
confederata in

Direzione: Torino - via San Francesco da Paola, 20 - Sped. in abb. post. 45% - art. 2 comma 20/b 
legge 662/96 - Filiale di Torino - N. 8/2006 - Torino - novembre-dicembre 2006 - n. 243 - Anno XXVIII
Abbonamento annuale € 20 - (contiene I.P.)

2007, Buon Anno!

Torino a colori 
per le feste natalizie

CIDA. Per il 60°
di fondazione 
il presidente Corradini 
al Quirinale

Ad una finanziaria ostile
rispondiamo con un
maggior impegno nelle
imprese e nella società

Quote associative 2007
Aperte le iscrizioni

Cuneo, marca di confine
alleata preziosa

COP DIRI 243  1-12-2006  10:10  Pagina 1



COP DIRI 243  1-12-2006  10:11  Pagina 2



3novembre/dicembre 2006

A novembre-dicembre 2006 n. 243
La redazione augura Buon Anno!

confederata in

Direzione: Torino - via San Francesco da Paola, 20 - Sped. in abb. post. 45% - art. 2 comma 20/b 
legge 662/96 - Filiale di Torino - N. 8/2006 - Torino - novembre-dicembre 2006 - n. 243 - Anno XXVIII
Abbonamento annuale € 20 - (contiene I.P.)

2007, Buon Anno!

Torino a colori 
per le feste natalizie

CIDA. Per il 60°
di fondazione 
il presidente Corradini 
al Quirinale

Ad una finanziaria ostile
rispondiamo con un
maggior impegno nelle
imprese e nella società

Quote associative 2007
Aperte le iscrizioni

Cuneo, marca di confine
alleata preziosa

Sommario

15
Cuneo. Uscire
dalla crisi con
nuove proposte

20
Gamma Donna.
La femminilità si
addice all’impresa

In copertina: Luci d’artista a Torino. Piazza Carlina. Nicola De Maria. Regno dei fiori:
nido cosmico di tutte le anime.
Questo numero è stato chiuso in tipografia il 21 novembre 2006.

Giorgio Corradini
presenta al Capo
dello Stato la
storia della CIDA

18

Il modello
manageriale
italiano e il progetto
di Management
Forum

13

SPECIALE MANIFESTAZIONE

4-8 Manifestazione Nazionale, 6 novembre
2006. Per una finanziaria solidale,
innovativa, rispettosa dei valori Edoardo
Lazzati, Sergio Zeme, Luigi Caprioglio

5 2007 ISCRIVITI A FEDERMANAGER!

10 Solidarietà e tutela Giulio Giolitti

FORMAZIONE
13 Management Forum. Costruire una cultura d’impresa comune

VITA ASSOCIATIVA
15-16 Cuneo. Assemblea annuale a Pollenzo. Le ragioni di una crisi Gianni

Formagnana ■ Copertina

CRONACHE CIDA
18-19 CIDA. Per il 60° di costituzione il presidente Corradini ricevuto dal Capo

dello Stato ■ Roma. Manifestazione per una finanziaria che unisca
anziché dividere ■ CERN. Opportunità per le aziende piemontesi ■ PMI.
Stanziamenti inadeguati per l’assunzione dei dirigenti

ATTUALITÀ
20-33 Gamma donna. Belle, eleganti... importanti. 2° Salone Nazionale

Imprenditoria femminile ■ Cos’è il coaching? Clara Taormina ■ Spirito di
appartenenza. “Passaparola” per farci conoscere Pier Giorgio Prato ■
L’etica nel rapporto interno al mondo del lavoro Elio Valevano ■
Prevenire l’usura Andrea Chiezzi ■ Piano di riqualificazione per le
Molinette. Intervista a Giuseppe Galanzino Gianfranco Guazzone ■ Cina,
India e dintorni Federico Rampini ■ L’industria dimenticata: il turismo
Gianni Silvestri

AGENDA
34 Lavoro ■ FASI ■ Nuove Convenzioni ■ Croce Verde

VARIE
35-38 Pronti a cogliere l’attimo Roberto Panzarani ■ Scienza e immaginazione

Cercida ■ Quaderni di San Filippo ■ Il corso della vita Giovanni Reverso
■ Dirclub ■ La scossa e l’anima Renato Cuselli

Benecard BLU

in regalo agli iscritti

Federmanager-CIDA

243DIP03-38  1-12-2006  10:21  Pagina 3



4 novembre/dicembre 2006

Sono arrivati in tanti da tutt’Italia,
anche da Palermo, in massa dal
Veneto, a rivendicare i propri dirit-

ti, a protestare sulla manifesta ignoran-
za di una politica a dir poco distratta,
che non sa o non vuole sapere che è
questo ceto professionale che manda
avanti la baracca, e che continua a fare
anche se indispettito da questo “padro-
ne” che, ahi noi! ci siamo scelti e che
non perde occasione per offenderci e
praticamente dirci che non contiamo
niente, e per quel che facciamo siamo
anche profumatamente pagati.

Nelle chiacchiere dei corridoi del-
l’Hotel Executive si sentivano voci alte-
rate, indignate, anche rassegnate “per-
ché queste manifestazioni di massa?
non servono a niente, non cambiano
niente...”.

Non siamo d’accordo. La protesta, la
denuncia non sono monocordi, hanno
bisogno di molteplici voci, così come il
marketing non è la pubblicità.

L’abbiamo sentito e specificato nel-
l’edito di Basilea che ammoniva le pic-
cole aziende di farsi sentire, mostrarsi
in modo migliore e più clamoroso pos-
sibile, se volevano accedere ai finanzia-
menti limitati a disposizione.

Su un altro piano anche noi siamo una
piccola azienda a petto delle multina-
zionali sindacali.

Argutamente Lazzati ha detto che i
ministri soffrono della sindrome di Stoc-
colma e corrono dietro ai 4 santi che
popolano le loro “chiese”.

Noi non abbiamo santi a cui appel-
larci. Siamo come i poverelli di Assisi, i
quali però alla lunga hanno ottenuto l’at-
tenzione e il giusto riconoscimento della
Chiesa ufficiale.

Perciò non dobbiamo trascurare nulla

di quanto è in nostro possesso e que-
ste manifestazioni hanno un senso, fan-
no il punto su come e dove siamo arri-
vati, da dove dobbiamo partire per rico-
minciare.

Poi magari ci ributteranno giù per la
china e dovremo cominciare da capo.

Diceva Camus “dobbiamo immagi-
nare Sisifo felice”. Noi non siamo felici,
ma caparbi sì, e crediamo, ostinata-
mente crediamo – colleghi nelle fabbri-
che e colleghi che sono quasi al termi-
ne dell’esistenza – che prima o poi verrà
fatta giustizia, anche se in molti, quelli
meno fortunati (chiamati ridicolmente
“gli ante ’88”) ormai hanno lasciato que-
sta valle di lacrime.

Non è mica una preghiera la nostra. I
pensionati sanno che, rivendicando i
loro conculcati diritti, si battono anche
per i giovani colleghi troppo impegnati,
talvolta da non aver tempo di guardare
i loro interessi.

Ne abbiamo diretta e indiretta espe-
rienza quando ci troviamo tutti insieme,
come una grande famiglia, che si batte
per poter avere quello che è giusto.

Qualcuno si è appeso al microfono ed
ha spiegato ciò che fa e quel che gua-
dagna e che non crede proprio di esse-
re un privilegiato.

Zeme ha gridato la sua indignazione,
Lazzati si è appellato alla logica di una
realtà che si sta sgretolando e dobbia-
mo correre ai ripari se non vogliamo
scomparire dalla faccia dell’Europa e
scendere al rango di un terzo Mondo
che invece sta facendo passi gigante-
schi.

Prendiamo atto che in qualche modo i
parlamentari presenti alla manifestazione
hanno capito che in Italia c’è una cate-
goria che conta, la quale rivendica mag-

giore attenzione perché alla fin fine dob-
biamo escludere che il ceto politico, pur
nella sussiegosa presunzione di essere la
sola intelligenza del Paese – non sappia
che l’economia, la produzione, la ripresa,
lo sviluppo, il progresso sono il risultato
di un ceto professionale che lavora opera
e guida l’economia Nazionale.

C’è quindi da augurarsi che questa
consapevolezza teorica finisca per tra-
dursi in una concreta realtà politica di
sostegno e di pubblico riconoscimento
a beneficio di tutti, non solo dei dirigenti.

Lasciamo perciò la parola ai nostri rap-
presentanti ufficiali, pubblicando la parte
più significativa dei loro interventi. ❑

SPECIALE MANIFESTAZIONE

A Milano – 6 novembre – i dirigenti industriali hanno espresso delusione e sconcerto per le
scelte della finanziaria 2007

Manifestazione Nazionale
La relazione del presidente federale – che riportiamo per intero – rivendica i valori della categoria 
che viene giudicata con il bilancino del contabile, non sulla base di ciò che essa dà al rinnovamento
dell’industria e alla crescita dell’economia del Paese.
La relazione coglie l’opportunità della legge per declinare i vari punti di omesso intervento: riforma 
delle pensioni; divieto del cumulo; sanità; ammortizzatori sociali; pubblica amministrazione; 
richiamo a parole come: merito, rischio, libertà, responsabilità, che sono i valori di fondo che da sempre
Federmanager ha nel suo DNA.
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2007: accetta la sfida!

Gli Enti collegati a Federmanager, stru-
mento di tutela per la vita aziendale e per-
sonale del Dirigente.

FEDERMANAGER

• promuove il ruolo del Dirigente,
nel Paese come nelle Imprese,
anche attraverso ricerche stra-
tegiche,  mirate a tener lo
costantemente sotto osserva-
zione nel continuo mutare degli
scenari industriali;

• si apre alla tutela della catego-
ria anche nelle sue nuove esigen-
ze determinate dal ridisegno dei
ruoli e dalla comparsa di nuove
figure professionali.

ORARI SEGRETERIE

TORINO LUNEDÌ/MARTEDÌ/MERCOLEDÌ/GIOVEDÌ 9.00/17.00 VENERDÌ 9.00/14.00 011/562.55.88

ALESSANDRIA LUNEDÌ/MARTEDÌ/GIOVEDÌ/VENERDÌ 9.00/13.00 0131/44.21.31

ALESSANDRIA SPORTELLO FASI  GIOVEDÌ 14.00/16.00

ASTI LUNEDÌ/MARTEDÌ/GIOVEDÌ 9.00/12.30 0141/436.965

BIELLA MERCOLEDÌ 16.00/19.00 SABATO 8.30/12.30 015/35.11.76

CUNEO LUNEDÌ 14.30/18.30 GIOVEDÌ 8.30/12.30 0171/695.446

NOVARA MARTEDÌ/MERCOLEDÌ/GIOVEDÌ 14.15/18.00 0321/62.66.42

VERCELLI MARTEDÌ/VENERDÌ 15.00/18.30 0161/54.797

VALLE D’AOSTA MARTEDÌ/VENERDÌ 10.00/12.00 0165/33.299

Consulenza di base gratuita

Iscriviti all’Associazione aperta a tutti i Dirigenti Industriali,
Quadri, Alta Professionalità, Parasubordinata e autonoma

2007: accetta la sfida!
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Cari Colleghi,

grazie, ancora una volta, per la vostra grande partecipazio-
ne: la vostra presenza qui, oggi, conferma che il messaggio di
Federmanager è stato colto e che la dirigenza ha capito che è
in ballo qualcosa che va ben al di là dei contenuti di questa
legge finanziaria e di questo momento politico.

Gentili Ospiti,

grazie per aver aderito all’invito di Federmanager (per
alcuni di voi non è la prima volta), per quanto direte e farete rispet-
to alle nostre argomentazioni, per quanto riterrete di fare per tra-
smettere, a chi insieme a voi costituisce la classe dirigente politica
del Paese, le valutazioni, le attese e le preoccupazioni della classe
dirigente economica italiana.

Di questa legge finanziaria, di cui è sempre più difficile parlare,
visto che cambia continuamente, è stato già detto tantissimo ed è
ormai evidente che, al di là degli aggiustamenti in corso, le misure
previste saranno costituite per oltre l’80% da nuove imposte e tasse.

Questo mi consente di concentrarmi su alcuni aspetti di fondo che
ritengo vadano enfatizzati.

Siamo ben coscienti che i conti pubblici debbano essere risanati e che,
quindi, la manovra non può che essere complessivamente pesante.

Ma sappiamo anche bene che occorre liberare risorse da destinare
alla crescita, allo sviluppo, alla competitività, alla modernizzazione eco-
nomica e sociale del paese, e quindi, alla creazione di nuova ricchezza.

Sappiamo bene che questo nostro Paese ha bisogno di un cam-
bio di passo, di esprimere e valorizzare una nuova classe dirigente,
di innovare rispetto al passato.

Ebbene, è proprio per queste nostre consapevolezze che la legge
finanziaria non ci piace.

Non ci piace perché tradisce gli obiettivi strategici e le linee guida
che avevamo colto nel documento di programmazione economica e
finanziaria che ritenevamo coerenti con gli obiettivi sopra richiamati.

Non ci piace perché è vecchia nella sua impostazione culturale e
perché esprime una visione della società italiana abbondantemente
superata.

Non ci piace perché non aggredisce i tanti sprechi e le tante inef-
ficienze annidate in troppe aree del Paese e non smantella situazio-
ni di privilegio e rendite di posizione inaccettabili ed insopportabili.

Non ci piace perché, in nome di un solidarismo redistributivo, più
di facciata che di sostanza, non pone in essere quelle azioni che
veramente possono aiutare le fasce più deboli della nostra società,
offrendo servizi innovativi, opportunità e ponendo in essere delle
serie ed efficaci politiche di inclusione sociale.

Non ci piace perché non aggredisce la piaga della evasione fiscale
mediante l’unico strumento possibile e cioè il contrasto di interessi.

Ed infine non ci piace il modo in cui il Governo, fin qui, l’ha gesti-
ta, nei confronti dei vari soggetti di rappresentanza sociale.

Vorremmo si cambiasse registro e lo si facesse il più rapidamen-
te possibile.

Autorevoli rappresentanti del Governo hanno parlato e parlano tutt’o-
ra, di una errata strategia comunicativa: magari si trattasse di questo.

Il problema, purtroppo, è di sostanza, di contenuti, di impostazio-
ne ideologica.

Ed è per questo che siamo preoccupati, molto preoccupati.
Ovviamente ci dà fastidio la rimodulazione delle aliquote irpef e con-

sideriamo decisamente troppo basso il livello di 75 mila € lordi oltre il
quale scatta l’aliquota del 42%: è un aggravio che noi lavoratori dipen-
denti, soggetti a sostituto d’imposta, consideriamo assolutamente
eccessivo, penalizzante, iniquo.

Ma quello che ci dà più fastidio è il significato punitivo
e redistributivo che a questa manovra è stato dato: nel
mondo manageriale che rappresentiamo, la retribuzione
media è di 95 mila € lordi e le nostre pensioni massime
non superano il 50% delle retribuzioni finali.

Ed allora dove sono le ricchezze, dove sono i privilegi?
Se ci sono, vanno cercati altrove, sono in santuari pro-

tetti da potenti corporazioni e, in non pochi casi, anche
dalle grandi Confederazioni sindacali; quindi, per favore,
smettiamola con la demagogia.

E questo vale anche per il previsto contributo di solidarietà sulle
cosiddette pensioni d’oro: una misura iniqua, inaccettabile, odiosa,
nonché assolutamente marginale ai fini della manovra.

Chiediamo al Governo di eliminarla, chiediamo di dare un segna-
le di recupero di saggezza e lungimiranza eliminando una tassa ini-
qua che va a toccare soggetti già fin troppo penalizzati da un siste-
ma di perequazione automatica che sta abbattendo il valore delle
pensioni in modo inaccettabile.

