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INtRODUZIONI
INTRODUCTIONS
è noto che della Fondazione Courmayeur io sono uno degli antichi fondatori e un
presidente pro tempore che ne vive quotidianamente le attività. Non dovrei quindi incontrare sorprese prendendo atto, nelle pagine che seguono, di quanto sia ricco ed articolato il campo di azione che come Fondazione siamo arrivati a coprire. Non si tratta
dell’abituale compiacimento di chi rendiconta una buona annata di lavoro; si tratta piuttosto della constatazione di quanto siamo andati crescendo nel tempo.
Va ricordato che noi fondatori pensavamo di concentrare l’attività su un lavoro silenzioso sui temi della sicurezza in montagna; su un paio di grandi convegni internazionali e su
qualche incontro di riflessione agostana sullo stato di salute dell’economia italiana. Con una
personale divisione del lavoro fra noi: i rappresentanti del Comune hanno creato e svolto il
lavoro sulla montagna; il Centro di Prevenzione e Difesa Sociale si è sempre sobbarcato il
lavoro per i grandi convegni internazionali; mentre per gli incontri di metà agosto ce ne siamo dati carico Mario Deaglio ed io (almeno negli anni iniziali). Il tutto sempre sotto la spinta
e il coordinamento di Ludovico Passerin d’Entrèves, di fatto, nei fatti, più presidente di me.
Ma se passo dai ricordi di fondatore alla lettura delle pagine che seguono, la sorpresa
è totale. Non solo le linee di lavoro stabilite all’inizio si sono consolidate, ma due di esse
sono cresciute esponenzialmente: anzitutto i temi della montagna, dove accanto al consueto lavoro editoriale (Annali e Quaderni) nel 2018 abbiamo avuto sette iniziative dell’Osservatorio “Laurent Ferretti” e tre incontri della serie “La montagna in divenire”; in secondo luogo gli incontri di Courmayeur che sono arrivati a sette in agosto (com’è lontano l’unico incontro il 15 agosto fra Deaglio e me …) e due in dicembre, quasi per essere presenti
nei periodi di maggiore presenza turistica. E basta scorrerne titoli e relatori per capire che
l’esplosione quantitativa è andata di pari passo con un sempre più alto livello qualitativo.
Ma altri due aspetti mi hanno colpito in questa rendicontazione annuale. La prima è
che la nostra presenza sui temi della montagna non si ferma a Courmayeur, visto che abbiamo collaborato con tanti altri centri impegnati sull’argomento (da Aosta a trento, da Saint
Pierre a Bormio) quasi collocandoci nella grande rete di strutture associative e culturali che
lavorano sulla montagna. La seconda, quasi in corrispettivo agli impegni fuori sede, è che
la nostra sede in Courmayeur, comincia ogni giorno a non essere più una sede di segreteria
e di servizio, ma un luogo di riferimento e di socializzazione non solo per chi segue le nostre
attività ma un po’ per tanti enti ed associazioni che trovano nei nostri locali un ambiente efficiente ed accogliente. Nella nostra crescita del 2018 fa spazio anche questa tendenza a fare
sodalizio accogliente, una tendenza che cercheremo di far ulteriormente maturare in futuro.
Fidando molto, anche in questo sull’intensità professionale ed umana delle due responsabili della nostra quotidianità (Elise e Barbara) che con rispetto ed affetto mi sento
di dover anch’io ringraziare.
Giuseppe De Rita
Presidente Fondazione Courmayeur Mont Blanc
Président Fondation Courmayeur Mont Blanc
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INtRODUZIONI
INTRODUCTIONS
Gli Annali 2018 rendono testimonianza, anche quest’anno, dell’impegno e del lavoro svolto dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc e ne raccolgono l’attività scientifica.
Vorrei segnalare che la Fondazione ha dedicato, nel 2018, particolare attenzione ai
giovani. Il progetto Potenzialità e Talento, promosso in collaborazione con
Deloitte&touche e Banca di Credito Cooperativo Valdostana, nuovo per la Valle d’Aosta ma già avviato in altre realtà italiane, ha previsto uno stage altamente formativo e
strettamente monitorato di quattro giovani talenti presso aziende valdostane appositamente selezionate. Il Workshop su La continuità generazionale nelle aziende familiari,
promosso in collaborazione con Deloitte&touche, ha visto protagonisti giovani titolari
di aziende, con un confronto ad ampio spettro sulle aziende familiari. Dopo i vignerons
grimpants ha preso avvio il progetto biennale L’allevamento caprino in Valle d’Aosta:
un’opportunità ed una passione per i giovani, promosso in collaborazione con il Censis
e l’Institut Agricole Régional. A testimonianza dei giovani talenti valdostani dello sport,
dopo Federica Brignone, è intervenuto agli Incontri di Courmayeur Federico Pellegrino,
campione del mondo e argento olimpico di sci di fondo.
Nei giorni 14-15 settembre 2018 si è tenuto, a Courmayeur, il XXXII Convegno di
studio su Società a responsabilità limitata, piccola e media impresa, mercati finanziari:
un mondo nuovo? in collaborazione con la Fondazione Centro nazionale di prevenzione
e difesa sociale di Milano. Hanno partecipato al Convegno oltre 400 congressisti, tra avvocati, commercialisti, imprenditori, accademici e studiosi. Sono intervenuti, tra gli altri, come relatori: Paolo Montalenti, ordinario di diritto commerciale nell’Università degli Studi di torino; Piergaetano Marchetti, professore emerito di diritto commerciale
presso l’Università Bocconi; Mario Notari, ordinario di diritto commerciale nell’Università Bocconi di Milano; Paolo Sestito, capo del Servizio Struttura Economica della
Banca d’Italia; Nadia Linciano, responsabile dell’Ufficio Studi Economici della Consob; Barbara Lunghi di Borsa Italiana S.p.A.; Carmine di Noia, commissario Consob;
Massimo Doris, amministratore delegato Banca Mediolanum S.p.A.
Nel 2018 è proseguita l’organizzazione di incontri ed attività di studio dell’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti”, che promuove attività multidisciplinari
sui problemi della montagna con un approccio di tipo transfrontaliero. L’11 maggio
2018 si è tenuto, presso l’Aula Magna dell’Università della Valle d’Aosta, il decimo Incontro di studi su Turismo accessibile di montagna e patrimonio culturale, in collaborazione con il CSV-Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, il Consorzio di Cooperative
sociali trait d’Union e la Cooperativa sociale C’Era l’Acca. Presso la Sala della Fondazione si è tenuto, il 16 maggio 2018, il Workshop su Nuovi scenari in alta quota. I rifugi
del Monte Bianco, in collaborazione con l’Associazione Cantieri d’alta quota e la Fondazione Montagna Sicura. Il 7 giugno 2018 ha preso avvio, presso il Castello Sarriod de
la tour di Saint-Pierre, il ciclo quadriennale Architetti e Territori con l’Incontro, pro7

