompa-
rire in poche ore, non bisogna avere 
paura, ma anzi occorre continuare a 
vaccinarsi con fiducia”.

insufficienza renale; e gli anziani, cioè 
chi ha un’età superiore ai 64 anni e 
quindi può essere soggetto a maggiori 
complicanze”.
È bene, inoltre, vaccinarsi ogni anno. 
“Il virus dell’influenza è un virus mu-
tevole, quindi vaccinarsi una volta e 
pensare di essere a posto è sbagliato. 
Le vaccinazioni fatte durante l’anno 
precedente non coprono dai nuovi 
ceppi che si presentano l’anno succes-
sivo. Quest’anno, ad esempio, i vac-
cini somministrati dalla Asl hanno tre 
nuove varietà, una delle quali non era 
prevista dai vaccini degli anni prece-
denti, da qui si evince l’importanza di 
essere sempre vaccinati”.
Per il dottor Sampietro, inoltre, anche 
chi non è un soggetto a rischio farebbe 

bene a vaccinarsi ugualmente: “Ci sono 
persone non a rischio che potrebbero, 
però, diventare veicoli di contagio per 
coloro i quali sarebbero a rischio nel 
caso in cui contraessero la malattia. In 
questa casistica rientrano gli anziani, 
il personale sanitario, che è lavora con 
chi ha patologie, le istituzioni e coloro 
che lavorano a contatto con degli ani-
mali come ad esempio i polli; è bene 
non dimenticare i casi di aviaria che si 
sono verificati in passato”.
La refrattarietà al vaccino a volte col-
pisce anche il personale medico e per 
il dottor Sampietro è fondamentale 
che questo non accada: “Serve una 
coscienza sociale per chi fa questo 
mestiere ed è dunque bene essere vac-
cinati. È da tenere presente, inoltre, 

sare delle morti – prosegue Sampietro 
– è stato prontamente smentito ed è 
stato dimostrato che non esisteva al-
cun effetto causale tra la vaccinazione 
e il decesso del paziente; in quei casi 
esisteva solo una contemporaneità 
temporale. Il vaccino è importante e 
va a stimolare l’immunità, riducendo 
i rischi di contrarla”.
Il rischio di contrarre il virus influen-
zale, tuttavia, non è uguale per tutti, 
esistono categoria di persone che han-
no maggiori possibilità di ammalarsi 
e conseguentemente risultano essere 
più a rischio. “Corrono rischi mag-
giori – sostiene ancora Sampietro – le 
persone adulte che hanno patologie 
croniche, mi riferisco ai cardiopatici, 
ai diabetici o a coloro che soffrono di 

Tutto quel che 
dovete sapere 
sui vaccini

I vaccini aiutano 
nella protezione 
da pericolose 
patologie

Il rischio di 
contrarre il virus 
influenzale non è 
eguale per tutti

In questo periodo 
è scoppiata 
la polemica 

sull'importanza 
dei vaccini (errore 

abbandonarli).

FRANCESCO  NITTOLO
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H a destato scalpore la noti-
zia che Massimo Ferrero, 
in qualità di presidente del 

consiglio di amministrazione della 
Sampdoria percepisce uno stipendio 
quasi da calciatore: un milione di 
euro, per l'esattezza 960.000 euro lor-
di. Era un'indiscrezione che circolava 
da tempo ed era già stata divulgata 
più o meno da tutti i mezzi di infor-
mazione ma ha assunto quasi i crismi 
dell'ufficialità dopo la pubblicazione 
su Calcio e Finanza, che ha preso in 
esame i contenuti del direttivo della 
società blucerchiata svoltosi lo scorso 
2 novembre. Ferrero è stato confer-
mato presidente del cda, di cui fanno 
parte in qualità di consiglieri la figlia 
Vanessa e il nipote Giorgio. Com-
plessivamente la remunerazione per i 
consiglieri è di 40 mila euro, di cui 20 
mila per Ferrero e 10 mila a testa per 
gli altri due componenti. A Ferrero ne 
vanno però poi altri 920 mila in quan-
to presidente, per un totale di 960.000.