E se, per motivi ideologici questa tassa dovesse essere mantenuta
allora va posta a livelli pensionistici ben diversi: noi, a chi di dovere
una proposta responsabile ed equilibrata l’abbiamo fatta; abbiamo
avuto delle aperture, c’è stato detto che anche il Presidente Prodi con-
sidera questa tassa una sciocchezza: ci attendiamo dei fatti.

Ma, lo ripeto, è l’impianto culturale complessivo della finanziaria
che va rivisto: ha ragione Piero Ostellino quando sul Corriere della
Sera, giovedì scorso, ha sostenuto che da questa situazione non se
ne esce se il Governo, una volta per tutte, in una società aperta e
capitalistica, com’è la nostra, non si pone in condizione di distin-
guere tra una “concezione classista e moralistica” ed una “conce-
zione riformista e realistica” della politica e dell’azione di Governo.

Concordiamo: se non si fa così la battaglia è persa.
Forse non è persa ma, al momento, è messa decisamente male.
E la battaglia sarà persa anche se questo Governo ed i partiti che ne

costituiscono (o ne dovrebbero costituire) l’asse portante e cioè Ds e Mar-
gherita, non capiranno che la concertazione deve essere una cosa seria.

Oggi non lo è; in questi giorni non lo è stata.
I Ministri di questo Governo, fatte poche eccezioni, continuano ad avere

sulle loro scrivanie le foto di Montezemolo, Epifani, Bonanni ed Angelet-
ti: li guardano e si autoconvincono che la rappresentanza delle istanze
sociali di questo Paese sia stata delegata a Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

È un errore grave sul piano strategico, è il frutto di una visione limi-
tata dei cambiamenti avvenuti nella società italiana.

Ma, forse, è il tentativo di esorcizzare il nuovo, di evitare il con-
fronto con una realtà molto più composita ed articolata, che non si
conosce e con la quale non ci si sa rapportare.

E poi, ironia della sorte, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil sono proprio
quei soggetti che, dopo aver goduto di canali privilegiati e dopo aver
sottoscritto patti, disponendo di potenti strumenti mediatici che altri
non hanno, continuano a sparare sul Governo, a proclamare scio-
peri, ad ottenere emendamenti a loro favore.

Ed il Governo, oramai affetto da sindrome di Stoccolma, li inse-
gue, li blandisce, ne cerca il consenso, spesso a scapito di altre com-
ponenti sociali.

Il Paese è stanco di questa situazione, di balletti che allontanano
la gente sempre di più dalla politica: il calo di consensi, così forte e
repentino, nei confronti di questo Governo sta qui, non negli errori
di comunicazione.

Non siamo nati ieri, conosciamo il peso di queste Organizzazioni
ma le sfide che abbiamo di fronte rendono indispensabili anche altri
protagonisti: per quanto riguarda il nostro mondo i dirigenti, i qua-
dri, i professional, i consulenti aziendali.

SPECIALE MANIFESTAZIONE

PER UNA FINANZIARIA NON IDEOLOGICA, SOLIDALE, INNOVATIVA,
RISPETTOSA DEI VALORI

Milano, 6 novembre 2006
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DPEF e Manovra Finanziaria
Sussiste una distanza abissale tra il docu-

mento di programmazione economica e finan-
ziaria, che aveva suscitato la nostra attenzio-
ne sui tre punti cardine del documento stes-
so, ossia sviluppo, crescita ed equità.

Qualità della spesa pubblica
La Finanziaria non aggredisce sprechi ed

inefficienze, non parla di qualità e recupero
di produttività.

Contratto del pubblico impiego
Tutti i contratti prevedono una moneta di

scambio. È inaudito che ancora ai tempi nostri
si rinnovi un contratto senza alcun accenno ad
aspetti esiziali quali la flessibilità, il recupero di
efficienza e produttività, la qualità dei servizi.

Rappresentanza
Così come altre categorie importanti non

ci hanno neanche chiamato. Abbiamo chie-
sto noi insistentemente di essere ascoltati.
Dal Ministero del Lavoro ci hanno mandato
gli uscieri o poco più. Dagli altri incontri con
esponenti del Governo e della maggioranza
ci è stato chiaramente fatto intendere che,
per il momento, ad imperversare è la sinistra
cosiddetta radicale e le proprie tesi a dir
poco anacronistiche.

E sapete perché? Perché diamo fastidio,

con le ns. prese di posizione non urlate ma
razionali, non basate sulla ragione della forza,
ma sulla forza della ragione.

È paradossale che siano state consultate
esclusivamente le tre compagini sindacali e
Confindustria in rappresentanza del Paese!

Pensioni d’oro
I nostri redditi medi si aggirano sui 95.000

euro lordi annui. Le nostre pensioni hanno un
valore medio del 50% delle retribuzioni medie.

Le nostre pensioni, cui sovente siamo obbli-
gati a ricorrere per conseguenze di ristruttura-
zioni aziendali, sono ridotte dai differenziati
coefficienti di rendimento 80-60-40%, il loro
potere di acquisto è falcidiato dalla parziale
perequazione, il nostro reddito da lavoro auto-
nomo post pensione è ulteriormente attacca-
to dalla normativa sul divieto di cumulo.

Secondo il Ministro Padoa Schioppa chi
guadagna oltre 40.000 euro lordi annui è
ricco e privilegiato.

Evasione e l’elusione fiscale
La soluzione sta nell’affermazione di Bru-

no Tabacci: “Occorre un nuovo patto fisca-
le, basato sul contrasto di interessi tra i con-
tribuenti che pagano e quelli che ricevono,
portando in deduzione dal reddito i com-
pensi corrisposti a terzi”.

Pensiero libero
Come categoria

non siamo mai stati
schierati né voglia-
mo esserlo. Non
abbiamo pregiudizi per iniziative intelligenti
da qualunque parte provengano. Qualcuno
dice che il non schierarsi è un errore. Può
darsi. Ma il vero problema politico è la man-
canza sempre di più una visione prospettica
del sistema Paese e noi siamo una delle
poche forze in grado di garantirlo.

Siamo altresì consapevoli della legge non
scritta che regola le associazioni di rappre-
sentanza: o ti distingui o ti estingui.

Conclusioni:
La manifestazione di Milano ci ha inse-

gnato (2.800 dirigenti provenienti da tutte le
parti d’Italia) che siamo ancora capaci di
continuare a concentrarsi, come per il pas-
sato, sui fattori comuni a tutti i soggetti ade-
renti alla nostra organizzazione.

E che dobbiamo utilizzare questo partico-
lare momento politico e sociale per ricom-
pattarci, per riscoprire il nostro orgoglio di
appartenenza ad una categoria, certamente
complessa e articolata, ma della cui esi-
stenza non si può fare a meno. ❑

SPECIALE MANIFESTAZIONE

Centinaia di migliaia di lavoratori della conoscenza senza i quali,
senza il loro coinvolgimento e senza la loro motivazione non si va da
nessuna parte.

Quel capitalismo nuovo, moderno, responsabile, internazionaliz-
zato che tutti invocano, passa in gran parte di qui: il Governo e la
politica ne prendano atto.

Di recente c’è stato un importante convegno promosso da Glo-
cus, il Think Tank politico di Linda Lanzillotta: una iniziativa finaliz-
zata a capire come parole quali “merito, rischio, libertà e responsa-
bilità” possano diventare le parole e, soprattutto, i valori di riferimento
per fare e concepire la politica.

Queste parole e questi valori Federmanager li ha nel proprio Dna
da oltre 60 anni e quindi, per noi è facile percepirne la presenza: in
questa finanziaria non ne troviamo traccia, non troviamo i segnali di
quelle che riteniamo debbano essere le risposte coerenti ed indi-
spensabili per dare una scossa salutare al Paese.

Noi pensiamo che la riforma delle pensioni vada fatta con grande
urgenza all’insegna di meccanismi di incentivazione e disincentiva-
zione e quindi dando libertà di scelta agli individui. 

Contestualmente riteniamo debba essere abolito il divieto di cumu-
lo tra pensione e reddito da lavoro autonomo eliminando quella che
noi consideriamo una tassa sulla intelligenza, un motivo in più di eva-
sione fiscale e valorizzando, invece, uno strumento importante per
consentire alle pmi di accedere a competenze professionali altrimenti
non disponibili anche per un fatto di costo.

Noi pensiamo sia urgentissimo intervenire sulla sanità riqualifican-
done la spesa e recuperando grandi margini di efficienza e, riteniamo
che questo intervento debba esaltare i principi di sussidiarietà incenti-
vando e non penalizzando i fondi sostitutivi di categoria, come è inve-
ce previsto dalla riforma Bindi, che sono finanziati dai contratti collet-
tivi e contemporaneamente riducono il ricorso alle strutture pubbliche.

È poi indifferibile una riforma degli ammortizzatori sociali che affron-

ti il tema della disoccupazione in modo coerente con i cambiamenti
del mercato del lavoro. Una riforma che, inoltre, ci consenta di recu-
perare una parte di quegli oneri impropri che ancora pesano sul nostro
costo del lavoro consentendoci di destinare risorse aggiuntive al fondo
di sostegno al reddito che abbiamo costituito insieme a Confindustria
e che, ancora una volta finanziamo con il contratto.

Occorre una profonda riforma della pubblica amministrazione che
va ammodernata, va resa coerente con le attese dei cittadini e dei
produttori; va affermata una vera meritocrazia, vanno introdotti mec-
canismi contrattuali in grado di portare la stessa mobilità e la stes-
sa flessibilità che esistono nel settore privato.

Ed infine, facendo tesoro delle esperienze passate, esperienze su cui
c’è molto da riflettere, va portato avanti un grande e coraggioso piano
di liberalizzazioni e di privatizzazioni evitando però nuovi oligopoli.

Cari colleghi e cari ospiti, ho terminato. Abbiamo cercato di rap-
presentare la situazione come la vediamo ma sforzandoci di essere
obiettivi, di esercitare fino in fondo il nostro ruolo di rappresentanti
di un ceto professionale che si sente ed è classe dirigente del Paese.

Ma per essere classe dirigente occorre essere messi in grado di
partecipare, occorre potersi esprimere nelle sedi ove vengono con-
divise le grandi scelte strategiche.

Al momento questo nostro ruolo è fortemente ostacolato da un sistema
oligarchico di rappresentanza che il Governo non sa o non vuole rompere.

Noi insisteremo, faremo in modo che le nostre i dee trovino spa-
zio: su energia, trasporti, infrastrutture e sui grandi vettori industria-
li dimostreremo di essere noi i portatori delle conoscenze e delle
competenze che servono a fare le scelte più giuste.

Siamo delusi ma non rassegnati.
Questa nostra manifestazione, quindi, al di là dei risultati che otter-

remo nella Finanziaria, non è un punto di arrivo bensì un punto di
partenza per riaffermare il nostro ruolo sul piano professionale, cate-
goriale e sociale. ❑

Dalla filosofia alla prassi: punto per punto attacco alla finanziaria
Dall’intervista rilasciata dal vicepresidente Luigi Caprioglio alla stampa, abbiamo ripreso 
alcune significative dichiarazioni in merito alla finanziaria 2007.
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La prima problematica affrontata è stata quella relativa alla
perequazione delle pensioni essendo in corso da molto
tempo un processo di impoverimento delle stesse, specie
quelle medio alte, in quanto oggetto della voracità del fisco,
sganciate dalla dinamica salariale a seguito di un provvedi-
mento legislativo adottato dal Governo Amato nel 1992 e pri-
vate anche della restituzione del drenaggio fiscale provocato
dall’inflazione, meglio noto come “fiscal drag”, nonostante l’e-
sistenza di una legge (la n. 154 del 27 aprile 1989) che avrebbe dovuto decorrere dal
1° gennaio 1990 ma che non è mai stata applicata né da governi di destra né da quel-
li di sinistra.

Mi sono però sempre soffermato anche sull’esigenza di una attenuazione della
pressione tributaria, una pressione progressiva e come tale fattore aggravante di un
già insufficiente adeguamento delle pensioni al costo della vita. Ho sempre insistito
poi in particolare sull’esigenza di un federalismo fiscale “vero” nel senso di un fede-
ralismo responsabile, mentre in effetti da anni assistiamo ad uno pseudo federalismo
che si traduce sostanzialmente in una sempre maggiore e diffusa applicazione di addi-
zionali all’IRPEF, tra l’altro spesso in aumento, come conseguenza di una spesa pra-
ticamente incontrollata e come espediente per ripianare bilanci in genere disastrati di
Comuni, Province e Regioni. Debbo peraltro riconoscere, per dovere di obiettività,
che l’art. 3 della legge finanziaria per il 2003 aveva stabilito la sospensione degli aumen-
ti delle addizionali per i Comuni e le Regioni deliberati successivamente al 29 set-
tembre 2002 e tale congelamento è stato mantenuto per il 2004, il 2005 e il 2006.

Ma ecco che la legge finanziaria per il 2007 ha determinato un brusco risve-
glio. Essa infatti, almeno come è formulata oggi, si traduce in un appesanti-
mento della fiscalità generale proprio come espressione di un incremento di
una serie di tributi Nazionali, Comunali, Regionali che in pratica risulteranno a
carico di tutti quelli come noi che le tasse le hanno sempre pagate e anticipata-

mente in quanto lavoratori dipendenti. Ma quel che è peggio, e come tale ancor
più inaccettabile, è la constatazione che verranno colpiti soprattutto i pen-
sionati: non solo infatti non è previsto alcun miglioramento della perequazione
per arrestare finalmente la perdita costante e consistente del potere d’acquisto
delle pensioni ma le stesse faranno addirittura un passo indietro.

Oltre alla riforma delle aliquote e delle detrazioni per cui chi supera il reddito
annuo di 40.000,00 euro lordi è un benestante, è stato deciso infatti un nuovo
balzello (+3%) che poi nuovo non è ma mentre il Governo precedente l’aveva
applicato a pensioni superiori ai 13.000 euro lordi mensili, ora si fa riferimento a
trattamenti di entità superiore ai 5.000 euro lordi mensili, considerandoli addi-
rittura “d’oro”!

In merito sento di dover poi precisare che la stampa nel decorso mese di set-
tembre ha accennato, neanche tanto vagamente, ad un secondo contributo di soli-
darietà (questa volta del 2%) “mirato” su pensioni relative a fondi previdenziali con-
fluiti nell’INPS – ex telefonici, ex elettrici ed il nostro ex Istituto di Previdenza, l’INP-
DAI. Non si hanno al riguardo notizie: certo è comunque sconcertante che proprio
i pensionati risultino i più presi di mira quasi che non bastasse l’inasprimento della
fiscalità generale, già di per sé grave perché è assente una vera politica di risana-
mento e rilancio della competitività, oltre che di interventi strutturali sulla spesa.

Sento il dovere di invitare gli esponenti politici qui presenti a favorire l’apporto
di modifiche, di correzioni, ad una finanziaria fortemente ideologica, massi-
malista e poco rispettosa dei valori. Soprattutto chiedo con forza e con piena
convinzione l’eliminazione di qualunque contributo cosiddetto di solidarietà a
carico dei pensionati: è comunque e soltanto una misura demagogica, vessato-
ria, iniqua, con un’etichetta non appropriata perché i dirigenti, specie quelli in
pensione, la solidarietà l’hanno praticata per una vita con il pieno rispetto di una
fiscalità generale particolarmente pesante. Si abbia almeno il coraggio intel-
lettuale di chiamarli con il loro vero nome: balzelli! Sergio Zeme

SPECIALE MANIFESTAZIONE

Appesantimento della fiscalità generale che ricadrà soprattutto sui pensionati
per i quali non è previsto nessun miglioramento, ignorando la perdita

costante di una perequazione che ne ha dimezzato il potere d’acquisto
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L’iscrizione al sindacato Federmana-
ger per i dirigenti in pensione è anzi-
tutto un segno di partecipazione

attiva alla vita della categoria: il pensio-
nato deve avere sempre l’orgoglio di esse-
re un dirigente e di esprimere la sua soli-
darietà ai giovani che sono in servizio.