mosso in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta, su Stifter e
Bachmann in Alto Adige. Il 27 ottobre si è concluso il progetto triennale Alpi in divenire
con il Convegno Connettere e trasformare territori, in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti della Valle d’Aosta. Le attività dell’Osservatorio si sono concluse a novembre
con le tre giornate del corso su Perizie incidente in valanga, promosse dal 21 al 23 novembre, presso la Sala della Fondazione, in collaborazione con Fondazione Montagna
Sicura e AINEVA.
Nel corso del mese di agosto sono stati organizzati undici Incontri di Courmayeur.
La Rassegna ha previsto il consueto Panorama di mezzo agosto e, per il secondo anno,
il ciclo d’iniziative La Montagna in divenire. Durante le festività natalizie sono stati promossi due incontri presso la Sala della Fondazione, con un totale di tredici incontri nei
periodi di maggior afflusso turistico della località di Courmayeur.
Il Panorama di mezzo agosto ha previsto l’Incontro con Maurizio Molinari, direttore de La Stampa su L’Europa scossa da cambiamenti che investono le nostre vite. Genesi e orizzonti della rivolta del ceto medio; la Presentazione del volume Chi ha paura
delle riforme. Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni, con l’autrice, Elsa Fornero, professore di Economia nell’Università di torino; l’Incontro con Giuseppe De Rita,
presidente della Fondazione Censis e della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, su
Continuità e discontinuità nello sviluppo italiano (una storia pluridecennale); l’Incontro con Fabiola Gianotti, direttore generale del CERN di Ginevra, su Il bosone di Higgs
e la nostra vita; la Presentazione del volume L’infanzia di un Cardinale, con l’autrice
Maris Martini Facchini e la moderazione di Chiara Beria di Argentine, giornalista de La
Stampa; l’Incontro su Il futuro della cucina italiana. Tradizione e innovazione, in collaborazione con la Delegazione di Aosta dell’Accademia italiana della Cucina con Fausto
Arrighi, già direttore Guida Michelin, Andrea Nicola, delegato di Aosta dell’Academia
italiana della cucina, Leo Garin, Piero Roullet e Denise Marcoz, albergatori e ristoratori;
l’Incontro con Federico Pellegrino, campione del mondo e argento olimpico di sci di
fondo, su La passione per lo sport come regola di vita; l’Incontro con Mario Deaglio,
opinionista de La Stampa, professore emerito di Economia Internazionale nell’Università di torino, su Un futuro da costruire bene.
Nell’ambito del Ciclo La Montagna in divenire è stata organizzata la Presentazione del volume Rifugi e bivacchi. Gli imperdibili delle Alpi, in collaborazione con la
Società delle Guide alpine di Courmayeur e con l’Ordine degli Architetti della Valle
d’Aosta; l’Incontro su La cultura Walser, con il patrocinio dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane ed in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta; l’Incontro su Nuovi scenari in alta quota. La frequentazione della montagna, in
collaborazione con la Società delle Guide alpine di Courmayeur e con la Fondazione
Montagna Sicura.
Nel corso delle festività natalizie la Fondazione ha promosso la Presentazione del
volume Le D’Onne lo sanno. La cucina, la famiglia, la vita, con la partecipazione di Davide Oldani, autore del volume, e di Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia e l’Incontro su I baffi dell’Imperatore di Chapy, presentazione del libro La casa nella Pineta,
con la partecipazione di Pietro Ichino, autore del libro e di Gioachino Gobbi, presidente
Courmayeur Mont Blanc Funivie e presidente Grivel.
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Anche per il 2018 è stato predisposto uno specifico programma di attività della Sala
Fondazione Courmayeur Mont Blanc.
L’attività editoriale ha visto la pubblicazione degli Annali 2017. Sono, inoltre, stati
pubblicati il Quaderno Il turismo accessibile nei parchi e negli ambienti naturali di montagna ed il Quaderno Turismo accessibile di montagna e patrimonio culturale. L’editore
Giuffrè ha pubblicato gli atti del XXX Convegno di studio su Le procedure concorsuali
verso la riforma tra diritto italiano e diritto europeo (Courmayeur, 23-24 settembre
2016) e gli atti del XXXI Convegno di studio su La banca nel nuovo ordinamento europeo: luci e ombre (Courmayeur, 22-23 settembre 2017).
La Fondation Courmayeur a pu bénéficier, encore une fois, du déterminant soutien
financier de la Région Autonome Vallée d’Aoste, mais aussi de la “Fondazione CRt”,
de la “Compagnia de San Paolo”, et de la “Reale Mutua Assicurazioni”.
j’adresse mes plus sincères remerciements aux membres fondateurs, à la Région
Autonome Vallée d’Aoste, à la Commune de Courmayeur, à la Fondation Centre National de Prévention et de Défense Sociale-onlus, au Censis, aux membres du Conseil
d’Administration, du Comité de Révision et du Comité scientifique et à toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser, toujours dans l’esprit de bénévolat, les programmes
et les initiatives au cours de l’année 2018.
Lodovico Passerin d’Entrèves
Presidente del Comitato Scientifico
Président Comité scientifique
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AttIVItÀ SCIENtIFICA
ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE
2018
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Progetto su
POtENZIALItÀ E tALENtO
Biennio 2017-2018
in collaborazione con
Deloitte&touche
Banca di Credito Cooperativo Valdostana
– Resoconto
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RESOCONtO