Tra l'altro, se in origine il consiglio 
di amministrazione della Sampdoria 
era popolato anche di figure esterne, 
adesso tutto si risolve all'interno del-
la famiglia Ferrero, dove l'autentica 
proprietaria della società risulta es-
sere Vanessa Ferrero, titolare della 
maggioranza delle azioni. Non solo. 
La primogenita dell'attuale presidente 
potrebbe addirittura prenderne il posto 
al vertice del club se la Figc dichiarerà 
decaduto dalla carica Massimo Ferrero 
in seguito al patteggiamento per ban-
carotta nel caso della compagnia aerea 
Livingston. A meno che non si decida 
di affidare l'incarico ad un uomo di fi-
ducia, come fu per tanti anni Boniperti 
nella Juventus. Ma il "viperetta" confi-
da ancora di non incappare nella scure 
delle norme federali, le quali peraltro 
se avessero effetto retroattivo (e non 
ce l'hanno) colpirebbero buona parte 
dei presidenti delle società di calcio di 
serie A, molti dei quali hanno avuto o 
hanno guai con la giustizia.

L'ultimo cda della Sampdoria ha redi-
stribuito, oltre ai soldi, anche gli inca-
richi. Massimo Ferrero avrà ad esem-

pio il compito di curare tutti i rapporti 
con le Federazioni, stipulare i contratti 
relativi ai tesserati Figc e alle sponso-
rizzazioni per un totale di 42 punti re-
lativi ai poteri assegnatigli come
amministratore delegato. Una sorta di 
Re Sole profumatamente remunerato, 
in teoria da se stesso, in realtà da un 
club calcistico che vuole assomigliare 
in tutto e per tutto ad una azienda. Per 
quanto riguarda le operazioni di calcio 
mercato, al direttore sportivo Osti e al 
segretario generale Ienca sono state 
attribuite le deleghe sugli atti federali 
mentre ad Antonio Romei, autentico 
braccio destro di Ferrero e deus ex 
machina della società blucerchiata, è 
stato ufficialmente dato l'incarico per 
la partecipazione alle riunioni in Lega 

Ferrero si 
“regala” 
un milione 
all'anno

Il presidente della 
Samp risulta 
stipendiato ma 
porta il bilancio  
in attivo

MAURIZIO MICHIELI

che le azioni della società sono inte-
state a Vanessa Ferrero, penso che si 
tratti in ogni caso di una ricostruzione 
sommaria. È indubbio che Garrone 
sia ancora vincolato alla Sampdoria 
attraverso alcune importati garanzie 
bancarie (intorno a 20 milioni di euro), 
ma la cosa finisce qui. O potrebbe ri-
cominciare solo ed esclusivamente se 
Garrone palesasse la volontà di rien-
trare nel calcio. Cosa distante anni luce 
da Edoardo, ben lieto di essere uscito 
da un ambiente che non ha mai sentito 
come il suo. Non sul piano del tifo ma 
su quello operativo. A lui le sorti del-
la Sampdoria stanno a cuore e difatti 
ha ideato un paracadute finanziario di 
ampia portata. Va detto, tuttavia, che 
questa operazione, giudicata da molti 
osservatori spregiudicata, ha attirato 
anche le attenzioni della Guardia di Fi-
nanza, che ha acquisito la documenta-
zione relativa al passaggio di proprietà 
avvenuto ormai due anni e mezzo fa, 
nel giugno del 2014. "Un atto dovuto", 
l'ha definito l'avvocato Romei, asso-
lutamente tranquillo sugli sviluppi di 
questa indagine formale.

Resta il fatto che, al di là delle spa-
rate estemporanee stile avanspetta-
colo, Massimo Ferrero sta riuscendo 
nell'impresa di guadagnare attraverso 
la Sampdoria, mantenendo la squadra 
a livelli di assoluta dignità in serie A. 
Attraverso lo scouting, le plusvalenze 
e gli aumenti di ricavi, la Samp adesso 
si finanzia da sola mentre prima perde-
va soldi. E i risultati non erano tanto 
migliori, anzi. Ferrero sta realizzando 
il suo personale business, su questo 
non ci sono dubbi. Il suo sogno è quel-
lo di diventare un domani presidente 
della Roma e la Sampdoria è la sua 
personale palestra. Un equilibrio deli-
cato, è vero, ma che al momento fun-
ziona. Il bello è che Edoardo Garrone 
lo aveva detto: "Farà meglio di me". 
Nessuno gli credeva. E oggi Ferrero è 
talmente "bravo" da meritarsi uno sti-
pendio da un milione di euro. Il piano 
è riuscito e va avanti, anche se sirene 
non molto lontane evocano costante-
mente rumors di potenziali compratori 
all'orizzonte.