D’altra parte poi, ci sono molti punti di
interesse dei dirigenti in pensione che
solo la Federmanager è in grado di tute-
lare.

L’iscrizione, che avviene in sede loca-
le versando la quota all’associazione del
territorio di appartenenza, determina
automaticamente anche l’adesione alla
Federazione Nazionale ed alla Confede-
razione Cida che rappresenta anche diri-
genti e alte professionalità di settori non
industriali.

L’organizzazione opera quindi a livel-
lo nazionale per tutelare gli interessi spe-
cifici che riguardano le normative legi-
slative fiscali, previdenziali e assistenzia-
li con rapporti continui con gli organi
politici ed amministrativi.

Perequazione delle pensioni, pensioni
d’annata, pensioni di reversibilità, possi-
bilità di cumulo, sono tutti argomenti più
volte trattati, ma che sono ancora e sem-
pre sotto tiro; bisogna vigilare ed affron-

tare o correggere nuovi provvedimenti
che possono avere effetti pesanti e ingiu-
sti sulla nostra categoria.

L’assistenza sanitaria integrativa è un
altro capitolo che vede il sindacato for-
temente impegnato sia per fornire agli
enti di gestione le risorse necessarie per
le prestazioni, sia per controllarne il fun-
zionamento.

Queste funzioni sono ovviamente svol-
te dal sindacato per tutta la categoria,
cioè anche per i dirigenti non iscritti, che
quindi usufruiscono dei risultati che si
possono ottenere in un modo che si
potrebbe definire non meritato.

Solo gli iscritti, invece, possono acce-
dere ai servizi che vengono effettuati in
sede locale: qui infatti si svolge il rapporto
diretto ed il sindacato diventa il punto di
riferimento per l’assistenza personaliz-
zata al singolo per i suoi problemi.

Possono essere affrontati tramite le
strutture del sindacato questioni con l’In-
ps, casi particolari di assistenza sanitaria,
pratiche fiscali con funzione di CAAF, si
possono stipulare assicurazioni agevola-
te e godere di convenzioni particolari:
agevolazioni e assistenza estese anche
alle vedove.

* Presidente Commissione Previdenza.
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Il 14 novembre scorso presso l’Unione Indu-
striale di Torino, Fondirigenti ha realizzato
una giornata evento dedicata al Management

forum e alla presentazione dei propri servizi, in
occasione della Settimana della cultura d’im-
presa di Confindustria, con l’intento di dare
avvio ad un’iniziativa da ripetere a cadenza
annuale.

Quali sono le caratteristiche del manage-
ment italiano? Esiste un modello di compe-
tenze che contraddistingue il nostro Paese? Se
questo modello esiste, quali sono i suoi tratti
distintivi, le sue componenti rilevanti? Questi
i temi che sono stati affrontati nella prima ses-
sione, nel corso della quale sono stati presen-
tati i risultati dell’indagine Management
Forum sulle competenze distintive dei diri-
genti italiani.

Il management italiano è caratterizzato da
una polivalenza dei ruoli, unita a una forte fo-
calizzazione sulle specificità aziendali, dalla
prevalenza delle competenze sulle qualifica-
zioni (skills), da una accentuata flessibilità or-
ganizzativa all’interno delle imprese, con po-
che procedure e poca burocrazia, da una note-
vole capacità di investire in capitale sociale e
buone capacità relazionali.

I punti di debolezza del nostro modello ma-
nageriale risiedono invece nelle limitate capa-
cità tecnico-professionali in alcune aree spe-
cifiche (finanza, logistica, risorse umane), cui
si aggiungono alcuni vincoli nell’applicazio-
ne delle nuove tecnologie.

Dal punto di vista organizzativo, forme mag-
giormente flessibili sono adottate oggi solo nel
26% dei casi, incentrate sul coordinamento
orizzontale e non sui legami gerarchici, per

favorire la condivisione di conoscenze, lo
scambio e il confronto interpersonale. La crea-
zione di una cultura della persona all’interno
dell’azienda è un elemento su cui Fondirigen-
ti vuole fare leva, per far sì che non sia più un’e-
sclusiva delle direzioni del personale, ma inve-
sta ogni centro di responsabilità, trasformandosi
in un’attività funzionale in pertinenza diffusa.

Una delle finalità del progetto Management
Forum è individuare, all’interno di un possibi-
le modello italiano di management, le strategie

vincenti attra-
verso le quali
le capacità di
leadership, le
competenze e
le abilità dei
manager pos-
sano essere va-
lorizzate.

Il convegno
si è valso della
partecipazio-
ne dei vertici
del l ’Unione
Industriale dal
p r e s i d e n t e

Alberto Tazzetti, ad altri autorevoli rappresen-
tanti dell’imprenditoria, Callieri, Carboni,
Morandini, Vitale e della cultura torinese, Gal-
lino, Fontana, Delai.

Dopo la Tavola Rotonda del mattino, con la
quale si è affrontato il tema centrale del con-
vegno sul significato della cultura d’impresa –
che deve essere diffusa e condivisa – nel
pomeriggio si è entrati nel vivo dell’esperien-
za diretta di Fondirigenti.

Il Presidente Perrone, il direttore Fiorentino
hanno comunicato i primi soddisfacenti risul-
tati delle iniziative torinesi, cui ha dato soste-
gno l’Unione Industriale come ha conferma-
to il vice direttore Giuseppe Gherzi.

Con il Presidente Federale Federmanager
Lazzati, ha dato il suo contributo di esperien-
za diretta sul campo, il Presidente di Torino
Renato Cuselli che non senza amarezza ha
ricordato che – purtroppo – già 30 anni fa que-
sti temi di approfondimento dei manager
erano pubblicizzati, oggi fortunatamente sono
maturati nel tempo responsabilità e urgenza
di metterli in pratica. Per questo la risposta del
dirigente e delle imprese è stata pari all’impe-
gno profuso da Fondirigenti. Nell’anno sono
stati organizzati 17 corsi di formazione, tenen-
do conto delle specifiche esigenze degli inte-
ressati e organizzando la cadenza delle lezio-
ni secondo la necessità. Cuselli ha fatto pre-
sente che i numerosi colleghi che sono stati
forzosamente costretti a lasciare il lavoro da
dipendente, hanno provveduto in proprio a
fondare piccole imprese, senza avere la pos-
sibilità economica di sopportare costi della
formazione organizzata. Per questo ha con-
cluso, occorre provvedere in qualche modo
per dimostrare la nostra solidarietà manage-
riale.

Ha chiuso l’intensa giornata Licia De Valle,
direttore dello Skillab, con la statistica dei

risultati ottenuti.
Infine il padrone
di casa Gherzi,
ringraziando rela-
tori e partecipanti,
ha espresso la sua
soddisfazione e
l’augurio che
un’intesa così
proficua tra le
parti, Federmana-
ger e Unione
Industriale, porti
al conseguimento
di traguardi di

comune eccellenza nell’interesse di tutti,
imprese e lavoratori, e del benessere per la
gente e il territorio. ❑
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Il presidente Perrone.
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i beni scippati o rapinati con il limite di 750 € per
il denaro e comprende nel massimale anche le spese
di rifacimento documenti.
Inoltre, per darti la migliore copertura, questa polizza
assicura (fino al massimale di 1000 €) i piccoli furti
in abitazione con il limite di 200 € per gioielli
e preziosi e 400 € per collezioni, pellicce, oggetti
d’arte, argenteria (forma Base), innalzabili rispetti-
vamente a 400 € e 500 € nella forma Plus.
Nel prezzo è compresa anche l’assistenza (fabbro,
elettricista, idraulico per interventi di emergenza).

Base Costo in €
imposte incluse

Appartamento Torino e 1ª cintura 45,65

Appartamento 2ª cintura 40,16

Villa Torino e 1ª cintura 56,66

Villa 2ª cintura 50,06

Plus

Appartamento Torino e 1ª cintura 68,77

Appartamento 2ª cintura 64,36

Villa Torino e 1ª cintura 81,97

Villa 2ª cintura 74,27

L’importo indicato copre tutto il nucleo familiare

Prezzo annuo riservato ai soci CIDA

Informati presso una delle agenzie Augusta Assicurazioni. Gli indirizzi sono sugli elenchi telefonici e su www.augusta.it 

AUGURI DA AUGUSTA ASSICURAZIONI

ABITAZIONE
BENECASA
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“C apì questo: che le associazio-
ni rendono l’uomo più forte e
mettono in risalto le doti mi-

gliori delle singole persone e danno la
gioia che raramente s’ha restando per
proprio conto, di vedere quanta gente c’è
onesta e brava e capace e per cui vale la
pena di volere cose buone (mentre viven-
do per proprio conto capita più spesso il
contrario, di vedere l’altra faccia della
gente, quella per cui bisogna tenere sem-
pre la mano alla guardia della spada)”.

Con questa citazione da “Il barone
rampante” di Italo Calvino il Presidente
Sibilla ha voluto dare alla sua relazione
una connotazione particolarmente in-
centrata sull’associazionismo.

Prima ha ricordato i punti qualificanti
che hanno caratterizzato l’attività della
nostra Associazione nell’anno passato e
cioè:

– firma di una convenzione tra FASI e
Federmanager;

– firma di un accordo tra Confindu-
stria e Federmanager;

– accordo tra Confindustria e Feder-
manager sul sostegno al reddito e sulla
ricollocazione dei dirigenti:

– avvio dell’attività di consulenza
FASI;

– convenzione con Confindustria Cu-

neo per lo sviluppo dell’attività di forma-
zione dei Dirigenti, tramite Fondirigenti;

– partecipazione al Comitato Provin-
ciale INPS.

Poi ha aperto il “cahier de doléances”
dovuto ad un momento (che dura da anni
ormai) particolarmente delicato per la
nostra Categoria.

Primo motivo di preoccupazione la
flessione degli iscritti ed un elevato grado
di morosità, cosa questa francamente in-
spiegabile per un Dirigente. Quali le cau-
se? Snellimento delle aziende, minor nu-
mero di Dirigenti, utilizzo dei Quadri,
atteggiamento di alcune aziende poco
favorevole alla nostra organizzazione o
difficoltà di comunicazione nel trasmet-
tere i valori in cui crediamo?

Forse non riusciamo a far capire ai gio-
vani che associarsi per difendere comu-
ni interessi serve non solo nei momenti
di difficoltà, ma anche nella normalità
della vita quotidiana, cosa che fanno per-
fino le Aziende.

C’è una naturale avversione, specie da
parte dei giovani, verso ogni forma di or-
ganizzazione, sindacale in particolare,
ma soprattutto il Dirigente è prigioniero
del proprio individualismo che genera
disinteresse.

Occorre fare un’autocritica o, se vole-

te, un’autoanalisi per vedere se il model-
lo attuale di organizzazione è ancora vali-
do o debba essere in qualche modo modi-
ficato.

Da ultimo ha espresso tutte le preoc-
cupazioni e l’amarezza della categoria
per la nuova Legge Finanziaria, ma su
questo punto si sono soffermati in modo
più specifico sia il Vice-Presidente che il
Direttore Generale di Federmanager.

Alla relazione del Presidente Sibilla ha
fatto da controcanto l’intervento del Vice-
Presidente Calda, centrato sull’età alla
quale si è considerati “vecchi” nel mondo
del lavoro.

Il tema in sé, ma soprattutto la tratta-
zione che ne ha fatto Calda, attingendo
alla sua esperienza di responsabile del
personale in grandi aziende, meritereb-
bero che venisse riportato integralmente,
cosa che per motivi di spazio non è pos-
sibile fare in questo
numero.

Vita associativa

▼

Cuneo. Assemblea Federmanager

Le ragioni di una crisi
Flessione, morosità, disinteresse dei giovani? Su queste cause 
il presidente Sibilla ha proposto un’autocritica, per vedere se 
il modello attuale di organizzazione debba essere modificato.

Anni fa il presidente di Cuneo Sibilla se ne uscì
con questa provocatoria espressione “Da questa
marca di frontiera”... che in pari tempo evocava
la distanza del vertice – quasi un’accusa di
colpevolezza e dall’altra rivendicava
un’orgogliosa alterità. Oggi Cuneo è più vicina.
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Nel rimandare quindi i lettori al prossi-
monumero del periodico, non possiamo
tuttavia non citare almeno i quattro pa-
radossi che Calda ha messo in evidenza:

– cresce la popolazione matura, ma se
le si chiede di rimanere in servizio, non
ci si preoccupa di come può rimanerci;

– più cresce la complessità delle orga-
nizzazioni, più si accorcia il tempo per
imparare a dirigerle;

– nelle grandi organizzazioni occorre
molta esperienza ma questa è sempre
meno valorizzata perché si espelle prima
del tempo chi l’ha maturata;

– più le organizzazioni diventano
complesse meno si tengono  in conside-
razione le potenzialità delle persone di
mezza età in quanto ritenute non più ade-
guate .

Hanno poi preso la parola Sansolini,
Cappellari, Perrone illustrando l’attività
dei rispettivi settori, Previndai, Fasi, Fon-
dirigenti.

Appassionati sono stati gli interventi
del Direttore Generale e del Vice-Presi-
dente di Federmanager e di Corradini
Presidente CIDA.

Ambrogioni si è chiesto quali prospet-
tive offriamo ai giovani; dobbiamo porci
delle domande strategiche e dare delle
risposte coerenti. Qual è il nostro ruolo? È
una partita difficile che ci giochiamo con
il Governo e, secondo come andrà a finire,
si gioca il ruolo della nostra associazione,
perché ormai CGIL- CISL- UIL sono gli
unici interlocutori anche se non rappre-
sentano la nostra Categoria. Occorre dare
ai giovani un progetto sul futuro, una iden-
tità della nostra Categoria che si qualifica
col rischio, con la libertà, che sono i nostri
valori storici. Occorre rafforzare il nostro
ruolo di rappresentanza politica, rappre-
sentanza sociale, rappresentanza contrat-
tuale, in altre parole il nostro ruolo collet-
tivo. Secondo Ambrogioni ci sono due tipi

di Dirigenti: quelli che si accorgono delle
cose quando accadono e quelli che le cose
le fanno accadere.

Caprioglio rivendica con orgoglio i ri-
sultati ottenuti con il contratto, in tutti i
suoi aspetti: fondo di sostegno al reddito,
una solidarietà intergenerazionale ecc.

Rimarca come non c’è uno scenario
politico favorevole per i Dirigenti e sot-
tolinea tutte le contraddizioni insite nella
Legge Finanziaria, come la tassazione an-
che sugli incentivi all’esodo dimentican-
do che la Categoria non ha protezione
sociale. 

Secondo Caprioglio stiamo assistendo
ad una sorta di revanscismo, di furore
ideologico caratterizzato da incompe-
tenza, improvvisazione, dabbenaggine.

Se non si sa dove andare, non si trove-
rà mai la strada e, oggi, l’unica certezza è
l’incertezza. Occorre stringere alleanze
con quelle altre categorie che condivido-
no i nostri valori e riscoprire l’orgoglio di
appartenenza alla nostra Associazione.

Corradini infine riferisce che il tentati-
vo di riallacciare i rapporti con le Federa-
zioni uscite, è, fino ad ora, fallito.

Ritiene, è un suo auspicio, di imposta-
re una rete centro-territorio e conclude
con un ulteriore accenno alla Finanzia-
ria che, partita con premesse condivisi-
bili di equità, rigore, efficienza, sviluppo,
è poi stata stravolta ed è ritenuta “iniqua”.