La Fondazione Courmayeur Mont Blanc, nel corso del biennio 2017-2018, ha
promosso, in collaborazione con Deloitte&touche e Banca di Credito Cooperativo
Valdostana, il progetto Potenzialità e Talento, teso a creare e offrire opportunità professionali ai giovani talenti del territorio, laureati e laureandi, inserendoli in aziende
locali selezionate.
L’iniziativa, nuova per la Valle d’Aosta ma già avviata in altre realtà italiane, ha
previsto uno stage altamente formativo e strettamente monitorato di giovani talenti presso aziende valdostane appositamente selezionate.
Nello specifico giovani talenti, ovvero soggetti di età non superiore a trent’anni,
hanno svolto la loro esperienza mediante l’istituto del tirocinio formativo.
Sono stati selezionati quattro talenti in base a criteri meritocratici e in chiave di un
potenziale futuro impiego presso le aziende selezionate. La valutazione del talento si è
fondata su vari elementi, tra questi: il percorso di studi, le predisposizioni e le caratteristiche personali, la passione verso il territorio.
L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, tenutasi giovedì
22 giugno 2017, presso la sala convegni della banca, nella quale sono intervenuti, alla
presenza degli organi di stampa, il Presidente della BCC Valdostana Marco Linty, il Direttore generale Maurizio Bernabé, il presidente del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc Lodovico Passerin d’Entrèves ed il Partner di Deloitte&touche SpA Alessandro Puccioni.
Le aziende, che hanno avuto modo di candidarsi fino al 30 giugno 2017, hanno
avuto l’opportunità mediante tale progetto – senza dover sostenere oneri né per il processo di selezione e tutoraggio né per quanto riguarda la retribuzione dei tirocinanti –
di incontrare e inserire nei propri quadri una domanda di lavoro altamente qualificata.
Un primo nucleo di imprese ed enti del territorio è stato invitato direttamente in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto prima citata. Si tratta di:
MDM di Châtillon, cooperativa Cofruits di St Pierre, Cave des Onze Communes di
Aymavilles, Cooperativa Produttori Latte e Fontina di Saint-Christophe, Valfidi, Irecoop VdA, albergo Miramonti di Cogne, albergo Notre Maison di Cogne, Alpissima
Mountain Hotels, Hotel Hermitage Relais & Chateaux di Breuil-Cervinia, Valgrisa e
Atelier des Idées, Duclos legnostrutture di Aosta, Casa Più di Saint-Christophe e Viérin
Cesarina Srl.
Per il presidente del Consiglio di Amministrazione della BCC Valdostana, Marco
Linty “il progetto risponde in pieno alla volontà di sostenere il nostro territorio, e lavorare per farlo crescere dando un’opportunità a chi ne rappresenta il futuro. La Valle
d’Aosta negli ultimi anni ha perso alcuni dei suoi migliori talenti che si sono affermati
in altre realtà: sostenendo questa iniziativa, così come facciamo con altre analoghe dedicate agli studenti, BCC Valdostana, d’intesa con la Fondazione Courmayeur Mont
Blanc e Deloitte, intende fornire il suo contributo per invertire la rotta”.
“L’attenzione ai giovani da parte della Fondazione Courmayeur Mont Blanc – evidenzia Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del Comitato scientifico della Fondazione – si è concretizzata nel portare in Valle d’Aosta, grazie al fondamentale supporto
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della Banca di Credito Cooperativo Valdostana, il progetto Potenzialità e talento, già
promosso in altre realtà italiane, un’importante opportunità di inserimento lavorativo
per neo laureati”.
“Deloitte – sottolinea il Partner, Alessandro Puccioni – ha sempre promosso con
entusiasmo iniziative a supporto del territorio e dei suoi giovani talenti. Come già avvenuto per altre province, siamo convinti che il progetto consentirà di stabilire sinergie proficue tra aziende e giovani talenti, laureati o laureandi, che provengono dal medesimo territorio fornendo loro la possibilità di portare alle aziende ulteriori energie,
competenze e motivazioni nelle sfide aziendali di tutti i giorni. Siamo più che convinti
che questo progetto sarà nuovamente un successo per tutti: studenti, territorio e aziende locali”.
“Crediamo – afferma il direttore generale della BCC Valdostana, Maurizio Barnabé – che il progetto rappresenti una opportunità interessante per il tessuto produttivo
locale perché non si limita al semplice sostegno del percorso di professionalizzazione
dei giovani selezionati per un periodo di tempo definito, ma permette alle aziende locali
di programmare lo sviluppo di posizioni e figure interne sotto l’ombrello di una realtà di
prima grandezza leader a livello mondiale nel campo dei servizi a sostegno delle imprese
e di un’istituzione di riconosciuta levatura in ambito giuridico e scientifico, e per di più
“a costo zero””.
I giovani laureati e laureandi, di età inferiore a 30 anni, hanno avuto modo di depositare la loro candidatura sino al 31 luglio 2017.
Vi è stata, in seguito, la selezione dei quattro talenti, in base a criteri meritocratici
e in chiave di un potenziale futuro impiego presso le aziende prescelte, le quattro assegnazioni del Progetto sono state trasmesse a:
– Adriano Gambardella, laureato in Management per l’impresa, che ha svolto la sua attività di stage presso MDM, azienda di Verrès che distribuisce e offre assistenza per
macchinari ed impianti per la lavorazione del legno. Si è occupato di un progetto di
sistemazione della contabilità passiva e contatto con i fornitori.
– Elena Vajpiova, laureata in Economia aziendale, ha svolto l’attività di stage presso
Alpissima Mountain Hotels, gruppo alberghiero che conta strutture ricettive a Courmayeur, La thuile e Aosta. Il progetto è stato volto alla ridefinizione delle strategie
di marketing e di gestione accentrata delle prenotazioni.
– Marta Castori, laureata in Lingue e Culture per il turismo, ha svolto la sua attività di
stage presso il Centro Servizi Courmayeur, società in house del Comune di Courmayeur che cura progetti di tipo turistico, sportivo, di comunicazione e servizi. L’attività di stage ha previsto una collaborazione con l’ufficio turismo nell’organizzazione di eventi e comunicazione.
– Claudia Cimarrusti, laureata in Lingue, cultura e società dell’Asia centrale, ha svolto
l’attività di stage presso l’azienda Saint Roch e l’azienda agricola Rosset di Aosta, rispettivamente distilleria e azienda vitivinicola. Il progetto è stato volto all’internazionalizzazione dei prodotti.
Nel corso dell’autunno 2017 hanno preso avvio le attività di stage, della durata di
sei mesi, dei quattro giovani talenti selezionati. Nel corso di tale periodo la Società Deloitte ha affiancato le aziende ed i giovani talenti fornendo supporto.
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L’attività di stage è terminata nella primavera 2018 con durata di sei mesi a decorrere dalla data di avvio. Due dei quattro stageaires hanno ricevuto la proposta di proseguire l’attività mediante un contratto di assunzione.
Il 27 maggio 2018, in occasione dell’Assemblea della BCC Valdostana, è stato illustrato l’esito del progetto Potenzialità e talento.
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Workshop su
LA CONtINUItÀ GENERAZIONALE NELLE AZIENDE FAMILIARI
Courmayeur, 2 marzo 2018
in collaborazione con
Deloitte&touche
– Programma