"Viperetta" 
guida la 
società 

ricevuta da 
Garrone da 

due anni.

e Figc. Il nome di Romei è circolato 
anche come possibile candidato alla 
presidenza della Lega Calcio, ma oltre 
ad essersi ben presto smarcato lui stes-
so da queste "voci", l'uscita di Adriano 
Galliani dal Milan indica nel dirigente 
rossonero il futuro successore di Mau-
rizio Beretta.

Tornando a Ferrero, la cui popolarità 
negli ultimi tempi è scesa di parecchio 
all'interno della tifoseria sampdoriana 
per via delle sue baldanzose e irrive-
renti uscite mediatiche, per molti il fat-
to che sia stipendiato dalla Sampdoria 
è la prova provata che dietro alla socie-
tà c'è ancora Edoardo Garrone.
Con Ferrero nelle vesti di amministra-
tore per conto terzi. Al di là del fatto 
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D urante la presentazione del bel volume 
di Vincenzo Spera, “dal palco un pro-
moter”, nella Sala del Maggior Con-

siglio di palazzo Ducale, gremito di pubblico, 
Luca Bizzarri (che faceva da contraltare alle 
riflessioni di Spera), ha detto una cosa molto 
felice ed applaudita dal pubblico: <Genova è in 
crisi generale, l’unica possibilità di riscatto e di 
rilancio potrà essere la cultura, che in città sta ri-
nascendo in modo piuttosto forte. Dunque, forza 
alle iniziative culturali, iniziando dalla letteratu-
ra e continuando col teatro>.
Bizzarri, sempre critico con la Superba dal suo 
osservatorio artistico, “tutti i miei amici comi-
ci di Colorado e Zelig sono genovesi, non è si-
gnificativo tutto ciò – ha applaudito alle nostre 
stagioni teatrali, ed anche noi di Telenord, con 
la rubrica “Teatrando”, stiamo cercando di dare 
impulso al mondo della cultura. Ecco, allora, un 

viaggio attraverso i nostri teatri, che sono giunti 
quasi a metà stagione e con i loro direttori pos-
siamo fare i punti della situazione. Interessante, 
la testimonianza di Savina Savini Scerni, diret-
trice del “Genovese” che è giunta (“da sola” di-
ciamo noi) alla 22^ stagione con successi sempre 
più significativi. Ci dice: <Il nostro teatro, come 
gli altri, rimane uno dei luoghi privilegiati per la 
riflessione su di sé e sul rapporto con gli altri. Un 
luogo di crescita morale e civile, non rimpiazza-
bile dai nuovi moderni mezzi di comunicazione 
e intrattenimento>. Oltre 40 rappresentazioni, 
attori, attrici, ma anche scrittori, filosofi, si stan-
no susseguendo la ribalta del “Genovese”, segno 
di una vivacità appunto culturale che Genova sta 
evidenziando con grande soddisfazione di que-
sta attenta ed intelligente operatrice culturale 
come Savina Scerni. 