Ritornando a Calvino e alle sue “Lezio-
ni americane”, il “peso” dei temi trattati
in Assemblea è stato mitigato ed addol-
cito dalla “leggerezza” del luogo ove si è
svolta: l’Albergo dell’Agenzia di Pollen-
zo, recuperato in modo mirabile dallo
stato di abbandono, che fa da degna cor-
nice all’Università del Gusto. I commen-
ti e gli apprezzamenti sono stati da parte
di tutti molto positivi.

Ad majora!
G. F.

Vita associativa

Copertina

L e province spesso escono dai confini
territoriali di competenza e ci offrono
delle occasioni per rivedere le vicende

storiche e le occasioni gastronomiche e vini-
cole che fanno grande ed interessante il nostro
Piemonte.

Ricordiamo l’ultimo richiamo di Asti; lo
scorso anno Alessandria ci ha portato sino ai
confini con la Liguria, a suo tempo Novara
con il Lago d’Orta e quest’anno Cuneo, che da
sempre ci invita a visitare i suoi castelli, ci
richiama quest’anno a ricordare un minusco-
lo Paese, un pezzo storico d’Italia, invitando-
ci a Pollenzo.

Oggi, accanto alle ricerche archeologiche –
Pollenzo che vanta l’ambìto riconoscimento di
patrimonio dell’umanità – ha ritrovato le fonti
dell’Agenzia carloalbertina con la quale ha
creato la prima università del mondo delle
scienze gastronomiche e scusate se è poco.

Anche una sola occhiata alla storia di Pol-
lenzo, è sufficiente a ricavare la temperie di epo-
che che i laudatores vogliono ideali idillici
modelli, per prendere invece atto che scontri,

guerre, baratti non
risparmiano niente e
nessuno in tutti i
tempi.

Pollenzo poi, la sua
storia dei primi secoli
a.C. sino ad oggi, è
stata oggetto di conti-
nui passaggi di pro-
prietà. Ci sono tutti gli
attori dello scenario
medioevale: Asti,
Alba, Bra, i Visconti di
Milano sino ai Savoia
e a questo punto non
abbiamo capito per-
ché Vittorio Emanue-
le III, scappando dal-
l’Italia abbia assunto
il nome di conte di Pol-
lenzo. ❑
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renti: ANPAC, FEDERMANAGER, FNDA,
FUNZIONE PUBBLICA, SINDIRETTIVO
BANCA CENTRALE E TERZO SETTORE.

Al termine dell’incontro, Giorgio Corradini
ha consegnato al Presidente Napolitano la
“Carta dei Valori” sull’evoluzione delle figura
del Manager e sui valori di riferimento che
continueranno ad orientare l’azione: il meri-
to, la professionalità e la responsabilità.

TORINO INTERNAZIONALE

Nel corso dei ricorrenti incontri con il
direttore di Torino Internazionale, Elisa
Rosso, il presidente regionale CIDA ha
proposto – in linea con gli obiettivi della
organizzazione torinese – un incontro
che favorisca i punti comuni della diri-
genza italiana, in rapporto ai possibili
contributi che essa potrebbe dare alla rea-
lizzazione dei progetti di Torino Interna-
zionale. ❑

Cronache CIDA

Finanziaria/CIDA-CONFEDIR-COSMED-CUQ: 14 novembre a Roma

Manifestazione Nazionale

CIDA CONDIR COSMED CUQ

Per una finanziaria che unisca anziché dividere

Le Confederazioni dei dirigenti e delle alte professionalità protestano contro

le penalizzazioni del ddl Finanziaria 2007 e manifestano per chiedere

modifiche che promuovano e valorizzino la dirigenza pubblica e privata.

MANIFESTAZIONE NAZIONALE
ROMA 14 NOVEMBRE 2006 - ORE 10.00 - TEATRO VALLE

intervengono

Tiziano TREU (Presidente Commissione Lavoro del Senato - Ulivo)
Gianni ALEMANNO (Commissione Bilancio della Camera - Alleanza Nazionale

Modera il dibattito
Maurizio MARTINELLI (giornalista TG2)

In seguito alla conferenza sulla Finan-
ziaria 2007 tenuta dai sindacati rap-
presentativi della dirigenza e delle

alte professionalità (CIDA-CONFEDIR-
COSMED-CUQ), le Confederazioni
hanno posto l’accento su questi argo-
menti:

• il contributo di solidarietà del 3%
(ritenuto iniquo poiché penalizza i pen-
sionati già gravati dalla maggiore contri-
buzione che deriva dalla rimodulazione
delle aliquote Irpef);

• la necessaria rimodulazione del si-
stema delle aliquote IRPEF e delle detra-
zioni per i carichi familiari;

• il rifinanziamento dell’art. 20 della
legge 266/97 (reimpiego dirigenziale
nelle PMI) che finora ha consentito la
ricollocazione di quasi 2000 dirigenti;

• il finanziamento per il rinnovo dei
contratti del Pubblico impiego.

Le quattro Organizzazioni, per la pri-
ma volta unite nella comune protesta
contro la Finanziaria, hanno deliberato
una Manifestazione Nazionale che si è
tenuta a Roma il 14 novembre.

A questo proposito è stato emesso un
apposito comunicato (a fianco):

La CIDA incontra il
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In occasione della celebrazione del 60°
anniversario della costituzione della CIDA,
una delegazione della Confederazione è stata
ricevuta dal Capo dello Stato.

Nel suo indirizzo di saluto al Presidente
della Repubblica, Giorgio Corradini – Presi-
dente della CIDA – ha ripercorso le tappe fon-
damentali della storia della Confederazione.
Dal 1946, anno della fondazione della CIDA
non vi è stato un momento della storia del
Paese che non abbia visto i dirigenti italiani
svolgere un ruolo chiave; dal primo Presiden-
te della CIDA, Giuseppe Togni, che fu mem-
bro del Comitato di Liberazione Nazionale e
dell’Assemblea Costituente, ad Enrico Mattei
che si è battuto per garantire l’indipendenza
energetica del Paese, a Giuseppe Taliercio, la
cui scomparsa diede vita ad una memorabile
manifestazione con la presenza di tutte le
forze sociali”.

Sono state quindi illustrate le diverse pro-
fessionalità espresse dalle Federazioni ade-
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Cronache CIDA

Le piccole e medie aziende del Pie-
monte possiedono da sempre capacità
tecniche e innovative tali da permettere
loro di confrontarsi a livello internazio-
nale su settori di alta tecnologia e qua-
lità. Proprio per questo ASP – Associa-
zione per lo Sviluppo Scientifico e Tec-
nologico del Piemonte –, in collabora-
zione con: CERN di Ginevra, Sportello
APRE Piemonte della Camera di Com-
mercio di Torino, Unione Industriale di
Torino, AMMA, Confindustria Piemonte,
API Torino, Federapi Piemonte, Centro
Ricerche FIAT e DIADI-COREP, ha orga-
nizzato uno specifico incontro “aziende
piemontesi-CERN di Ginevra” per dare la
possibilità agli imprenditori di conosce-
re più da vicino l’attività del noto Centro
di Ricerca, e verificare se e in quale modo
possono accedere alle necessità di acqui-
sto del CERN per le proprie attività ordi-
narie e per i propri progetti.

I principali temi affrontati sono:
– Progetti in sviluppo presso il CERN,

fabbisogni di mezzi e prodotti specifici
per i singoli progetti e informazioni sulle
relative procedure di acquisto. In parti-
colare:

•• prodotti la cui tecnologia di produ-
zione è nota e diffusa tra le azien-
de del Piemonte, caratterizzati da
altissima precisione e qualità co-
struttiva;

•• prodotti ad altissima tecnologia con
lo specifico interesse sui “futuri fab-
bisogni di tecnologie speciali”;

•• attività ordinarie del CERN e relati-
vi fabbisogni e procedure di svilup-
po delle commesse.

– Incontri bilaterali tra il CERN e le sin-
gole aziende interessate, al fine di valu-
tare l’eventualità di accordi di fornitura
specifici.

– Progetti di formazione ASP per pro-
muovere stage al CERN su temi di ricer-
ca proposti da aziende.

– È stata inoltre presentata la prossima
analoga manifestazione – inizio 2007 –
sul Progetto ITER, il cui budget comples-
sivo è di 9,9 miliardi di euro. Il reattore
termonucleare necessiterà per il proprio
sviluppo di moltissimi mezzi, prodotti e
servizi, sia standard sia ad alta tecnolo-
gia e specializzazione.

Sportello APRE Piemonte
Camera di Commercio di Torino
via San Francesco da Paola, 24
10123 Torino
via fax: 0115716324
mail: alps@to.camcom.it

Per maggiori informazioni:
http://www.to.camcom.it/Page/t17/
view_html?idp=9617

A disposizione per eventuali chiari-
menti
Maria Raffaelli
Settore Innovazione Tecnologica
Camera di Commercio di Torino
tel. 0115716323

Rifinanziamento art. 20 legge 266/1997
sulla ricollocazione dei dirigenti nelle PMI

PMI. Assunzioni 
di dirigenti

Si informa che, nello stato di previsione
del Ministero del Lavoro e della Previden-
za Sociale allegato al Disegno di Legge
Finanziaria per il 2007, sono previsti stan-
ziamenti relativi alla norma in oggetto.

Più precisamente la previsione di cassa
per l’anno 2006 è di 3.000.000 euro e
quella per l’anno 2007 è di 2.295.257
euro. Si tratta di previsioni inadeguate
anche se comparate con i pur insufficienti
stanziamenti degli anni precedenti.

Da parte della Agenzia Piemonte Lavo-
ro, sono in corso richieste di chiarimento
alla direzione Generale del Mercato del
Lavoro presso il Ministero del Lavoro e P.S.

In proposito numerose istanze sono state
presentate da Imprese Piemontesi. ❑

Presso il Centro Congressi Torino Incontra di Torino si è tenuto
mercoledì 25 ottobre 2006 il Convegno

“CERN: opportunità per le aziende piemontesi”
organizzato dall’ASP (Associazione per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico 
del Piemonte) in collaborazione con lo Sportello APRE Piemonte della Camera 
di Commercio di Torino.

Consiglio Nazionale CIDA
Il 17 novembre a Milano si è tenuto il

Consiglio Nazionale CIDA 2006, incentra-
to soprattutto sulla Finanziaria e sulle posi-
zioni assunte insieme a tutte le altre Fede-
razioni dei Dirigenti nella Manifestazione
confederale del 14 novembre a Roma.

È stata inoltre approvata la bozza del
nuovo regolamento per le Unioni Regio-
nali, che purtroppo non risolve tutti i nodi
della rappresentanza CIDA nel territorio,
per cui dovremo in particolare approfon-
dire la sezione finale relativa al finanzia-
mento delle CIDA Regionali. ❑
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Sembrava una parata di belle ed ele-
ganti signore, quelle che si sono date
convegno a Torino al Centro Fieri-

stico Torino Esposizioni e si è poi scoperto
che non erano le rappresentanti decora-
tive del jet-set, ma imprenditrici in pro-
prio: direttori, dirigenti d’impresa che,
sotto l'insegna Gamma-Donna, hanno
dato vita al 2° Salone Nazionale dell’im-
prenditoria femminile, su iniziativa della
Aidda (Associaz. Imprenditrici Donne e
Dirigenti d’azienda).

Forse abbiamo usato impropriamente
il termine “parata”, che richiama la sfila-
ta solenne di un reggimento di soldati, in
realtà lo spiegamento delle forze in cam-
po e di supporto, è stato ai massimi livel-
li di rappresentanza politica e imprendi-
toriale.

Citiamo tra i più noti il Ministro per i
Diritti e le Pari Opportunità, Olga Barba-
ra Pollastrini; la Presidente Nazionale
dell’Aidda Laura Frati Gucci; la Presi-
dente della Regione Piemonte Mercedes
Bresso; Giovanna Boschis Poliano presi-
dente APID-Confapi.

A prender parte al forum di apertura e
alle cerimonie seguenti, c’era ovviamen-
te anche Federmanager che in assenza
del Presidente Nazionale Edoardo Laz-
zati, ha dato l’incarico al Presidente di Fe-
dermanager Torino Renato Cuselli.

Dopo il forum e un cerimoniale sobrio
ma partecipato, è seguita la rassegna dei
padiglioni, o meglio dei box dimostrativi
delle opere delle varie componenti del-
l’Aidda e degli enti che operano in col-
laborazione diretta o indiretta con i vari
produttori. Anche Federmanager era pre-
sente con una delegazione di appoggio
di cui faceva parte il Presidente Cuselli.

In questa occasione abbiamo arricchi-
to il nostro archivio di una variegata mul-
tiforme pubblicità che è praticamente im-
possibile elencare anche per sommi capi.

Facciamo eccezione per il volume di
Michele Florio “Le grandi donne del Pie-
monte”: un libro di oltre 500 pagine
(edito dalla Daniela Piazza) ripartite nelle
diverse categorie di eccellenza fra le qua-
li, con la suddivisione classica del setto-

re, ci sono anche le donne buone e le cat-
tive, le streghe, le stravaganti e le chiac-
chierone.

Riteniamo di sicuro interesse riprende-
re in sintesi parte della relazione del Pre-
sidente Federmanager Torino, che foto-
grafa la posizione della donna manager
nell’ambito industriale.

Indagine nazionale condotta da Feder-
manager in occasione del 60° anniver-
sario della fondazione della nostra fede-
razione.

– Incidenza delle donne sul totale dei
dirigenti 5,6% (scesa di 1 punto rispetto
anno precedente);

– dirigenti donna hanno una retribu-
zione mediamente inferiore del 20%
rispetto agli uomini;

– età media 46,5 anni, il 71% è lau-
reata con il più elevato numero nel set-
tore informatico e con il più basso nel set-
tore economico;

– il 73% coniugata o convivente, il
43% non ha figli quindi le donne sono
costrette a sacrificare famiglia e interessi
personali per acquisire e poi conservare
il loro ruolo;

– il limite delle organizzazioni azien-
dali italiane (questo gioca a sfavore delle
donne e del riconoscimento delle compe-

tenze femminili) è di valutare la presenza
e non la produttività, gli uomini si posso-
no e cercano di adattarsi in ufficio al ter-
mine della giornata per stringere relazioni,
le donne no, il loro ruolo di mo-
gli/madri/massaie/amanti non lo permette;

– le donne manager che fanno carrie-
ra hanno aggiunto al vecchio profilo del
manager, nuove, specifiche capacità
quali:

•• attitudine alla flessibilità (concilia-
zione razionale/emozionale-gestione di
più ruoli-più processi in contemporanea);

•• capacità operative (ascolto-comuni-
cazione-atteggiamento non gerarchico);

•• capacità di esplorazione (intuito-
curiosità-creatività);

•• abitudine alla gestione di moltepli-
ci responsabilità (famiglia e figli genera-
no una ricaduta positiva sulle capacità
manageriali).

Credo – ha concluso Cuselli – che sia
ora di mettere in atto le soluzioni propo-
ste, di attuare le tante leggi che esistono
per dare alla professionalità femminile lo
spazio che merita e che ogni giorno si
guadagna sul campo. Un’ultima doman-
da: “non è forse che noi uomini siamo
spaventati da questa sfida a competere
con un universo sconosciuto e temuto,
ma altamente apprezzato?”. ❑

Attualità

2° Salone Nazionale della imprenditoria femminile

GAMMA-DONNA

Belle, eleganti... e importanti

Ad abundantiam riprendiamo dalla ricerca promossa da Federmanager, Donna e mana-
ger un binomio possibile alcuni commenti tra quelli più singolari, rilasciate dalle manager
intervistate.