– Resoconto dei lavori
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PROGRAMMA

Venerdì 2 marzo 2018
ore 16.30

ore 16.45
ore 17.15

ore 18.30
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Saluti
• LODOVICO PASSERIN D’ENtRèVES, presidente del
Comitato scientifico, Fondazione Courmayeur
Mont Blanc
• StEFANO MISEROCCHI, sindaco, Comune di
Courmayeur
• ALESSANDRO PUCCIONI, partner Deloitte - Audit &
Assurance
Cambiamenti strutturali di scenario per le aziende
familiari - La continuità generazionale
ERNEStO LANZILLO, partner Deloitte - Private &
Family Leader Deloitte Italia

tavola rotonda - Opportunità e minacce nei percorsi
di crescita delle aziende familiari
• MASSIMO DE SALVO, amministratore delegato,
Gruppo Servisan
• OLIVIERO GOBBI, amministratore delegato,
Grivel srl e amministratore unico, ABC Company srl
• MARCO LINtY, presidente, Banca di Credito
Cooperativo Valdostana
• LAURA ROULLEt, maître de maison,
Bellevue Hôtel & Spa, Cogne
• FEDERICO SELLA, amministratore delegato,
Banca Patrimoni Sella

Dibattito e Conclusioni

RESOCONtO

La Fondazione Courmayeur Mont Blanc ha organizzato, in collaborazione con Deloitte, un Workshop di approfondimento su uno dei temi maggiormente dibattuti in ambito imprenditoriale: la continuità generazionale nelle aziende familiari.
L’iniziativa è stata aperta dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione,
Lodovico Passerin d’Entrèves, dal Sindaco del Comune di Courmayeur, Stefano Miserocchi, e da Alessandro Puccioni, Partner Deloitte responsabile Audit & Assurance
dell’area Valle d’Aosta.
Il presidente del Comitato scientifico della Fondazione ha segnalato che in Europa,
come in Italia, le aziende familiari sono circa l’85% del totale delle aziende e pesano per
circa il 70% sul PIL.
Le aziende familiari medie o grandi sono circa 4.000 in Italia con un’incidenza del
58% del totale del segmento e con oltre circa tre milioni di dipendenti. Le quotate familiari sono numericamente il 60% del mercato azionario.
“La continuità dell’impresa è la priorità numero uno. Quando l’azienda è familiare
– ha sottolineato il dottor Passerin d’Entrèves – il successo del passaggio generazionale
è determinante per la vita dell’impresa”.
Occuparsi di problemi di leadership, di governance pure family, mixed o di management non family, di performance reddituali, d’invecchiamento dei leader (un leader
familiare su 4 negli ultimi dieci anni ha superato i 70 anni), del “mito della terza generazione”, d’internazionalizzazione sono temi di grande interesse attuale e prospettico.
Un workshop non può, ovviamente, approfondire tutti questi temi. L’auspicio del
presidente del Comitato scientifico della Fondazione è che il Workshop possa essere
l’avvio di un nuovo ciclo di approfondimento e di confronto, con l’obiettivo di favorire
la crescita imprenditoriale, anche nelle nuove generazioni, sul territorio.
Il dottor Passerin d’Entrèves ha concluso il suo intervento evidenziando che l’azienda familiare di successo è caratterizzata da prodotti “sartoriali”, con un nuovo promettente mix tra industria e artigianato. “La qualità, come scrive il sociologo Mauro Magatti, si ottiene ibridando la dimensione puramente tecnologica con la bellezza e la ricerca del significato, visti come elementi non estrinseci del modo di essere e di fare «italiano». Si tratta di imprese che stabiliscono scambi positivi con il territorio circostante al
quale si sentono di appartenere. Questa è l’Italia vincente delle imprese familiari che
piace al mondo”.
Dopo i saluti istituzionali, Ernesto Lanzillo, Private & Family Leader di Deloitte in
Italia, ha illustrato l’atteggiamento delle imprese familiari a fronte di cambiamenti strutturali di scenario, con un particolare focus sul tema della continuità generazionale.
In primis è stato descritto il profilo delle nuove generazioni di imprenditori familiari: si tratta di giovani uomini e donne, altamente motivati e formati, pronti a prendere
la leadership delle loro imprese familiari. Hanno stili di leadership diversi dalle generazioni che li hanno preceduti, una maggiore propensione al rischio, considerano l’innovazione una priorità. Mantenere la proprietà ed il controllo dell’azienda all’interno della
famiglia risulta essere una priorità. Si pongono l’obiettivo di perseguire la crescita
aziendale nel lungo periodo attraverso nuove strategie. Prevedono che il mercato subirà
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cambiamenti radicali nei prossimi 2-3 anni. “Il cambiamento radicale – ha sottolineato
Ernesto Lanzillo – è anche un’opportunità tanto per i nuovi player che per gli operatori
storici. Per le piccole imprese, la disruption può diventare un’occasione rapida di crescita, sfruttando il progresso tecnologico”. Secondo gli studi i principali elementi disruptive e gli ostacoli di maggior rilievo sono risultati i fattori interni perché influiscono non
solo sull’attività commerciale ma anche sulla famiglia.
“Il problema della disruption – ha evidenziato Ernesto Lanzillo – è che si tende a
riconoscerla quando ormai è troppo tardi. I catalizzatori del cambiamento radicale possono però essere distinti in due tipologie: quelli esterni/esogeni (come ad esempio i fattori macroeconomici, le aspettative dei clienti) e quelli interni/endogeni (come la tecnologia o l’organizzazione aziendale). Per un’azienda i catalizzatori esterni/esogeni sono
difficili da prevedere e da governare, mentre i secondi risultano più facili da prevedere e
controllare e consentono e necessitano di un’azione preventiva di adeguamento”.
Le aziende familiari hanno caratteristiche distintive. tendono ad avere una prospettiva più a lungo termine, improntata all’obiettivo di tramandare con successo la società di generazione in generazione. Hanno la capacità e la volontà di rinnovarsi e adattarsi al variare delle circostanze. tuttavia, hanno anche dilemmi e paradossi intrinseci.
Sono più facilmente soggette all’insorgere di conflitti d’interesse che vanno gestiti con
attenzione. è proprio nei momenti di transizione e trasformazione che un’azienda familiare diventa più vulnerabile.
Concludendo, Ernesto Lanzillo ha evidenziato che “l’introduzione di piattaforme di
comunicazione e decisionali a livello di famiglia e di business, assieme alla selezione e valorizzazione di talenti, sono fondamentali per il successo e la longevità di un’azienda”.
Il Workshop è proseguito con la tavola rotonda, che ha focalizzato l’attenzione sulle opportunità, nonché sulle minacce che le aziende familiari incontrano nei loro percorsi di crescita e alternanza delle generazioni. Sono intervenuti al dibattito, quali relatori,
personaggi di spicco dell’economia valdostana e non, che hanno vissuto in presa diretta
il tema della continuità generazionale: Massimo De Salvo, amministratore delegato
Gruppo Servisan; Oliviero Gobbi, amministratore delegato Grivel srl e amministratore
unico ABC Company srl; Marco Linty, presidente Banca di Credito Cooperativo Valdostana; Laura Roullet, maître de maison Bellevue Hôtel & Spa; Federico Sella, amministratore delegato Banca Patrimoni Sella.
Laura Roullet ha illustrato la governance della sua azienda familiare, elemento imprescindibile per una gestione efficace ed efficiente, dove attualmente due generazioni
lavorano a stretto contatto occupando ruoli e settori specifici nell’ambito dell’azienda.
Il tratto distintivo dell’Hôtel Bellevue, rispetto ai grandi gruppi dell’hôtellerie, è la storia
dell’albergo e la sua identità, testimonianza in presa diretta della costante presenza della
famiglia Roullet.
Oliviero Gobbi ha illustrato la sua azienda di famiglia, la Grivel, il più antico produttore di articoli per alpinismo ancora in funzione, ripercorrendone la storia. Fondata
nel 1818 a Courmayeur, da parte di Henry e Laurent Grivel, nel 1982 viene ceduta ad
un gruppo di appassionati riuniti attorno a suo padre, Gioachino Gobbi. Oggi l’azienda
ha sedi a Courmayeur e Verrayes in Valle d’Aosta, a Vivaro in Friuli e a Chamonix.
Esporta in 26 paesi. “La Grivel – ha evidenziato il relatore – è una multinazionale ta20