Il riscatto  
della città in crisi  
è puntare su cultura 
e spettacolo

Anche gli enti minori  
mantengono  
gli spettatori  
e rilanciano progetti

continua a pag. 36 X

VITTORIO SIRIANNI

teatro



ECCO LA SANTA 
DEGLI OSPEDALI

IL LIBRO

Caterina Fieschi Adorno (1447 – 1510), proclamata 
poi santa nel XVIII secolo, è stata la prima donna a 
dirigere un ospedale per oltre dieci anni. Caterina 
Fieschi, figlia d'un ammiraglio e uomo politico 
genovese, a soli quindici anni sposò Giacomo 
Adorno, più vecchio di lei di oltre venticinque anni, 
reduce da una lungo periodo trascorso nell'isola di 
Chio, maona del commercio genovese. Lui era un 
giocatore e un donnaiolo con molti figli illegittimi. 
Il matrimonio non fu felice ma Caterina, donna 
intelligente, colta e sensibile convertì il marito e lo 
portò con se nell'ospedale di Pammatone (l'edificio 
dove oggi c'è il Palazzo di Giustizia), per assistere 
poveri e ammalati, prima di assumerne la direzione. 
Mistica, carattere forte, punto di riferimento del 
mondo laico e religioso, al di sopra delle contese 
politiche d'una Genova particolarmente inquieta 
nello scorcio della seconda metà del XV secolo, 
incrociò il grande afflato della misericordia e della 
solidarietà, iniziata con il giurista Bartolomeo 
Bosco, fondatore di Pammatone e poi proseguita 
con il facoltoso notaio Ettore Vernazza, discepolo di 
Caterina e fondatore di molte iniziative caritatevoli. 
Di Caterina i discepoli hanno trascritto due opere 
il “Dialogo del Divino Amore” e “Il Trattato del 
Purgatorio”, profondamente innovative nell'epoca 
della Riforma Protestante. Nelle due opere c'è 
una ricerca spirituale della Verità assoluta. La vita 
nell'Ospedale per lei è il Purgatorio, anche sotto 
forma di metafora esistenziale, al fine di mantenere 
sempre forte il Dialogo verso il Divino Amore che 
è appunto l'essenza della sua ricerca di verità 
assoluta.
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Sullo stesso piano di riflessioni è Angelo Pastore, 
da due anni del direttore del nostro Stabile, che 
con grande entusiasmo: <Mai come quest’anno 
il nostro intento è stato quello di sorprendere il 
nostro pubblico con nuove sollecitazioni, am-
pliando la tipologia di spettacoli per creare un 
cartellone trasversale il più possibile. Ed ecco al-
lora ben 25 spettacoli “esterni”, da Shakespeare, 
a Miller, da De Filippo a Camilleri. Ed ecco i più 
grandi interpreti di oggi presentarsi alla ribalta 
dello “Stabile”: Umberto Orsini, Marco Paoli-
ni, Glauco Mauri, Ottavia Piccolo, Sebastiano 
Lomonaco e Eros Pagni. Ed ecco ben 12 produ-
zioni, dirette, che in un anno saranno impegnati 
in tournee lungo tutta la penisola. E c’è un altro 
dato significativo: il teatro Stabile è entrato da 
ottobre a far parte della commissione teatrale 
europea, comprendente 43 teatri di tutta Euro-
pa che permetterà ai nostri responsabili ulteriori 
occasioni di confronto e di collaborazioni inter-
nazionali. Non è poco per festeggiare i 65 anni 
di attività? Ma un altro teatro che è amato molto 
dai genovesi e che compie 30 anni di vita an-
corchè tormentata, ma affascinante comunque, 
come afferma il suo direttore artistico Giorgio 
Gallione e la sua fondatrice Pina Rando. Si parla 
dell’“Archivolto” racconta Gallione: <Da uno 
scalcinato, ma vivacissimo festival del teatro di 
strada di Parigi, passando per “nomadismo crea-
tismo” creativo alla ricerca di una casa palcosce-
nico, sino all’approdo al Modena nel ’97. Siamo 
partiti in tanti e in tanti siamo arrivati, nessuno 
se ne è mai andato dall’Archivolto. E Pina Ran-
do ricorda quando 30 anni fa in molti ancora cre-
devamo che un altro mondo era possibile, io non 
avevo dubbi, volevo stare con quelli dell’altro 
teatro pronti a metterci in gioco con tutto quello 
che avevamo e che eravamo”.
Questa sarà comunque una stagione particolare, 
a proposito di tormenti sia per l’Archivolto che 
per lo Stabile, si parla infatti di una fusione che 
certamente va con i tempi, ma che forse si scon-