Per fare carriera le donne devono dimenticare di essere tali e comportarsi come i “maschiet-
ti” ** Le donne non sono mai coinvolte nella Lobby del potere riservata ai maschi ** Le
Donne hanno difficoltà ad essere percepite autorevoli ** Una Donna deve lavorare il dop-
pio di un uomo per sperare di  arrivare allo stesso livello economico e professionale. Per fare
carriera occorrono conoscenze e segnalazioni politiche ** Le Donne dovrebbero essere valu-
tate sugli obiettivi raggiunti e non sul tempo passato in ufficio ** Le Donne non chiedono
mai, danno il massimo sperando che venga riconosciuto ** Mi sono sentita spesso ripetere
“Troppo brava per essere una Donna, peccato che non sia maschio” ** Dopo la Dirigenza
ha avuto un figlio. Questo evento è stato considerato dalla Direzione come un handicap **
Esiste un certo “sciovinismo” tra i colleghi uomini di pari livello anche se si tende a camuf-
farlo ** Da parte dei superiori è sempre in atto il tentativo di opacizzare il ruolo della Donna.
Esiste pertanto una disparità “occulta”.
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Da pochi anni in Italia si sta sempre più
diffondendo una metodologia, impor-
tata dagli USA, che aiuta i manager in

azienda a svolgere in maniera più efficace il
proprio lavoro. 

È il coaching e, per capire in cosa consiste,
possiamo chiamarlo allenamento, prendendo
a prestito una parola comunemente usata nel
linguaggio sportivo, dove il coaching ha visto,
per l’appunto, i suoi esordi.

L’allenatore, il coach, è il professionista che
“allena” il manager a
sviluppare le capacità
di cui ha bisogno per
affrontare e risolvere
nel modo migliore le
situazioni difficili di
tutti i giorni. Grazie
all’utilizzo di tecniche
specifiche, il coach
porta il dirigente a sco-
prire le proprie potenzialità inutilizzate, ad
individuare nuovi comportamenti più efficaci.

Come un allenatore sportivo, il coach con-
duce il manager verso l’effettiva realizzazio-
ne di soluzioni vincenti.

Il coaching rappresenta, per certi aspetti,
un’alternativa alla tradizionale formazione in
aula. Tutti i manager hanno, nel corso della lo-
ro carriera, seguito corsi sulla gestione dei col-
laboratori, sulla delega, sulla comunicazione,
sulla gestione del tempo, sul lavoro di squa-
dra e ne hanno interiorizzato i principi fon-
damentali. 

I manager, travolti dagli impegni sempre più
incalzanti, o pressati dalle responsabilità cre-
scenti, agiscono velocemente, convinti di otte-
nere i migliori risultati, ma può succedere che
si accorgano, a posteriori, che qualcosa non
ha funzionato con i collaboratori, con il capo
o con il cliente.

I risultati sperati non arrivano, o arrivano in
maniera insoddisfacente.

A quel punto ecco che affiorano disagio,
senso di inadeguatezza, confusione, come se
tutto ciò che si è imparato non sia servito a
nulla, o come se mancasse qualcosa per sen-
tirsi veramente efficaci.

Un consulente esterno all’azienda, esperto
nel facilitare il processo di cambiamento e che
ha vissuto in prima persona la vita in azienda,
è la persona giusta per aiutare il manager. 

Inoltre, tanto più il dirigente ricopre un
ruolo di responsabilità in azienda, tanto meno
trova in azienda un interlocutore adatto a sod-

disfare il suo desiderio di colmare il gap che
avverte dentro di sé.

Questo è, infatti, il momento in cui il mana-
ger ha bisogno di confrontarsi e, molto pro-
babilmente, di raccontare aspetti di sé che toc-
cano anche la sfera personale, oltre che pro-
fessionale. Il coach gli offrirà un supporto nel-
l’esaminare il suo modo di agire, nell’allarga-
re il suo repertorio di risposte abituali ai pro-
blemi di gestione, nell’affrontare nuove sfide
e nell’iniziare un cambiamento.

Il coaching è quindi un’assistenza indivi-
duale allo sviluppo delle potenzialità, uno stru-
mento per acquisire consapevolezza su come

si agisce, e aiuta a
comprendere da quali
principi e valori per-
sonali si originano le
azioni quotidiane.

Ritrovare la propria
zona di “confort”,
avere chiari i propri
obiettivi e come rag-
giungerli, sentirsi più

in sintonia con sé stessi e con l’azienda , tro-
vare dentro di sé la “rotta da seguire” sono gli
effetti che il coaching produce.

Come si struttura un percorso di coaching
Il coach costruisce con il manager un piano

di sviluppo personalizzato perché l’obiettivo
di miglioramento riguarda le performance di
quel manager, con il suo vissuto personale e
professionale. 

Il percorso di coaching di articola media-
mente in 6/8 incontri ed ogni incontro ha una
durata compresa tra le 2 e le 3 ore , con caden-
za quindicinale.

Le varie sessioni che hanno finalità diverse:
•• la prima sessione di coaching è dedicata

alla condivisione delle ragioni, delle fina-
lità e delle modalità operative dell’inter-
vento, dei principi, delle regole e respon-
sabilità reciproche. In questa sessione ini-
zia il lavoro di precisazione dello Stato
Presente e dello Stato Desiderato, ovve-
ro l’obiettivo che si vuole raggiungere,
con un lavoro condiviso di analisi e dia-
gnosi delle aree di miglioramento della
performance. Va aggiunto che il coaching
è un processo circolare nel quale è molto
difficile distinguere con esattezza la fase
di diagnosi e quella di cambiamento, nel
senso che spesso anche la definizione
della diagnosi è generativa di cambia-
menti positivi della performance.

•• nelle sessioni successive si procede con
un lavoro che è contemporaneamente di
consapevolezza della propria performan-
ce attuale e di individuazione di nuovi e
più efficaci comportamenti, con una mo-
dalità condivisa e supportata dalla speri-
mentazione sul campo.

•• circa a metà del percorso ipotizzato viene
fatto il punto dei risultati raggiunti e l’e-
ventuale ritaratura degli obiettivi e della
durata della parte restante del percorso.

•• nell’ultima sessione si procede alla valu-
tazione condivisa del risultato ottenuto.

Concludendo, l’efficacia di questo tipo di for-
mazione individuale deriva dal valore aggiunto
dell’attenzione rivolta alla persona, nella sua
totalità. I manager vivono il coaching come
un’opportunità per comprendere realmente
cosa li spinge a fare ciò che fanno, e quali risor-
se personali sono in grado di utilizzare per svol-
gere sempre meglio il proprio ruolo.

Imparare a tirar fuori il meglio di sé per gesti-
re le mille decisioni di tutti i giorni, genera se-
renità, fiducia in sé stessi e successi profes-
sionali.

Per ulteriori informazioni contattare AP-
DAI. ❑

* Clara Taormina - Consulente in Business
ed Executive Coaching.

Attualità

Come scoprire il meglio di sé sul posto di lavoro e diventare
un manager più efficace

Cosa è il coaching?

Clara Taormina*

La spirale che accompagna la
carriera del “capo” non può essere
lasciata alla passività degli eventi
occasionali, ma studiata subito dopo
essere entrati nella stanza dei bottoni.
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Molto si è detto e molto si è scritto in questi
ultimi giorni sulla scure fiscale che si abbat-
terebbe sul cosiddetto “ceto medio”.

I dirigenti che, secondo le stime sui redditi, oscilla-
no tra il “ceto medio ed il ceto ricco”, si sentono
ancora una volta ingiustamente penalizzati senza
nulla poter dire o spiegare.

La protesta non è mancata. Sono state pubblicate lettere aperte come
quella del presidente APDAI Renato Cuselli apparsa su “La Stampa” del
28/09/06. Il presidente nazionale Edoardo Lazzati sulle pagine del men-
sile “Progetto manager” del 23/10/06 ha espresso tutto il disappunto della
categoria. Infine la “Manifestazione Nazionale Federmanager” tenutasi a
Milano il 6 novembre scorso è stata un successo di partecipazione.

L’esperienza e, diciamo pure, la Storia, c’insegna che poco o nulla
cambierà sulle decisioni prese nei nostri confronti.

Quella dei dirigenti continua ad essere considerata una categoria di
privilegiati.

Purtroppo viene soltanto messo in evidenza il trattamento economico
e non quanto i dirigenti danno alle aziende nelle quali operano, Come
se pure non si sapesse che il dirigente può essere licenziato in qualsiasi
momento senza che possa usufruire di ammortizzatori sociali.

Le pensioni infine, ottenute con elevati contributi, subiscono, come
tutte, la riduzione del potere d’acquisto causato dall’inflazione.

Sembra quasi vi sia una tendenza a disincentivare l’accesso alla cate-
goria.

Sicuramente l’attuale situazione rende difficile convincere ad iscri-
versi alla nostra Associazione. L’azione di proselitismo portata avanti
dall’APDAI ha dato buoni risultati, ma ancora troppi dirigenti non sono
iscritti a Federmanager.

Certo i numeri valgono specialmente quando si deve trattare con una
controparte.

Nel marzo 2006 su questo periodico chiedevo ai colleghi di restare
iscritti a Federmanager spiegando quelli che, secondo me, ne erano i
motivi. Ora sono ancor più convinto che occorra essere più numero-
si. Occorre che confluiscano in Federmanager sempre più dirigenti in
servizio e sempre più dirigenti di alto livello.

I colleghi iscritti possono trasmettere questo “spirito di appartenen-
za” agli altri dirigenti.

Esserne convinti è molto importante.
Troppi ancora non ci conoscono o ci conoscono soltanto in modo super-

ficiale e non sanno quanto viene fatto per l’interesse della categoria.
Non perdiamo l’occasione di parlarne.
Se aumenta la nostra rappresentatività possiamo sperare che i politici pen-

sino anche ad un nostro concreto coinvolgimento nella “concertazione”.
Il non essere schierati con alcuna parte politica non significa man-

canza di fiducia nella politica stessa. Anche noi abbiamo le nostre idee
da proporre. Anche noi comprendiamo il difficile momento che il nostro
Paese sta attraversando.

La ripresa economica la si attua, innanzi tutto, con una “buona con-
duzione” delle imprese e di questa “buona conduzione” i dirigenti sono
una parte molto importante.

Si potrebbe ancora scrivere molto sul “valore aggiunto” che la catego-
ria dà alle imprese e quanto questo “valore” serva al raggiungimento degli
obiettivi. Ma chi ci legge, queste cose le sa e le capisce anche troppo bene.

Impegnamoci a farle capire anche ad altri e restiamo uniti in Feder-
manager. ❑

Attualità

Opportuno il “passa-parola” per spiegare
chi siamo e che cosa facciamo

Spirito di appartenenza

Pier Giorgio Prato
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La lettura de “L’insostenibile leggerezza
dell’etica” di Angela Savino su Progetto
Manager mi ha spinto a dire due parole sulla

necessità che questa benedetta etica, per sortire
veramente sani effetti, deve incominciare dal-
l’interno delle imprese stesse.

Che l’emergenza etica richieda sempre più una
soluzione sembra proprio realistico, come non sem-
bra irreale parlare, nel caso, di emergenza.

È troppo dire che se non si ha coscienza di
quella che è la responsabilità sociale dell’azienda
ed un forte orientamento verso modelli di com-
portamento coerenti, il rischio di scomparire dal
mercato diventerebbe immediatamente più alto?

Pensando allo sviluppo del business, è proprio
stonato pensare che le barriere generate dalla man-
canza di cultura sull’etica, sulla storia politica ed
economica, sugli usi e costumi del luogo, sui biso-
gni nell’ottica più market oriented, rappresentano
un grosso limite all’azione manageriale specifica?

Ce li poniamo certamente questi temi e viene
subito spontaneo prima di tutto di guardarci addos-
so, di vedere come ci muoviamo in casa.

I principi etici nelle Organizzazioni di Impresa
Quando diciamo di bussola dei valori, di distin-

tività dell’agire manageriale, incominciamo a pen-
sare ai comportamenti in Azienda, agli stili di
governo, al modo di essere con gli altri, tutti gli altri,
al nostro interno. Vivere bene internamente alla
nostra comunità diventa pertanto la condizione per
presentarci bene sul mercato, di agire con alto
senso di responsabilità sociale con il cliente.

Rivediamo comportamenti e modalità di rela-
zione con gli stakeholder, con chi comanda, con
chi collabora, con chi dipende, per proseguire in

un percorso di coinvolgimento e partecipazione
molto ampio della comunità aziendale.s

Coinvolgimento che vede il profondo senso del-
l’integrazione, partecipazione, che disegna il com-
plesso delle competenze in strutture ove primeg-
gia il respiro dell’adeguata delega e assunzione di
responsabilità, ove l’azione di governo è impre-
gnata di risonanza umana, di attenzione distribui-
ta ai valori, di condivisione delle conoscenze e
delle finalità, di obiettiva capacità del compenso.

E solo principi etici di forte caratura che vadano
oltre ad ogni miopia e riferimenti ad una coscienza
dell’anima che vivifica l’Organizzazione di impresa.

È la voglia di dar corso ad un orientamento col-
lettivo che infonde forza e perseveranza per far fron-
te alla complessità dei cambiamenti che di momen-
to in momento il mondo moderno ci riserva.

E constatiamo – leggiamo in una testimonianza
riportata da Gian Carlo Marchesini nel suo volume
L’impresa etica e le sue sfide – “La trasformazione
della catena gerarchica in team di lavoro, della man-
sione in ruolo, delle procedure in processi, del com-
pito in risultato, del comando in coinvolgimento, della
continuità in allineamento alla discontinuità, delle
certezze in accettazione consapevole del dubbio.”

Diventa inconfutabile la considerazione che le
distanze in Azienda si riducono, diventa palese la
necessità di un dialogo sostenuto ed interlocutorio.

L’etica di un’impresa, naturalmente, dovrebbe tra-
sparire in un suo modo riconoscibile dall’esterno e
condiviso da tutto l’ambiente interno.

Come le linee di governo, allora, non potranno pre-
tendere dai loro collaboratori comportamenti etici
senza osservarne le regole, così il collaboratore si appre-
sterà a dare i suoi apporti e contributi di responsabilità.

La risonanza dei comportamenti
Il “fare squadra”, come capacità di lavorare in

gruppo, di lavorare per obiettivi comuni, di comu-

Attualità

Comportamenti e modalità con chi comanda e chi collabora

L’etica nel rapporto interno
al mondo del lavoro

Elio Valevano

nicare con gli altri e di saperli ascoltare, va senz’al-
tro bene. Stona forte, invece, la ricerca del clan, la
formazione della cordata. Il vantaggio competiti-
vo per un’azienda nasce sempre più da una gestio-
ne ottimale di un intreccio di conoscenze portate
da professionisti, capaci di lavorare in squadra, ove
l’apertura relazionale coinvolge il “gruppo”. Lì non
ci può essere spazio per i rapporti di comodo, per-
ché deleteri per la comunità, per un’azione mana-
geriale sorretta da miopie o interessi particolari.

Il tentativo è di rendersi prezioso e insostituibi-
le e, a mo’ di cuculo, si persegue lo scopo di crear-
si l’agognata situazione di privilegio nella nicchia
del proprio manager. E qui, ovviamente, tutti i mez-
zucci vengono ritenuti validi.

Troppo ovvio e banale, poi, sarebbe parlare di
guerre fra clan, di bucce di banana, di irragione-
volezza nei rapporti.

Le “ricorrenze valutative” sono ben un’altra
bella occasione di eticità. Lasciamo perdere l’e-
quità richiesta da una simile circostanza, parliamo
del dialogo valutativo. Con il mio valutando metto
tutto sul tavolo (comportamenti, obiettivi, risultati,
efficacia) sin dall’inizio del periodo programmato,
ritorno a parlarne durante il periodo, ne discuto
(sento ed esprimo i miei pareri) al termine dello
stesso. Etica non è forse anche chiarezza e traspa-
renza, coraggio del proprio mestiere?