scabile, con un mercato di nicchia molto piccolo, ma globale.” Oliviero Gobbi ha segnalato di essere entrato in azienda dopo aver svolto un percorso professionale all’esterno. tale scelta è maturata nel tempo e senza costrizioni da parte della famiglia. Da
quando ne è l’amministratore delegato ha sviluppato la Società, concentrandosi sul
prodotto e l’innovazione.
Federico Sella ha presentato il gruppo Sella, che conta oggi 5.000 dipendenti. Ha
illustrato la governance familiare, banchieri da quattro generazioni, del gruppo, che lo
ha portato ad essere amministratore delegato di Banca Patrimoni Sella. “è nell’azienda
– ha sottolineato Federico Sella – che troviamo la ricchezza della famiglia”.
Massimo De Salvo è amministratore delegato Gruppo Servisan, nato nel 1993 con
l’obiettivo di operare nell’area del management sanitario. Il gruppo è cresciuto negli anni e si caratterizza per la presenza di 1.090 posti letto, 36.000 ricoveri e 1.500.000 prestazioni ambulatoriali annue. Massimo De Salvo ha illustrato il suo ingresso precoce in
azienda; il padre ha cercato di renderlo pronto a governare l’azienda iniziando presto,
sotto l’egida della famiglia e della sua esperienza.
Marco Linty, presidente Banca di Credito Cooperativo Valdostana, ha sottolineato
il ruolo della banca nello sviluppo delle aziende familiari, in particolari nelle fasi delicate quali il ricambio generazionale.
Il Workshop è stata l’occasione di approfondimento sulle quotidiane sfide connesse ai cambiamenti strutturali dei modelli di business e dei contesti competitivi, come la
continuità generazionale ed il legame con il territorio e le tradizioni, con il relativo impatto sull’assetto organizzativo e strategico delle aziende, da sempre uno dei temi maggiormente dibattuti in ambito imprenditoriale.
L’evento è stato accreditato ai fini della formazione professionale continua degli
avvocati e dei dottori commercialisti.
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INCONtRI DI COURMAYEUR
Courmayeur Mont Blanc, 7 agosto 2018
Maserati Mountain Lounge, jardin de l’Ange
Incontro su
L’Europa scossa da cambiamenti che investono le nostre vite.
Genesi e orizzonti della rivolta del ceto medio

con
Maurizio Molinari, giornalista, scrittore, direttore de La Stampa

introduce
Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del Comitato scientifico della
Fondazione Courmayeur Mont Blanc
– Resoconto
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RESOCONtO *