tra con quei ricordi di trent’anni fa, cari a Pina 
Rando. Quante realtà dunque in questa città e 
quanta cultura (perché non dirlo?) che si va dif-
fondendo perché altri teatri vivono e combattono 
proprio nel nome della cultura: “La Tosse” ne è 
un esempio stupendo, due nomi guidano que-
sta bella avventura: Emanuele Conte e Romeo. 
Due ottimisti: pensate, la Tosse è l’unico teatro 
che quest’anno ha visto tagliare i finanziamenti, 
mentre tutti gli altri teatri hanno visto aumentare 
gli introiti statali. 
Ebbene, sapete la reazione di Conte: “Andia-
mo avanti molto meglio, abbiamo raddoppiato 
gli spettatori, perché disperarci? E che dire del 
“Garage”, l’altro teatro, nascosto tra i vicoli di 
San Fruttuoso, che l’entusiasmo e il coraggio di 
Lorenzo Costa lo mantiene vivo e frizzante.
Ha ragione Bizzarri, questa è tanta cultura che 
solo potrà rilanciare la nostra bella addormentata 
città di nome Genova. 

Gli abbonati dello 
Stabile sono in netto 
aumento, ma questo 
successo forse non  
basta per un grande 
rilancio



L’istituto del Magistrato della Misericordia, 
oggi Fondazione ed espressione della Curia 
Arcivescovile di Genova, è ancora una realtà di 
grande importanza. Ha un imponente patrimonio 
immobiliare storico e artistico e coinvolge molti 
istituti di assistenza e di solidarietà, tra cui 
l’ospedale Galliera, frutto della donazione  
dei Duchi di Galliera, grandi benefattori della città  
dalla seconda metà del secolo XIX sino ai primi  
anni del XX secolo.
Genova è stata nella sua storia una città-stato  
dove l’entità politica e istituzionale era esigua  
e fragile. Ma il potere era gestito dalle grandi  
famiglie patrizie, signore di mercati internazionali  
e banchieri e finanzieri creditori di regni e imperi.
Il Magistrato della Misericordia viene fondato nel 
XV secolo, lo stesso che vede grandi protagonisti 
della solidarietà come il giurista Bartolomeo Bosco 
con la cui eredità viene fondato l’Ospedale di 
Pammatone, il notaio Ettore Vernazza, fondare 
di molte istituzioni benefiche, la futura santa 

Caterina Fieschi Adorno, per un decennio direttrice 
dell’Ospedale di Pammatone, il Beato Angelo  
da Chivasso fondatore del primo Monte di Pietà.
Per ricordare questa singolare e irripetibile vicenda 
a Genova si svolge un convegno di studi presso 
la sede del Museo Diocesano nei giorni 16 e 17 
dicembre “La Misericordia a Genova – Istituzioni e 
società civile tra il XV e il XVIII secolo”. Il convegno, 
organizzato dal nuovo Priore del Magistrato della 
Misericordia, Luca Parodi, 52 anni, dirigente della 
Regione Liguria. Tra i relatori alcuni esponenti della 
cultura ecclesiastica – mons. Marino Poggi, direttore 
della Caritas; Don Gianfranco Calabrese, docente di 
Teologia Dogmatica, Don Paolo Fontana, direttore 
dell’Archivio Diocesano - nonché prestigiosi docenti 
universitari come Giovanna Petti Balbi, medievista, 
Carlo Bitossi, modernista, Stefano Gardini, archivista, 
Giovanni Assereto, contemporaneista. I lavori 
saranno chiusi sabato 17 da uno dei maggiori storici 
europei, Franco Cardini, già cattedratico di storia 
medievale all’Università di Firenze.