Il “compenso “ è un drammatico momento del
“distinguo”, del “differenziare”. È una traduzio-
ne del dialogo valutativo. C’è natura economica,
ma vale certamente di più il significato morale.

Ecco allora il richiamo violento alla realtà di esse-
re manager da una parte e di essere partecipe col-
laboratore dall’altra. Senz’altro è un forte momen-
to etico: il saper governare per il primo, la ragione-
volezza dell’analisi per il secondo.

Così potremmo dire per ogni situazione di mobi-
lità, sia orizzontale che verticale. E forse qui con
qualche implicanza in più, perché i fattori che vi
incidono sono veramente di varia natura.

La “trasparenza nelle finalità e nei mezzi” è un
altro bell’argomento in fatto di etica. Richiedo ed
indirizzo, ma devo far capire, comunicare ed
informare. Proclamo i valori delle risorse, ma
devo lasciare i giusti spazi di azione, devo saper
delegare e responsabilizzare.

Inutile andare oltre. La canzone è chiara e di
lavoro nelle nostre aziende da fare ce n’è. E anche
qui torna in ballo il cambiamento. ❑
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Lunedì 11 settembre presso il Salone d’O-
nore della Fondazione CRT, alla pre-
senza del Presidente del Consiglio

regionale del Piemonte Davide Gariglio, del
Presidente della Fondazione Anti Usura CRT
Ernesto Ramojno e del prof. Gastone Cotti-
no, vicepresidente della stessa Fondazione e
professore emerito dell’Università di Torino,
è stata presentata la pubblicazione “Preve-
nire l’usura. L’esperienza della Fondazione
Anti Usura CRT”, edita dall’Osservatorio
regionale sul fenomeno dell’usura del Con-
siglio regionale del Piemonte e curata da
Antonio Rossi ed Andrea Chiezzi.

Il volume vuole costituire un nuovo con-
tributo di conoscenza ed analisi del “rischio
d’usura” nella nostra regione, conformemen-
te alle finalità di informazione e sensibiliz-
zazione proprie dell’Osservatorio regionale
sul fenomeno dell’usura, organismo consul-
tivo composto da tecnici ed esperti istituito
nel 1996 dal Consiglio regionale.

L’Osservatorio si propone ormai da dieci
anni nella nostra regione come punto di rife-
rimento per le istituzioni e le formazioni
sociali che a vario titolo operano nel difficile
campo del contrasto e della prevenzione del-
l’usura. Il principale obiettivo che l’Osserva-
torio persegue è quello di mantenere sempre
alta l’attenzione su un fenomeno caratteriz-
zato da silenzio, omertà, paura e vergogna,
attraverso il monitoraggio, l’informazione e
una costante azione di formazione nei con-
fronti dei giovani, ed in particolare degli stu-

denti delle scuole superiori piemontesi.
“Prevenire l’usura” è l’ideale seguito della

ricerca svolta dall’Osservatorio nel 1999 sul-
l’attività di prevenzione della Fondazione “San
Matteo Insieme contro l’usura”, a quel tempo
unica fondazione antiusura operativa in Pie-
monte, e pubblicata tra “I tascabili di Palazzo
Lascaris” con il titolo “Storie di ordinaria usura”.

A distanza di alcuni anni l’Osservatorio
ha ritenuto opportuno fare nuovamente il
punto sulle attività delle fondazioni antiu-
sura, organismi cui la legge n. 108 del 1996
contro l’usura demanda espressamente il
compito di prevenzione del fenomeno,
prendendo questa volta in esame l’operato
della Fondazione Anti Usura CRT, costitui-
ta alcuni anni dopo la “San Matteo”.

Il volume ripercorre l’attività svolta dalla
Fondazione Anti Usura CRT in Piemonte dal
settembre 1998 (l’anno della sua istituzione)
al 31 dicembre 2005: sette anni durante i quali
la Fondazione ha fornito soccorso ad un
numero sempre crescente di soggetti – fami-
glie, in larga parte, ma anche piccoli impren-
ditori, artigiani, ecc. – in gravi difficoltà finan-
ziarie e a rischio di finire in mano agli usurai.

L’aiuto è stato fornito principalmente attra-
verso l’assistenza tecnica e l’informazione
economica e giuridica gratuita, la costitu-
zione di un fondo di garanzia affinché le ban-
che convenzionate fossero in grado di ero-
gare finanziamenti a privati e imprese e la
promozione di collegamenti con i consorzi
di garanzia fidi per le imprese.

Le richieste di aiuto rivolte alla Fondazio-
ne sono costantemente aumentate, passando
dalle 148 del 1999 alle 458 del 2005. Cor-

Attualità

Andrea Chiezzi

L’esperienza della Fondazione Anti Usura CRT

Prevenire l’usura

relativamente sono aumentati gli interventi
finanziari della Fondazione, dalle 38 eroga-
zioni del 1999 si è arrivati alle 86 del 2005.

Complessivamente in sette anni la Fon-
dazione ha fornito aiuto o consulenza a
quasi duemila soggetti e ha garantito finan-
ziamenti per oltre 5 milioni di euro.

Il volume, oltre a ripercorrere i principi ispi-
ratori e le modalità operative dell’attività della
Fondazione – i cui operatori, deve essere sot-
tolineato, prestano la loro opera gratuitamente
a titolo di volontariato – esamina quattordici
casi esemplari, selezionati tra centinaia tratta-
ti, per fornire un quadro concreto delle situazio-
ni a “rischio d’usura” nella nostra regione.

Si tratta di vicende emblematiche, riguardanti
condizioni sociali e situazioni economiche
diverse, che dimostrano come il rischio usura
possa riguardare trasversalmente l’intera società
e possa scaturire da eventi e difficoltà che chiun-
que può dover affrontare nella vita di ogni gior-
no. La messa in cassa integrazione, un’avversa
congiuntura di mercato o un errore nella gestio-
ne della propria attività imprenditoriale, la
malattia di un familiare, l’improvviso accollo di
spese impreviste sono, fra gli altri, gli eventi che
possono improvvisamente far precipitare una
situazione finanziaria magari già precaria per i
numerosi ed indifferibili impegni di ogni gior-
no (dal mutuo per la casa, alle spese per i figli
e la scuola, sino al conto del dentista da salda-
re). Operai, pensionati, piccoli artigiani, ma
anche professionisti e lavoratori dipendenti del
ceto medio: le richieste di aiuto rivolte alla fon-
dazione antiusura non escludono alcuna cate-
goria sociale e dimostrano ancora una volta la
trasversalità del fenomeno.

Scopo della pubblicazione non è soltan-
to quello di mettere, giustamente, in luce il
meritorio lavoro di aiuto, consulenza e soli-
darietà svolto dalle fondazioni antiusura,
ma anche di fornire elementi di valutazio-
ne e giudizio per rafforzare le iniziative di
prevenzione della piaga dell’usura, indi-
spensabili insieme a quelle di contrasto e
repressione del fenomeno criminale. ❑
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Troppo spesso la nostra attenzione sul
sistema sanitario e sulle sue strutture si
manifesta solo nel momento del bisogno

quando inevitabilmente lo stato d’animo è tur-
bato e sussiste una giustificata presunzione
della priorità-eccezionalità del proprio caso.
Inevitabile lo scontro con un servizio sovente
spersonalizzato che opera, con tutti i com-
prensibili limiti dei singoli operatori, in con-
dizioni tutt’altro che ottimali e con risorse
insufficienti per far fronte ad una domanda di
sanità che esigerebbe dalla struttura ospeda-
liera almeno lo stesso livello di qualità del
vivere quotidiano. 

Per provare fino in fondo queste sensazioni
non è sufficiente una lunga coda o la snervan-
te attesa per un esame. Bisogna, impauriti dal
male, svestirsi degli abiti civili e mettersi” in
pigiama”: il mondo cambia improvvisamente,

l’individuo lascia spazio all’ammalato ed
entra in un tritatutto dove diritti, gerarchie e ritmi
della vita si scompongono e lo mettono in crisi.

È vero che in quel contesto si prende atto del
forte stacco con la realtà esterna e ci si trova a
fare i conti con un’organizzazione che spesso
non risponde alle nostre aspettative, ma quello
è un momento d’osservazione viziato dal pro-
prio stato psicofisico. Per comprendere con
maggiore obiettività cosa succede dentro un
ospedale, bisogna osservarlo da fuori “da sani”,
per coglierne le complessità gestionali, per cer-
care di intuire come possono esplicarsi profes-
sionalità e senso di responsabilità in situazioni
frequentemente al limite dell’emergenza. 

Come non partire da quella immensa “cit-
tadella del dolore” che è le Molinette per
meglio evidenziare le problematiche e le
necessità di riordino del complesso sistema
sanitario? Ci siamo rivolti all’attuale commis-
sario, dr. Giuseppe Galanzino, ponendogli
alcune domande. 

Attualità

Una struttura strategica del servizio sanitario pubblico

Un piano di riqualificazione
per l’ospedale Molinette

Gianfranco Guazzone

d. Spesso, per
tentare di rag-
giungere livelli
ottimali nell’ero-
gazione del servi-
zio sanitario, si
deve partire non
tanto dalla singo-
la struttura quan-
to dal sistema,
dalla sua organiz-
zazione e razio-
nalizzazione.

r. L’approccio elaborativo e propositivo
deriva da quanto definito dall’Assessorato
alla Salute della Regione Piemonte ed essen-
zialmente: dalle criticità aziendali eviden-
ziate al momento della nomina del Com-
missario (1° maggio 2006) e dal lo schema
definito dall’Assessorato stesso, finalizzato
principalmente all’avvio di azioni di quali-
ficazione dei processi erogativi, all’appro-
priatezza ed efficacia delle prestazioni ed
all’attivazione di processi riorganizzativi per
il superamento, già nel breve periodo, di
inefficienze gestionali per avviare le azioni
di progressivo rientro dal disavanzo.

d. Riorganizzazione, pianificazione, ma
anche resistenze e difficoltà operative cosa
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dobbiamo attenderci? Si possono perseguire
anche risultati economici? 

r. Nel breve periodo, l’organizzazione
sanitaria non è in grado di produrre, con-
testualmente ad azioni di qualificazione
sanitaria, apprezzabili economie. La con-
dizione indispensabile è l’intervento di
sistema, peraltro delineato nei documenti
programmatori della Regione Piemonte. Si
tratta nello specifico delle indicazioni di
gestione centralizzata o a livello sovra-
aziendale di funzioni generali sanitarie,
amministrative, tecniche e logistiche.

Per quanto riguarda l’azienda Sanitaria
Ospedaliera San Giovanni Battista di Tori-
no abbiamo recentemente varato un
piano di riqualificazione dell’assistenza
e di riequilibrio economico – finanziario
a breve termine che delinea i principali
interventi da realizzare nel corso della
restante parte del 2006 e nel 2007 

d. Cosa prevede questo piano? 

r. Più in generale il Piano prevede un
graduale passaggio da una organizzazio-
ne fortemente frastagliata (circa 130 Strut-
ture Complesse tra Sanitarie ed Ammini-
strative), che storicamente hanno usu-
fruito di un eccessivo grado di autonomia

gestionale, con conseguente difficoltà nel
controllo delle attività e dei costi di
gestione, ad una struttura di tipo diparti-
mentale con la riunificazione ed aggre-
gazione operativa omogenea delle Strut-
ture che fanno attività analoghe.

d. A quando i primi risultati, cosa cambia? 

r. È previsto per il 2007 l’avvio della
sperimentazione gestionale per i primi
quattro dipartimenti, i cui responsabili
avranno ad inizio anno l’attribuzione
degli obiettivi e del budget necessario per
gestire l’organizzazione dell’assistenza di
ricovero con modalità dipartimentali,
che, pur salvaguardando la distinzione
delle responsabilità cliniche delle struttu-
re complesse, assicuri un’organizzazione
razionale delle risorse strumentali dispo-
nibili e del personale infermieristico, tec-
nico e di supporto all’attività di degenza.
Insomma una gestione dipartimentale
della logistica e delle risorse umane. 

d. Abbiamo sentito parlare di razionaliz-
zazione, di abbattimento dei costi… 

r. È vero il Piano prevede altresì l’ac-
corpamento di una serie di attività simili
od uguali, che costituiscono all’interno

dell’Azienda, doppioni operativi, quali i
laboratori analisi e l’anatomia patologi-
ca, il day hospital e gli ambulatori, la day
surgery, l’attività delle sale operatorie ed
il rientro presso la sede Molinette di atti-
vità di ricovero attualmente allocate in
altri presidi dipendenti e la sospensione
delle attività presso le Case di cura.

d. L’utente apprezza tutto questo ma chie-
de garanzie per la propria salute. 

Cosa risponde poi ai malumori che si mani-
festano all’interno?

r. Nella sostanza il Piano si prefigge
l’obiettivo di mantenere l’attuale alta
qualità delle prestazioni, l’attuale quan-
tità dell’offerta, avviando un processo di
razionalizzazione e riorganizzazione
aziendale che abbatta i costi dell’ineffi-
cienza.

Tutti devono comprendere che solo in
questo modo l’Azienda Molinette, ma più
in generale il Servizio Sanitario pubblico,
potrà evitare un futuro ridimensiona-
mento del proprio ruolo, in quanto il
sistema economico complessivo non è
più, come noto, in grado di fronteggiare
la sempre crescente domanda di servizi
da parte dei cittadini. ❑
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Sono tre miliardi e mezzo. Sono più giovani
di noi, lavorano più di noi, studiano più di
noi. Hanno schiere di premi Nobel per la

scienza. Guadagnano stipendi con uno zero in
meno dei nostri. Hanno arsenali nucleari ed eser-
citi di poveri. È “Cindia”: Cina e India, il dragone
e l’elefante. Cindia non indica solo l’aggregato
delle due nazioni più popolose del pianeta: è il
nuovo centro del mondo, dove si decide il futuro

dell’umanità. Tutto il meglio e
tutto il peggio dipende da loro.
Le speranze di progresso così
come i rischi di catastrofi, il
riscatto dalla miseria e la guerra
all’inquinamento, la libertà o la
repressione, la salvezza o l’or-
rore: la partita del XXI secolo si
gioca qui.

In totale, Cindia e i suoi paesi
satelliti (le cosiddette “tigri asia-

tiche”, ma anche il Giappone in una nuova fase
di crescita economica) sono cinque volte la popo-
lazione dell’intero continente europeo inclusa la
Russia, otto volte l’Unione europea allargata a 25
membri, 13 volte gli abitanti degli Stati Uniti. Più
di metà dell’umanità è concentrata in quest’area,
ed è questa la metà che cresce. Cresce sia demo-
graficamente che economicamente.

Il dragone e l’elefante si apprestano a ricon-
quistare il post che appartenne loro per millen-
ni: quello delle due civiltà più antiche, più ric-
che, più avanzate durante gran parte della storia
dell’umanità. Riemergono infatti, dopo una
parentesi di decadenza, due universi che hanno
un passato di di 5000 anni, una tradizione sto-
rica sconosciuta perfino agli europei. Due nazio-
ni che hanno a lungo primeggiato nella scienza
e nella tecnica, che hanno dato al mondo alcu-
ni dei più sublimi tesori dell’arte, dove sono nate
grandi religioni e importanti filosofie laiche.

Oggi vi è però fra loro una differenza radicale che
ne fa due modelli alternativi. L’India è la più vasta
democrazia esistente al mondo, un esempio di plu-

Attualità

La superpotenza asiatica da tre miliardi e mezzo di persone

Cina, India e dintorni
Federico Rampini*

ralismo e di tolleranza unico per un paese di quelle
dimensioni. Anche la Cina sprigiona un fascino irre-
sistibile, ma di segno opposto: è il più imponente
modello di Stato autoritario, funzionale e moderniz-
zatore, che ha saputo in pochi decenni traghettare
dalla miseria al benessere 300 milioni di persone.