Lo spettro del sovranismo in un’Europa scossa dai cambiamenti. è stato un tema di
stretta attualità quello affrontato dal direttore de La Stampa, Maurizio Molinari accolto
dal numeroso pubblico del jardin de l’Ange. Nell’introdurre il relatore, il presidente del
Comitato scientifico di Fondazione Courmayeur, Lodovico Passerin d’Entrèves ha ricordato come quello di quest’anno sia il ventunesimo ciclo di incontri di Courmayeur,
arricchito anche quest’anno da personaggi importanti che, come sempre, avranno un approccio pluridisciplinare con un’attenzione particolare ai problemi di tutti i giorni.
Passerin ha ringraziato il Direttore “sia per aver accettato il nostro invito sia per la
scelta del tema, che – ha affermato – credo sia veramente fondamentale anche per le
conseguenze che può avere per la vita futura nostra, dei nostri figli e probabilmente di
qualche nipote”. Ha poi portato l’attenzione sul concetto di Europa ricordando come anche importanti storici valdostani abbiano dato il proprio contributo a questa riflessione.
“Federico Chabod – ha ricordato – negli anni ’43-‘44, tenne una serie di lezioni legate
alla genesi dell’idea di Europa, che poi diventarono un libro. Oggi – ha proseguito – ci
troviamo molto spesso di fronte ad un dibattito non tanto sul come riformare l’Europa,
ma piuttosto su come ridurla o limitarla. Qualcuno pone al centro la necessità di ridare
agli stati nazionali fierezza e dignità, quasi che l’Europa le avesse sottratte, mentre altri
parlano di decrescita felice.
è innegabile, però, ha sottolineato, che lo scenario europeo debba far fronte a sfide
emergenti, quali per esempio l’avversione verso le élite economiche globali, a fronte
della quale si registra una mancata risposta da parte degli intellettuali, che forse è uno
degli elementi che caratterizzano l’epoca presente.
“In passato – ha aggiunto – noi eravamo abituati a considerare importante il ruolo
degli intellettuali”, un aspetto che ha fatto da fil rouge a tutto l’incontro con il direttore
de La Stampa: “I gruppi intermedi – ha spiegato Passerin d’Entrèves – erano quelli che
accompagnavano con il loro associazionismo la crescita democratica del paese; che rappresentavano gli interessi legittimi presso i governi centrali; che avevano la capacità di
far parlare le persone e di portare avanti le loro idee. Oggi questi sono in forte crisi, e con
loro la rappresentanza che avevano”.
Dopo aver tracciato questo complesso panorama, la parola è passata a Maurizio Molinari: “Il ruolo di un cronista – ha esordito – è sempre quello di condividere ciò che lui accumula nelle sue giornate e l’occasione di discuterne con un pubblico qualificato, come in
genere questa località ha, è un privilegio”. Addentrandosi nell’analisi degli scenari europei, Molinari ha espresso la sua impressione: “l’Europa, alla quale tutti noi apparteniamo
– ha detto – sembra stia attraversando una grande crisi di crescita che si verifica quando
qualcuno, un’organizzazione, un gruppo di persone, una famiglia si trova di fronte a una
sfida che non aveva programmato, a un’agenda che non aveva previsto e di fronte alla quale il proprio DNA, i propri valori, la propria capacità di reazione viene messa alla prova.
Di fronte a questa sfida, si può scegliere di tornare indietro o si può scegliere di rilanciare”.
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Molinari ha iniziato da un fotogramma. “Recentemente – ha raccontato – ho incontrato uno dei protagonisti della costruzione europea con il quale ho discusso di una
molteplicità di argomenti. Ma quando si parlava di immigrazione e di migranti, lui era
in difficoltà, perché un uomo di costruzione europea, di competenza europea, in realtà
aveva pochi punti di riferimento nei trattati e nelle norme europee. Appena abbiamo
iniziato a parlare di economia, di crescita, di mercato, invece la sua reattività è stata
maggiore. In questo piccolo aneddoto, c’è tutto il momento di difficoltà che l’Europa
sta attraversando.
Nelle norme e nei trattati europei – ha proseguito – i migranti non ci sono. Il trattato di Dublino di cui spesso si parla è l’unico documento che è stato concordato fra i
partner dell’Unione e, come tutti noi sappiamo, è stato concordato in anni recenti. Ma è
un accordo fallace, perché non è riuscito a governare il fenomeno, che aggredisce i nostri
paesi, che aggredisce milioni di famiglie, di fronte alle quali gli stati si sentono in difficoltà. Questo significa che l’Europa, come comunità di nazioni, aveva programmato di
affrontare una serie di emergenze, ma si è trovata sorpresa di fronte all’emergenza dei
migranti e adesso va in ordine sparso e non riesce a costruire delle norme attorno alle
quali ritrovarsi. L’impatto di questa impreparazione e incapacità di reagire a questa sfida
ha innescato a Bruxelles (e di conseguenza in tutti gli stati che compongono l’Unione)
un domino di reazioni estremamente critiche, ovvero di crescente scarsa fiducia per la
capacità di agire assieme nel risolvere le emergenze”.
Che cosa sta dunque succedendo? Qual è la genesi di questa disintegrazione della
quale l’Europa è teatro e che porta un personaggio come Steve Bannon, ex stretto collaboratore del Presidente trump e portatore dell’idea sovranista, al progetto di insediare