I 500 ANNI IRRIPETIBILI DELLA VICENDA 
DEL MAGISTRATO DELLA MISERICORDIA
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I l pandolce a Genova è il dolce di 
Natale per eccellenza. Giunge in 
tavola alla fine del pranzo fami-

liare, con confitto in mezzo un ramo 
di alloro (in dialetto “confeugo”), 
anch’esso simbolo del Natale assai 
prima nel tempo che il ramo di abe-
te. In epoca rinascimentale un tronco 
di alloro veniva portato alla vigilia di 
Natale in solenne processione dall’A-
bate del Popolo al Doge. Ancora oggi 
viene ripetuta la scena tra il presidente 
della associazione “ A Compagna” e il 
sindaco di Genova.
Nella tradizione familiare, sino a mez-
zo secolo fa, il primo taglio del pan-
dolce toccava al più giovane compo-
nente della famiglia, quasi sempre un 
bambino. La tradizione voleva anche 
che la prima fetta tagliata dovesse es-
sere messa da parte per offrirla al pri-
mo povero che bussasse alla porta.
L’origine del pandolce è medieva-
le. Può essere considerato coevo dei 
panforti toscani. Come molti prodotti 
genovesi il pandolce ha caratteristiche 
italiane e orientali. Dall’Oriente, con 
una “scoperta” frutto dell’epoca del-
le Crociate, vengono: l’acqua di fior 
d’arancio, i pinoli, lo zibibbo, il cedro 
candito, tutti ingredienti che devono 
essere presenti nell’impasto in grande 
abbondanza.
Sul pandolce pende una controver-
sia insoluta, anche per mancanza di 
fonti documentali. Il “prototipo” del 
pandolce come era confezionato? 
Schiacciato come il panforte oppure 
“alto” e ben lievitato? La discussio-
ne è insoluta: i fautori del pandolce 
“basso” (che vuole più uova e meno 
lievito) sostengono che questa confe-
zione è la più antica, perché nel Me-
dioevo il dolci erano quasi tutti molto 
schiacciati. Secondo un’altra tesi il 

pandolce discenderebbe invece dal 
“pane di zibibbo”, un dolce pare già 
conosciuto dagli antichi Egizi (dei re-
sti sarebbero stati rinvenuti in alcune 
tombe). La prima foggia del dolce do-
veva forse essere plasmata a pagnotta, 
un po’ a montagnola. Nel corso degli 
anni e dei secoli il prodotto sarebbe 
stato arricchito, soprattutto nelle cu-
cine patrizie. Il problema quindi è 
senza soluzione. Ma il pandolce, al 
di à degli ingredienti, è soprattutto di 
difficile confezione. È una delle prove 
che dimostrano la perizia d’un gran-
de cuoco. Visto che questo numero 
de “Il Potere” esce in periodo festivo 
natalizio, pubblichiamo qui la ricetta 
“ricca” per il pandolce schiacciato del 
grande gourmet il marchese Beppe 
Gavotti, primo responsabile a Geno-
va della Accademia Italiana della Cu-
cina, fondata nel 1953 dal giornalista 
Orio Vergani.

Quel dolce 
di Natale 
che viene 
dall'oriente

Le Crociate portano 
la frutta candita 
e l'acqua di fior 
d'arancio

Alto o basso? Gli 
esperti non hanno 
ancora risolto 
l'enigma

La ricetta classica del 
marchese Beppe Gavotti.PANDOLCE GENOVESE

INGREDIENTI:
1 kg di farina; 250 gr di burro; 50 gr di acqua di fior 
d’arancio; 250 gr di zucchero; 50 gr di lievito di birra; mezzo 
bicchiere di vino bianco amabile; 100 gr di pinoli; 50 gr di 
finocchio; 500 gr di uvetta; 50 gr di cedro candito; qualche 
cucchiaio di latte.

PREPARAZIONE:
Porre la farina a fontana sulla madia. Versarvi al centro il 
lievito stemperandolo con le mani con qualche cucchiaio 
di latte tiepido. Aggiungere il burro sciolto, l’acqua di fior 
d’arancio, il vino bianco e lo zucchero. Impastare a lungo 
e incorporare via via il finocchio, l’uvetta, i pinoli e il cedro 
candito. Lavorare ancora l’impasto e dargli la forma di 
una mezza sfera un po’ schiacciata. Porre delicatamente il 
dolce in una teglia imburrata, coprirlo con un tovagliolo, e 
lasciarlo lievitare per due ore. Praticare sulla sommità tre 
tagli a triangolo e quindi cuocere a forno caldo per un’ora.