Federico Rampini si spinge oltre i confini della
Cina, per raccontare, in una collezione di storie
di vita quotidiana, di ritratti di grandi capitalisti di
cui noi ignoriamo persino il nome, e di racconti
di viaggio, questo enorme impero nascente. E per
cercare di rispondere a una delle domande chia-
ve del nostro futuro: Cina o India? Oppure Cin-
dia? Vincerà la ricetta cinese, quella indiana, o un
misto fra le due? E con quali conseguenze per il
resto del mondo? Come ha giustamente dichiara-
to Bill Gates: “Tutti mi chiedono che ne sarà della
sfida tra Cina e India. Io mi preoccupo di più della
nostra sfida contro Cina più India”.

* Federico Rampini, corrispondente della “Re-
pubblica” da Pechino. È autore di numerosi saggi, tra cui
Le paure dell’America (Laterza, 2003), Tutti gli uomini del
presidente. Bush e la nuova destra americana (Carocci
2004), San Francisco - Milano (Laterza 2004), Il secolo
cinese (Mondadori 2005). Nel 2005 ha vinto il Premio
Luigi Barzini per il giornalismo.

Testo ripreso dalla presentazione del volume
L’impero di Cindia di Federico Rampini, Ed.
Mondadori, pagg. 370, € 18,00.
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La maggioranza degli economisti italiani,
soprattutto politici, soffrono di alcuni cro-
nici difetti:

– parlano troppo e con un linguaggio diffi-
cile

– sbagliano spesso le previsioni anche a
breve termine

– propongono i soliti rimedi
– amano la teoria e poco la pratica
– non indagano di persona su quanto suc-

cede in altri paesi progrediti.
Abbiamo sentito diversi ministri parlare di

priorità industriali, di incentivi alla produzio-
ne, di aggregazione delle piccole aziende, di
investimenti industriali nel sud ecc. Tutti ne
hanno parlato, ma nessuno ha affrontato in
maniera approfondita e con proposte concre-
te lo sviluppo di un’industria che potrebbe
essere tra le prime in Italia: il turismo.

Abbiamo nel mondo il più grande e bel patri-
monio artistico, culturale, storico, folcloristico
e culinario, quindi un’ottima materia prima, ma
ci facciamo superare in Europa dalla Francia e
dalla Spagna, quest’ultima con una recente ed
intelligente politica relativa alla grande poten-
zialità economica del turismo. Da noi si fanno
programmi e progetti, che si attuano in minima
parte ed in maniera disordinata. La mano pub-
blica gestisce spesso la burocrazia e non lo svi-
luppo. L’organizzazione ed il coordinamento
sono spezzettati tra ministeri, enti, regioni, pro-
vince, comuni ecc., ognuno dei quali difende
innanzitutto i propri interessi.

Facciamo un esempio. Cosa trova il turista
andando in Francia ed in particolare in Proven-
za per stare qui vicino? Già lungo l’autostrada
francese incontra ogni 40-50 km centri con
alberghi dal basso e medio costo, distributori,
ristoranti, shopping center ecc. Giunto sul posto,
consultando un numero telefonico gratuito può
trovare tra i numerosi alberghi di una catena
quello a lui più confacente sia dal punto di vista
economico sia del confort. I ristoranti espongo-
no dettagliati e diversi menù con relativi prez-
zi. Una efficiente macchina organizzativa faci-
lita i trasporti ai luoghi di visita. Propone pac-
chetti turistici con elevati sconti. Offre gratuita-
mente una dettagliata e semplice documenta-
zione scritta e parlata sul sito turistico. Poche
rovine romane, una vecchia chiesa od oratorio,
una zona vinicola con relativa cantina e risto-
rante, ben segnalati negli itinerari turistici fran-
cesi, attraggono pullman ed auto di visitatori
sicuri di trovare le infrastrutture adatte alle diver-

se possibilità di borsa. (A parte gli Autogrill, da
noi sulla Milano-Bologna trova 2 solitari Motel
molto cari). (Ai primi di settembre ho visitato
alcuni bellissimi castelli in Romagna e nelle
Marche. Uno era chiuso il pomeriggio festivo,
un altro per sciopero. Mancanza o scarso ma-
teriale informativo. Qualche menù a prezzo
fisso, indicato all’esterno ma senza il dettaglio
delle portate. In compenso vedi dei paesi o pic-
cole città con monumenti antichi in ottime con-
dizioni pressoché sconosciuti anche a livello
nazionale. Novara stessa ha monumenti e musei
interessanti ma è scarsa di infrastrutture per
accogliere e mantenere il turismo).

Ma allora io, uomo della strada, cosa pro-
pongo?

Per esempio Venezia è una delle poche
meraviglie del mondo, ma con limitata recet-
tività ed a prezzi esorbitanti.

Con l’ausilio anche di Organizzazioni turisti-
che e capitali internazionali si crea in un’area
aperta un centro-satellite non lontano da Vene-

zia e dall’aeroporto. Questo centro offrirà al turi-
sta un’accoglienza con tutti i servizi proporzio-
nati alle sue possibilità economiche. Oltre ad
alberghi, ristoranti, self-service, divertimenti,
shopping-center, ecc. un campo da golf potreb-
be circondare l’area, attirando anche gli amanti
di questo sport in forte crescita. Un servizio rapi-
do di “navette” garantirebbe su corsie preferen-
ziali i collegamenti non solo con Venezia ma con
altre città d’arte come Padova, Verona, Ferrara,
Mantova. Tours particolari verrebbero organiz-
zati alle Ville Venete, alla Laguna, alle Dolomiti
ecc. Analoghi centri-satelliti potrebbero sorgere
in prossimità di Firenze, Napoli, ecc.

Concludo con una frase non troppo para-
dossale di un mio amico, importante manager
di una grande catena alberghiera americana,
che alcuni anni fa tribolava con la burocrazia
italiana per realizzare un albergo a Roma: “Se
affidaste a noi la gestione del vostro immenso
patrimonio turistico, Vi garantiremmo in pochi
anni la più importante ricchezza del paese”.
Forse aveva ragione... ❑

Attualità

“L’uomo della strada”

L’industria dimenticata: 
il turismo

Gianni Silvestri
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LAVORO
Offerta lavoro

CERCO collaboratori o consulen-
ti. Esperto marketing e comunica-
zione, elabora progetti organizza-
tivi finalizzati all’incremento del
giro d’affari di aziende in ogni set-
tore. Consulenze di realizzazione
siti Web, programmi personalizza-
ti. Sviluppo e realizzazione di cam-
pagne web marketing, web adver-
tising e grafica multimediale.
Telefonare 011-562.55.88.

AGENDA: notizie e scadenze

NUOVE 
CONVENZIONI
Thermae di Salsomaggiore

Sconto 20% sulle tariffe delle cure
termali a pagamento e su quelle com-
plementari alle cure erogate in regi-
me mutualistico, sia presso lo stabi-
limento Zoja che presso i reparti cura
degli alberghi Porro e Valentini, con
esclusione delle prestazioni masso-
terapiche, fisioterapiche, di tutte le
prestazioni del Centro di Idrokinesi-
terapia, delle visite specialistiche e
degli abbonamenti per cure tradizio-
nali, già previsti.

Com’è noto, infatti, tutti i cittadini
possono fruire, una volta all’anno, di
un ciclo di cure termali a carico del
SSN (due cure relative ad una sola
diagnosi), su prescrizione del medi-
co di base, redatta su ricettario U.S.L.
Terme di Salsomaggiore S.P.A.
via Roma, 43039 Salsomaggiore (PR)
- tel. 0524 582611 - fax 0524 576987

FASI
Con riferimento all’articolo pubblicato su

“La Stampa” in data 2/11/2006 avente per
titolo “Campane a morto per gli enti inutili”
precisiamo che non si tratta del Fasi ma del
FASDAI (fondo assistenza sanitaria dirigenti
aziende industriali), che è stato appunto sosti-
tuito del FASI. Forniamo questa precisazione
perché alcuni iscritti Fasi hanno telefonato,
allarmati, chiedendo chiarimenti. ❑

Croce Verde
Torino
Cerca volontari

La Croce Verde cerca persone che si
occupino di trasporti urgenti svolti in colla-
borazione col personale medico specializ-
zato; trasporti d’istituto nel caso di traspor-
ti da o tra presidi ospedalieri o abitazione a
carattere non urgente. Sono inoltre organiz-
zati servizi supplementari nell’ambito della
Protezione Civile e in occasione di grandi
manifestazioni. Il servizio di volontariato
della Croce Verde si svolge di giorno e di
notte. Esiste anche la squadra di montagna
a cui possono richiedere di accedere solo i
militi con almeno due anni di anzianità effet-
tiva e il Nucleo di Protezione Civile.

Le persone devono essere maggiorenni,
di sana e robusta costituzione, non avere
carichi penali pendenti ed essere disponi-
bili a ricevere un’adeguata preparazione
attraverso cosi di apprendimento teorico. I
colloqui informativi si svolgono a Torino, in
via Doré 4, ogni mercoledì alle ore 21.00.

Per informazioni telefonare allo
011.549000 - 011.562.16.06. ❑
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In questa epoca di globalizzazione in cui le
persone e le aziende devono andare all’estero
perché l’innovazione non è più qui, il nani-

smo culturale è un problema enorme.
Le organizzazioni sono disabituate a valoriz-

zare il capitale intellettuale perché l’economia
meccanica non richiedeva e non amava più di
tanto questa “intrusione”.

È dunque un cambiamento di paradigma non
facile a volte doloroso ed inspiegabile per molti.
Fare economia con la testa anziché con le braccia.
Ma perché possa esserci un confronto di intelli-
genze su un problema, occorre avere a che fare con
un contesto sociale in cui sono in molti a pensare:
occorre cioè una società orientata alla produzio-
ne di conoscenza e non una società che deleghi a
pochi creativi il compito di far funzionare la testa.

È per questo che l’innovazione non può essere
considerata solo un fatto tecnico, un metodo rigi-
do che determina il successo di un’idea, di un’in-
tuizione, di una proposta, è piuttosto il frutto di
un’attitudine mentale, di una predisposizione psi-

cologica che va alimentata con la ricerca, il con-
fronto, lo scambio di più punti di vista. La convin-
zione di fondo è quella di un’organizzazione del
futuro che apprende grazie ad un’osmosi fertile di
idee, creatività, proposte con altri mondi: il gior-
nalismo, la cultura accademica, la ricerca. Le
organizzazioni e i manager riconoscono oggi la
necessità di “sfidare” la complessività dei cam-
biamenti in atto, focalizzandosi su nuove opportu-
nità di crescita e competitività mediante l’uso di
strumenti formativi innovativi e diversificati.

Il futuro è imprevedibile, complesso, intercon-
nesso. Bisogna essere pronti a cogliere l’attimo.
E bisogna molto spesso inventarsi questo attimo
creativo, mediante l’apprendimento continuo in
rete e una costante tensione verso l’innovazione
e lo sviluppo. Il futuro appartiene a chi sa imma-
ginarlo e il motore della creazione è il dream, dei
singoli e dei gruppi.

Roberto Panzarani
Presidente Studio Panzarani & Associates

Varie

Una costante tensione verso l’innovazione e lo sviluppo

Pronti a cogliere l’attimo

Stakeholder o shareholder?
Chiamato in causa dall’amico Andrea Rossi, mi

corre l’obbligo della seguente precisazione. 
In Inghilterra l'azionista di un’azienda è detto “sha-

reholder” mentre nel Nordamerica diventa “stockhol-
der”. Questo corrisponde alla ben nota distinzione tra Bri-
tish English (BE) e American English (AE), per cui è
attribuito, ma forse è un apocrifo, a George Bernard Shaw
l’apoftegma: “England and America are two countries
divided by a common language”. Gli “stakeholder” di
un'impresa sono, invece, tutti i soggetti che a vario tito-
lo detengono interessi nella stessa, sono quindi non solo
gli azionisti, ma anche i vertici aziendali, i dirigenti e i
dipendenti, i clienti e i fornitori, gli enti e le istituzioni
del territorio. Uno shareholder (o stockholder) è certa-
mente uno stakeholder ma non è detto che uno stakehol-
der sia uno shareholder (o stockholder): la categoria degli
stakeholder include, in definitiva, quella degli azionisti. 

Un matematico, un fisico, un ingegnere o un logico

Benecard Blu in regalo 
ai soci CIDA Piemonte

Con l’avvicinarsi delle feste scatta ogni anno
la corsa agli acquisti.Miliardi spesi in regali che
si rivelano spesso inutili. È difficile trovare un
dono che riesca ad essere insieme originale e
utile e non di rado si tratta proprio della cosa
a cui non avevamo proprio pensato! Da con-
siderazioni come questa, ha preso spunto l’i-
niziativa dell’Augusta Assicurazioni, di regala-
re a tutti gli associati della CIDA Piemonte la
Benecard Blu, la carta che apre una corsia
preferenziale in campo assicurativo con age-
volazioni e iniziative “su misura”.Un esempio?
La nuova copertura contro gli scippi studiata
appositamente per Cida Piemonte, che ha
riscosso notevole successo perché costa
meno di prodotti analoghi venduti da reti ban-
carie e assicurative e al contempo offre una
copertura molto maggiore, estesa a tutto il
nucleo familiare.Regalare ai soci la Benecard
Blu aiuta tutti ad essere più previdenti. L’i-
dea è: “regala a te stesso o ai tuoi cari una
polizza! Certamente non avrai sprecato il tuo
denaro in oggetti inutili. In più avrai protetto
al meglio te stesso e le persone che ami”.Gra-
zie alla nuova carta, oggi tutto questo è pos-
sibile ed anche a costi contenuti. Molti ora
potranno scoprire che regalando una polizza
si spende meno del consueto: nemmeno
cento euro per dimostrarsi originali e prati-
ci! Nell’augurare buone Feste a tutti e a cia-
scun socio CIDA, ricordiamo che è possibile
ritirare la propria Benecard Blu presso una
qualunque agenzia Augusta. Gli indirizzi sono
sugli elenchi telefonici sul sito www.augusta.it
e sui pieghevoli disponibili presso la sede
CIDA di Torino.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio
assistenza sanitaria Federmanager - via San
Francesco da Paola, 20 - Torino

– ne sono restati così pochi oggi – direbbero che la con-
dizione di shareholder (o stockholder) è sufficiente per
quella di stakeholder, ma non è necessaria. Viceversa, la
condizione di stakeholder è necessaria per essere uno
shareholder ma non è sufficiente: infatti non tutti gli
stakeholder sono azionisti. Sono certo che con le ultime
considerazioni ho contribuito a confondere ulterior-
mente la idee, ma, ahimè, le scienze “dure” richiedono
sempre un’elaborazione intellettuale faticosa e senza
scorciatoie. O, come insegnava Vilfredo Pareto nel suo
corso di Economia politica a Losanna, in natura non esi-
stono pasti gratis. 

Angelo Luvison 

Ringraziamo il collega Angelo Luvison presidente
della FE.PI per la dotta ed elegante spiegazione. Il con-
fronto tra stakeholder e shareholder è nato nel corso
dell’Assemblea di Novara di cui abbiamo fatto cenno
nella cronaca della provincia (n. 242, ottobre 2006).
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Quando si parla di conoscenze coor-
dinate e coerenti, organizzate logi-
camente da principi e da metodolo-
gie rigorose, si parla di scienza, di

una rivoluzione che consente la scoperta di
qualcosa e una contrapposizione contro
qualcos’altro, una macchinazione che non
dominiamo più e che invece ci domina.