un proprio ufficio a Bruxelles per promuovere la sua visione?
“è una visione che si sta affermando in Europa – ha evidenziato Molinari – e lega
l’incertezza sull’immigrazione alla decomposizione dal di dentro caratterizzata dalla
insoddisfazione del ceto medio. Il sovranismo è la versione contemporanea di ciò che
un tempo era il nazionalismo. Ma c’è una differenza di fondo fra il nazionalismo che
ha portato nell’800 alla formazione degli stati nazionali in Europa, inclusa l’Italia, e il
sovranismo di oggi. Nell’800 – ha proseguito – l’anelito di creare degli stati nazionali
nasce dalla volontà di unirsi di genti diverse con origini differenti ma che sentono di
avere valori comuni, un’identità comune, o comunque un riferimento geografico comune che dia vita a degli stati nazionali. Oggi, invece, il sovranismo è una reazione alla
globalizzazione, che non è un valore per unire e accomunare, ma per togliere”. Un processo che si basa sullo spostamento degli esseri umani, delle idee, delle merci, e viene
percepito come un processo nocivo; “La reazione è allora una volontà di chiudersi all’interno del proprio gruppo attraverso un’idea che significa riappropriarsi della propria sovranità”.
Secondo Molinari esistono due grandi processi che creano preoccupazione, insicurezza e bisogno di protezione. “Il primo – ha detto – è il fenomeno delle migrazioni, che
porta i singoli a sentirsi minacciati dall’arrivo di persone che hanno culture di tipo diverso; il secondo è il processo delle diseguaglianze economiche, che indebolisce il ceto medio e porta una moltitudine di famiglie a sentirsi aggredita sul piano della prosperità e
della sicurezza economica”.
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Il direttore ha illustrato, quindi, le dinamiche e le ripercussioni generate da questi
due processi che provocano scontento, timore, volontà di essere protetti e che consentono, dall’altra parte, a una nuova generazione di leader, indipendentemente dalla loro
estrazione di destra o di sinistra, di intercettare ciò. Molinari ha disegnato una realtà in
cui il ceto medio, nella vana ricerca di una sicurezza che non può avere di fronte a questi
due processi epocali, in realtà si consegna a un’idea che fondamentalmente è “in sottrazione”, e per questo negativa.
La riflessione del direttore non ha evitato gli appunti ad un processo europeo che
si riscopre dunque in ritardo rispetto a queste due grandi sfide che la contemporaneità
impone. “Le migrazioni – ha spiegato Molinari – perché, quando una quantità imponente di essere umani si sposta e vuole venire in Europa, si ha il dovere di gestire questo
fenomeno, creando delle regole e dei sistemi di accoglienza, sfruttando i migranti per
aumentare la prosperità dei paesi che accolgono e non per diminuirla. Serve una formula di integrazione efficace che al momento non c’è. Di fronte al tema delle diseguaglianze economiche – ha detto – servono ricette economiche e sociali che innovino il
sistema economico coniugandosi con la necessità e l’opportunità, ad esempio, di trasformare il tempo libero in una fonte di ricchezza, la terza età in una tipologia di persone che possono generare prosperità”. Ci si trova di fronte ad un sistema economico che
deve, quindi, essere innovato, esattamente così come il sistema di accoglimento dei migranti. “Lì dove l’Europa è in ritardo rispetto a queste sfide – ha constatato Molinari –
avanza il sovranismo. che è un processo fondamentalmente di decomposizione delle
società europee alle quali noi apparteniamo, ed è accelerato dall’indebolimento delle
strutture intermedie. Non solamente sindacati, partiti di massa, associazioni di categoria, ma ad esempio, in un paese come il nostro, gioca un ruolo fondamentale l’indebolimento della presenza della chiesa cattolica sul territorio”. Lo scenario disegnato da
Molinari mette in luce non solo un calo di vocazioni, di partecipazione alla vita religiosa ma anche un calo di chiese con parrocchie che chiudono. “Da ormai due o tre anni,
una delle scelte che il Vaticano sta facendo – ha spiegato – è quella di accorpare le chiese. A torino, in una diocesi a un parroco sono state affidate tredici parrocchie e molte
di queste sono già chiuse”.
Secondo il direttore viene così meno un altro importante corpo intermedio di riferimento che ha però una possibilità di rinascere grazie ad una positiva interazione tra culture nei casi in cui le chiese sono gestite da nuovi sacerdoti che vengono da altri paesi
che non sono l’Italia.
Per il direttore è possibile l’emergere di un ulteriore distacco, “soprattutto, quando
parliamo di piccole località in regioni remote, dove tradizionalmente il contatto con altre
culture è molto sporadico, andare nella propria parrocchia e trovarsi un sacerdote che
viene dalle Filippine o dal Centrafrica, porta a un ulteriore distacco dalla fede”.
Molinari ha ulteriormente approfondito il tema del disagio del ceto medio, “Quello
di una media potenza, che ha una capacità di produzione di beni e di idee, che è in grado
di essere competitivo a livello globale, ha carenza di interlocutori nei corpi intermedi,
vede la propria prosperità in diminuzione e porta dentro di sé un senso di solitudine e di
abbandono al quale vanno incontro leader delle forze politiche più disparate che offrono
soluzioni”.
26