gastronomia

LUCULLO
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L a partenza è da Santiago del 
Cile, una giornata calda, asso-
lata e afosa. La città è in balia 

dello sciopero del personale pubblico, 
il traffico è in tilt per l’assenza di auto-
bus e chiusura delle teleferiche, i cor-
tei dei lavoratori si susseguono in un 
dedalo di vie intervallate da montagne 
di rifiuti, che da giorni non vengono 
prelevati. Salgo finalmente in aereo, 
cinque ore e mezza di volo, non sono 
poche ma scelgo il posto dal lato fi-
nestrino, così immagino di distrarmi 
durante il viaggio. Ma per tutta la 
durata del volo vedo solo una distesa 
interminabile di acqua: sapevo l’isola 
di Pasqua essere l’isola più lontana 
dalla terra ferma, ma in una sorta d’i-

gnoranza geografica immaginavo che 
qualcosa attorno ci fosse. Finalmente 
appare un lembo di terra, ma come 
alzo lo sguardo verso l’orizzonte, lo 
stesso lembo finisce: l’isola è vera-
mente piccolissima, basta uno sguar-
do dall’alto a comprenderla tutta. Stia-
mo atterrando e accanto alla pista di 
atterraggio vedo distintamente delle 
mucche che circolano liberamente su 
un prato. A poca distanza una casa con 
alcune persone nel giardino: probabil-
mente i proprietari, quando devono 
dare indicazioni sulla propria abita-
zione, dicono “quella accanto all’a-
eroporto”, ed è un’indicazione veri-
tiera. L’aereo atterra, scendo in una 
sorta di giardino con panchine, dove 

Rapa Nui, 
l’isola senza 
tempo

In alto il sito Ahu 
Tongariki con 
i suoi 15 Moai 
restaurati dopo lo 
tsunami del 1960.

l’esplorazione dell’isola, ormai sem-
pre più incuriosito. Inutile dire che 
l’interesse più forte è legato alla pre-
senza dei Moai, che appaiono qua e là 
– sono mille, quelli presenti sull’isola, 
un po’ dappertutto. Sono monumenti 
funebri, mi spiegano, che i personaggi 
più importanti dell’isola hanno com-
missionato nel tempo, durante la loro 
vita, affinché venissero collocati dopo 
la morte nel luogo in cui avevano vis-
suto: quanto più erano disposti a pa-
gare, tanto più la statua sarebbe stata 
grande. Occorreva il lavoro di trenta 
uomini, per la durata di un anno, per 
plasmare la statua dalla roccia. Poi la 
statua veniva trasportata, una volta 

È una delle isole 
al mondo più 
distanti dalla terra 
ferma e conta 
una popolazione 
di circa 7.000 
abitanti

L’isola di Pasqua  
si trova 3.600 km  
a ovest delle coste  
del Cile e 2.000 km  
a est della Polinesia

i passeggeri in attesa di imbarcarsi 
stanno aspettando: tra poco il volo ri-
partirà per Santiago e per ventiquattro 
ore non ci sarà nessuna possibilità di 
raggiungere la terra ferma. Appena 
esco dall’aeroporto – un passaggio più 
formale che reale – rimango folgorato 
dal tripudio di colori che ho di fronte: 
un cielo brillante, il verde della vege-
tazione lussureggiante, i fiori in tutte 
le gamme disponibili. Inizia così una 
dimensione fiabesca, in cui il tempo 
si dilata e si annulla, le dimensioni 
spazio temporali sembrano sfuggire 
alle leggi della fisica, su quest’isola 
che deve il suo nome al giorno del pri-
mo sbarco di una nave europea, era la 
domenica di Pasqua del 1722. Inizio continua a pag. 44 X