I limiti di questa avventura chiamata
scienza sono semplicemente i limiti della no-
stra immaginazione apparentemente invali-
cabili, anche se altre persone più immagini-
fiche saranno in grado di superarli proprio
attraverso un’immaginazione autentica e
non illusoria. Chi in passato osò pensare in
astronomia qualcosa di diverso da quello che
ritenevano giusto i suoi censori dell’epoca,
tra i quali francescani e domenicani, fu con-
dannato.

Il filosofo Giulio Giorello mette all’inter-
no dell’innovazione scientifica il problema
del perché della sofferenza, del dolore, della
morte, che fa cercare senza soste il segreto
dell’immortalità: un mito che getta una luce
su un nodo di questioni che oggi più che mai
sono al centro di quella ricerca scientifica
che si pone come obiettivo la lotta contro le
malattie e la morte e contro la malattia delle
malattie che è l’invecchiamento. Sappiamo
che i risultati ottenuti sono importanti, ma
non definitivi. Questo fa capire che è pro-
prio dall’impresa scientifica che vengono

talvolta le risposte più interessanti e grandi
domande filosofiche.

Le conquiste della fisica e della chimica
hanno consentito di costruire teorie e mette-
re a punto macchinari che adesso permetto-
no di “analizzare come siamo fatti noi dal
punto di vista biologico, ma anche di stu-
diare strutture come il sistema nervoso cen-
trale, quindi di porre di nuovo interessanti
domande sulla natura della coscienza, della
memoria, dello stesso inconscio”.

L’impresa scientifica permette quindi di
riprendere e affinare domande su quello che
siamo. Risposte che non saranno mai defini-
tive, ma a loro volta precarie, correggibili e
rivedibili. L’immaginazione invece, è crea-
zione attiva e finalizzata a fondere perce-
zioni diverse, pensiero e ragionamento. ❑

Ci arriva in redazione ogni trimestre una copia
della rivista Quaderni, diretta da Rocco

Leuzzi, edita dal circolo “Partecipare per testi-
moniare” della Basilica di San Filippo, presiedu-
to da Sergio Gaiotti.

È un fascicolo che si propone il confronto cul-
turale con i problemi e le ideologie del nostro tempo
in linea ovviamente con la dottrina della Chiesa.

Su questo numero – sempre ricco di analisi e
spunti per una documentata riflessione – c’è un invi-
to che siamo lieti di trasmettere ai nostri lettori.

L’Associazione culturale
“A. De Gasperi”
promuove una prestigiosa scuola
di formazione socio-politica

indipendente da partiti politici, gratuita ed
aperta a tutti.

La docenza è affidata a professori universitari
e specialisti di chiara competenza.

I corsi si tengono a Torino, presso il Collegio
San Giuseppe, via San Francesco da Paola, 23,
tel. 011.812.350 ogni martedì sera, dalle ore 20.30
alle ore 23.00, da ottobre a maggio. ❑

Varie

D i fronte alla produzione pittorica di Federi-
co Chiales, ci è venuta spontanea una inter-

vista del filosofo Jean Guitton, a colloquio con
Heidegger, di cui era un grande estimatore. Chio-
sando una definizione dell’“essere”, Heidegger
propose: “l’Ente-Essere arriva in molti modi allo
splendore dell’apparire” (Profili paralleli, pag.
388). Questo splendore è la rivelazione che l’ar-
te dà del reale, che sovente sfugge a noi osserva-
tori disattenti.

Le fantasie cromatiche di Chiales adombrano
le cose, le ripropongono in questa nuova luce che
appunto è metafisica, cioè al di là della fisica. ❑

Cercida

Pensare l’impossibile

Scienza e immaginazione

Danza di luci sul mare

I “Quaderni” 
di San Filippo
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Èindubbio che la vita, qualunque vita, intesa
come un essere vivente in divenire e possi-
bilmente in movimento, abbia, ha un corso.

Il corso della vita incomincia col suo nascere, poi
si sviluppa, cresce e, in seguito, con l’ultima trasfor-
mazione, termina disgregandosi con la morte che
pone la parola fine ad ogni possibile o impossibile
realizzazione. Finché c’è vita c’è speranza, in tanti
affermano e con ragione. Non bisogna mai dispera-
re. Chi si dispera accelera la fine, e va contro la logi-
ca, salvo i casi di grande sofferenza in cui accelerare
la fine diventa una non ancora riconosciuta necessità.

Quindi il corso della nostra vita, è come un treno
che corre con poche o tante fermate, con fermate
lunghe o brevi, verso il capolinea, cioè l’ultima
stazione oltre la quale non ci sono più rotaie visi-
bili, salvo quelle invisibili, per le quali la storia
cambia nome o resta senza nome. Freud sostene-
va che nessuno dentro di sé crede alla propria
morte. Eppure la morte è un dato di fatto che abbia-
mo davanti agli occhi ogni giorno, giorno dopo
giorno. Accettiamo allora questo dato di fatto,
anche se non sappiamo quando accadrà, ma che
accadrà, questo è sicuro, forse è l’unica cosa sicu-
ra che ci sia. Non sappiamo come né quando né
dove, ma di sicuro avverrà. Pertanto solamente la
morte dovrebbe arrestare il corso della nostra vita.

Non le avversità, che certamente ci saranno,
perché dentro di noi, se lo vogliamo veramente,
abbiamo la possibilità di superarle. Diceva Vol-
taire: “Più s’insiste sulle nostre disgrazie, più forte
è il loro potere di nuocerci”. Quindi cerchiamo di
circoscriverle per meglio annullarle. Lamentarsi

Varie

Giovanni Reverso

Combattere sempre, non lamentarsi,
non rassegnarsi, fare il nostro
dovere. Secondo Goethe il nostro
dovere è la necessità del giorno

Il corso della vita

il meno possibile, perché chi si lamenta non fa
che creare tormento al tormento accrescendolo.

“La vita è una catena. Forse tutti i fatti, gli even-
ti della vita, sono concatenati l’uno all’altro”. Ecco
dunque che questa catena non deve essere inter-
rotta, ma rafforzata, in modo che non si spezzi, ma
ci traini lungamente e, possibilmente, serenamen-
te verso l’ultima stazione. Bisogna anche non ras-
segnarsi, perché la rassegnazione è la virtù dei
deboli. E i deboli non vanno avanti, si fermano e
aspettano sempre qualcuno che li spinga, ma chi li
spinge non li spinge dove essi vogliono, e così per-
dono il meglio della vita. Non dimenticare che non
esiste vittoria senza battaglia e non esiste afferma-
zione in qualunque campo senza dura e tenace lotta.
Tutto ciò che noi immaginiamo nasce dalla nostra
memoria, per cui non dobbiamo avere paura di
accettare anche cose che ci sembrano strane e non
fattibili, se non oggi, un giorno lo possono essere.

Non abbattersi mai, nella vita si può scendere fino
a toccare il fondo, ma proprio perché si è toccato il
fondo, si può cominciare a risalire, più decisi, più
forti e più risoluti di prima, in modo da recuperare
il tempo perduto e ritornare a essere vincenti.

Dobbiamo cercare di fare sempre il nostro dove-
re, magari accettando l’affermazione di Goethe:
“Qual è il nostro dovere? La necessità del giorno”.
E, giorno dopo giorno, cercare di arrivare alla sera
soddisfatti di come abbiamo passato la giornata:
lavorando, studiando e anche amando. Non si deve
dare troppa importanza alle cose, ben sapendo che
ogni cosa riveste l’importanza che noi attribuiamo
ad essa. Quando si desidera veramente qualcosa,
bisogna essere pazienti e non avere fretta, a volte è
necessario saper aspettare.

“È come una ferita sempre aperta, la ferita dell’a-
more, della vita e della morte”. Non saprei che inter-
pretazione dare. Qui si tratta di affrontare tre diver-
se ferite, ma sono ferite? E sono sempre aperte? Quel-
la della morte sicuramente. Si chiuderà con l’avven-
to della morte stessa, ma le altre? L’amore è una forza,
una gioia e un piacere, qualche volta anche un tor-
mento che deve passare e essere superato. E la vita,
la vita deve continuare, continuare ad oltranza, ma
occorre non essere soli, perché, come ha scritto A.
Cechov: “Per chi è solo, ovunque è il deserto”.

Termino con questa frase: “È pur vero che noi
disponiamo delle cose della vita, mentre la vita
dispone di noi”. E allora? Una cosa è certa, siamo
sempre con noi stessi. ❑

Dirclub Piemonte
2007 - Anniversario del Club

Ci stiamo avvicinando al compimento dei
nostri vent’anni.

Il Dirclub si prepara a festeggiare un avve-
nimento importante e carico di tante storie vis-
sute insieme e insieme condivise nello spirito
di corpo, che è fondamento dello stare bene gli
uni con gli altri.

Venti anni dunque vissuti nella cultura della
fedeltà e della stabilità, tra una voce e altre voci
che costruiscono rapporti e motivazioni umane,
pacifiche e giuste.

L’amicizia e l’armonia sono contente quan-
do la gente si incontra, si parla, quando si cam-
mina insieme per mete comuni.

Vent’anni dunque, grazie alla cura linda,
vivace e sapiente di chi lo ha pensato e gover-
nato nel tempo.

G. A.

Grazie Airaghi per le parole che hai volu-
to dedicare al nostro Club. Anche a nome di
coloro che hanno “governato” il Dirclub
prima di me nei trascorsi 20 anni, posso dire
che è stato un piacere aver contribuito ad
amalgamare, riunire manager con persona-
lità e caratteri diversi, di aver promosso nuovi
contatti, nuove amicizie. Per il 2007 stiamo
pensando ad incontri che siano degni di que-
sta importante ricorrenza. Nell’avvicinarsi a
questo traguardo e nel percorrere questi ulti-
mi mesi del 2006, ci sovviene che questa è l’ul-
tima occasione di quest’anno, per trasmette-
re nostri messaggi.
Ne approfittiamo
quindi, anche se
con un certo antici-
po, per augurare a
tutti i manager
Buon Natale e Buon
2007, a nome mio e
di tutto il Consiglio
Direttivo.

Sergio Nara

DIRCLUB PIEMONTE
Club Dirigenti e Manager d’azienda

Per valorizzare il tempo libero
Per creare contatti interpersonali
Per produrre amicizia

10128 TORINO - Corso Re Umberto, 138
Tel./Fax 011.318.64.42 - Cell. 338.938.71.34

e-mail: dirclub.piemonte@virgilio.it
www.dirclubpiemonte.it
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Chi scrive ricorda di aver letto su un
periodico francese “Planète” una
frase attribuita ad André Malraux

“Il prossimo secolo (cioè, il presente, il XXI)
sarà metafisico o non sarà”.

Sono parole da interpretare, oppure
anche lessicalmente sono di chiara eviden-
za? Il Presidente del Sindacato Torinese
Cuselli, nel corso della presentazione del-
l’ultima Assemblea, esordiva con queste
parole: In questi ultimi tempi si parla molto
di anima, senza costringerla in canoni reli-
giosi e in diatribe filosofiche.

L’editoriale dello scorso numero fa del-
l’anima addirittura la protagonista, pren-
dendo spunto dal pronunciamento di inve-
stitura del Presidente del Consiglio Prodi
che invoca una forte scossa sul piano etico.

Se è questo che ci abbisogna a chi tocca
dare la scossa, ovvero chi deve e può ricon-
durci alla consapevolezza, ovvero alla
coscienza di ciascuno di noi?

Voltaire, citato da Montpassant, di fronte
a un grande evento ha detto: “coltiva il tuo
orticello!” non significa forse pensa a te
stesso, insomma i cosiddetti fatti tuoi? Sem-
bra difficile – fatta la diagnosi – trovare la
terapia.

Ci si può risalire alle cause. Accerchiati
dai molti troppi schiamazzi, per carità forse
anche necessari, perché a cominciare dal
calcio con i suoi deliri (si muore: per una
rissa, per la caduta degli spalti) e le sue gra-
tuite violenze; le guerre medio orientali
senza fine, dopo l’ultima – sembrava – II
guerra mondiale; le minacce dei musulma-
ni sempre più aggressivi; le ostilità intesti-
ne; gli scontri della politica, della maxi
politica sino a quella condominiale e poi la
sera il martellare delle televisioni, tutto

congiura alla sordità mentale, obnubila-
mento della coscienza, perdita della capa-
cità di giudizio... Infine si va a dormire stra-
niati con il timore che il domani sia identi-
co all’oggi, sino a contare i giorni, già dal
lunedì per arrivare al sabato, il giusto ripo-
so della fine settimana, la corsa al mare che
odora di fritto.

Quando mai risentiremo sulla scogliera
di Nervi l’onda regale maestosa che si spez-
za lanciando in aria frammenti di luce che
arrivano dal profondo con gli echi delle
nostre meditazioni.

Se queste sono, fra le molte, le cause del
malessere, si suppone mondiali, a chi dare
la colpa? Il filosofo Umberto Galimberti
tuona contro il progresso tecnologico. In
effetti col computer non mi trovo a mio agio,
ma forse vale la pena soffermarsi sul segui-
to dell’analisi di Cuselli che conferma, in
qualche modo, la previsione di Malraux.

Varie

La scossa e l’anima
L’evoluzione del manager
nell’impresa e nella società

In questi ultimi tempi si parla molto di
anima senza costringerla in canoni religiosi e
in diatribe filosofiche.

Si parla di anima dell’impresa, di anima
del manager, di anima del lavoro.

L’anima di cui si parla è un vento positivo,
una passione nuova, una potenza generativa:
è uno slancio innovativo, una curva della
vitalità che non sempre coincide con quella
del bilancio economico-finanziario.

Un’anima non contrapposta e divisa dal
corpo, dalla concretezza del vivere e del fare.

Se ne parla in convegni di manager, se ne
parla e se ne vede nel cinema (il posto
dell’anima– i colori dell’anima – ecc. ecc.), se
ne legge sui libri, tra gli altri James Hillman,
che è un grande analista nel codice dell’anima
– l’anima – l‘anima dei luoghi; sì perché anche
i luoghi e le aziende hanno un’anima.

Insomma l’anima con i suoi significati ed
ambiguità al centro dell’attenzione è un
fenomeno che riemerge.

Il revival dell’anima ha forse a che fare
con la sua necessità.

In un’epoca di forte secolarizzazione
anche gli uomini di impresa sentono il
bisogno di occuparsene.

L’anima dell’impresa è un mix di rispetto,
profitti e regole ed implica il ritorno al mito
della nascita, alle origini, alle motivazioni
profonde che l’hanno creata e fatta nascere.

L’anima del manager è quella che unisce
professionalità, competenze, etica e
responsabilità.

L’anima del lavoro unisce motivazioni,
cultura, entusiasmo.

Riscoprire l’anima nel lavoro e nell’im-
presa permette di operare meglio, di
competere, il che non significa “mors tua -
vita mea”, ma cercare di raggiungere
insieme e lavorare per lo stesso obiettivo.

Questo, a mio parere, deve essere uno
dei primi passi da compiere nell’evoluzione
del manager nell’impresa e nella società.

Renato Cuselli
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Prendetevi i vostri spazi. Sia dentro che fuori.
Nuovi  or izzont i ,
panorami esclusivi. 

Immaginate ampie metrature, superfici su più livelli e doppi terrazzi. 

È Loft24, la soluzione ideale e innovativa per la famiglia dinamica e

moderna. In Corso Mortara 4, a due passi dal centro di Torino

e ben collegato ai nodi ferroviari e metropolitani, Loft24 offre la

tranquillità del verde e la comodità di una zona ricca di servizi,

negozi e divertimenti per le vostre serate. Entrate nel mondo di

Loft24, scoprirete il modo migliore di abitare in comfort e libertà.

È una realizzazione:

www.loft24.it

Ufficio Vendite: Corso Mortara, 4 - Torino - tel. 011.56.27.566

Per informazioni e vendite:
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