CARLO BROZZO

viaggi
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I Moai hanno 
rappresentato 
anche la principale 
causa di estinzione 
della popolazione

ne – più o meno quelle che vivevano 
qui nel 1600, quando sono iniziate le 
lotte tra i vari clan, dovute proprio al 
fatto che tutte le attenzioni e le forze 
erano dedicate alla realizzazione dei 
Moai: più aumentavano le richieste, 
meno ci si dedicava alla coltivazione 
e all’allevamento, cosicché in breve si 
sono esaurite tutte le risorse – alberi 
compresi, utilizzati per il trasporto dei 
Moai. Ogni giorno sbarcano sull’iso-
la 300 turisti, provenienti da Santiago 
(unico volo quotidiano; il lunedì, arri-
va anche un volo da Tahiti); si ferma-
no mediamente tre giorni, e poi ripar-
tono nuovamente alla volta del Cile. 
Tre giorni fuori del mondo, lontano 

da tutto, in un’atmosfera magica, tre 
giorni in cui si vive in un paesaggio da 
cartolina, in cui lo sfavillio dei fiori ti 
avvolge e ti travolge, in cui i Moai ti 
guardano distaccati e lontani, eppure 
attenti e vigili, quasi a monito per le 
generazioni future. Il fascino e la ma-
gia sono percepibili in ogni dove, nei 
colori e nei suoni del mare, nell’unica 
spiaggia, quella di Akari, riconducibi-
le al nostro immaginario del paradiso 
terrestre. Riparto, secondo copione, 
dopo i tre giorni canonici: nel volo di 
ritorno, osservando la distesa di mare 
infinita, mi dico che sono stati davve-
ro fortunati i Polinesiani ad attraccare 
a Rapa Nui.
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conclusa la vita del committente, nel 
luogo stabilito, con percorsi a volte di 
alcuni chilometri, effettuati facendola 
rotolare su piccoli tronchi, partendo 
dall’unica cava dell’isola, situata a 
nord e lontana dagli insediamenti abi-
tativi. Le statue, costruite tra l’800 e 
il 1600, gli anni in cui, in Europa, si 
passava da un buio medio evo a un 
altisonante Rinascimento, sono asso-
lutamente affascinanti e, di fatto, co-
stituiscono la peculiarità del luogo; a 
queste l’isola deve la sua fama e la più 
importante attrattiva turistica per un 
territorio che, così solitario e distan-
te da tutto il resto del mondo, forse 
sarebbe rimasto a lungo inesplorato. 
Oggi sull’isola vivono 7.000 perso-

Gli Aringa 
Ora, i Moai 
posizionati sulle 
piattaforme, sono 
la caratteristica 
che rende unica 
quest’isola

In senso orario: Moai 
a guardia del villaggio 
di Hanga Roa, sito Ahu 
Akivi con gli unici Moai 
rivolti verso il mare, sito 
Akahanga con le grotte 
e i Moai rovesciati, sito 
Ahu Tahai con l’unico 
Moai restaurato con 
occhi e capelli (Pukao).

viaggi
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PRONTI 
SI SCIA!
LE NUOVE ATTREZZATURE PER SPORT E BELLEZZA 

SONO ORMAI SUPERGLAMOUR

SALICE.  
Fishbowl Ghepard

SALOMON. 

ROSSIGNOL.
Pure Elite 120 

COLMAR.
Ice Storm JKT M

Con un leggero anticipo sulla data tradizionale dell'8 
dicembre, molte località sciistiche che hanno già aperto 
gli impianti con grande gioia degli appassionati che 
hanno subito approfittato per un assaggio di neve che si 
tratti di discesa alla ricerca della curva perfetta, di fondo 
o con le ciaspole. E ovviamente per sfoggiare le nuove 
attrezzature, super tecnologiche e super glamour.
Da non dimenticare poi cappello ma ancor meglio il 
casco, maschera, scaldacollo e ovviamente sci e gli 
scarponi più performanti. A questo punto un po' di 
ginnastica pre sciistica e via, buon divertimento!

moda

Spinelli Group provides inland logistics solutions for
Shipping Container Lines and Container Lessors through a
powerful family of companies.

Each company operates independently, focused on its
market segment, but also competes collectively under the
Spinelli Group brand.

Spinelli Group offers the full inland shipping supply
chain ranging from port terminal faci l i t ies,
multimodal transport solutions, inland rail
connected container depots, warehouses,
forwarding and custom agent activities. 

In today's Network Economy, Spinelli Group is
uniquely positioned to leverage the power of networks to
help connect the Customers to the high-tech, high-speed
global marketplace.

SERIOUS COMMITMENT TO CUSTOMER SATISFACTION

www.gruppospine l l i . com

ANNA M. PASCUCCI