La voce delle forze politiche sovraniste annuncia così soluzioni sostenendo di rappresentare “un’identità tribale” che viene sempre di più chiusa contro il nemico d’occasione, qualunque esso sia. Per Molinari si tratta di un processo che “porta alla decomposizione delle realtà nazionali, all’atomizzazione delle realtà sociali e a un crescente rischio di conflitto tra gli stati nazionali”.
Il direttore si definisce “preoccupato per la frequenza con cui si criticano anche con
toni accesi altri paesi europei”. In un contesto sempre più delicato, il sovranismo non diventa la risoluzione dei conflitti, ma è la loro moltiplicazione perché è nella loro esaltazione che si trova la giustificazione del principio stesso del sovranismo. Ostilità e potenziali conflitti non sembrano risparmiare nemmeno l’Italia ma tutte le implicazioni derivanti da nuovo impulso al sovranismo riguarderanno a maggio 2019 l’intera Unione.
“Ci saranno le elezioni europee – ha ricordato Molinari – e nelle urne tutti noi dovremo decidere per chi votare. Saranno elezioni diverse da tutte quelle alle quali fino
ad ora abbiamo partecipato, perché a confrontarsi nelle urne non saranno più solo le
forze politiche che appartengono alle due tradizionali famiglie dei socialisti e dei popolari, ma ci saranno anche importanti forze politiche che appartengono alla terza famiglia, che potremmo chiamare populista sovranista, legittimata dalla situazione di
scontento descritta, che non ha un proprio DNA europeo in comune, se non quello dell’entità della protesta”.
La decisione non sarà semplice e riguarderà indiscriminatamente ogni paese europeo secondo Molinari, l’ipotesi più probabile è che nessuna di queste tre forze possa avere nel Parlamento Europeo la maggioranza necessaria per esprimere il presidente.
“Nell’estate del 2019 noi ci potremmo trovare, con un’Unione Europea incapace di indicare i propri organismi istituzionali oppure con i propri organismi segnati da queste
profonde divisioni interne fra paesi o fra famiglie politiche”.
Se questo è lo scenario che l’Europa ha di fronte, secondo Molinari, però “non bisogna mai perdere l’opportunità che offre questa crisi, vale a dire quella di prendere in
carico quelli che sono dei problemi molto chiari, nuovi, ad oggi irrisolti ma che l’Europa
è chiamata a risolvere: le migrazioni – ha ribadito – con la necessità di regole chiare,
condivise fra tutti i paesi per integrare i migranti nell’assoluto rispetto della legge e il bisogno di protezione delle fasce più deboli del ceto medio. I leader europei che saranno
in grado di dare risposte convincenti nella chiave di un interesse europeo – ha concluso
un ottimista Molinari – potranno uscire da questa fase di crisi con un ruolo di leadership.
Non possiamo escludere – ha aggiunto – che in uno dei ventotto paesi europei possa
emergere un giovane leader capace di essere portatore di ricette semplici, rivoluzionarie,
ma convincenti. Da cittadino europeo io scommetto su questa possibilità ma se così non
dovesse essere, naturalmente la dinamica sarebbe un’altra e ci troveremmo di fronte al
dominio del sovranismo”.
Un pubblico interessato e coinvolto ha toccato svariate tematiche attraverso i quesiti posti al termine dell’intervento. Prima tra tutte il rapporto dell’Europa con la Russia.
“Ci sono – ha spiegato Molinari – due questioni che hanno a che vedere con la Russia e che investono il nostro paese. Il primo è il sospetto che, attraverso le comunicazioni
digitali, degli “attori russi” siano intenti in un’operazione tesa a condizionare il dibattito
pubblico nel nostro Paese. Un sospetto per il quale non ci sono conferme e condiviso da
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molti paesi europei, maturato all’indomani delle elezioni USA del 2016, quando i servizi
d’informazione americani hanno cominciato a parlare di un’intrusione illegittima da
parte di “attori russi”. Che non significa chiamare direttamente in causa il governo russo,
ma osservare che queste comunicazioni digitali muovono obiettivamente dal territorio
della Federazione Russa”.
Ha quindi ricordato i riferimenti fatti al nostro paese da parte dell’ex Vicepresidente americano joe Biden e del Capo della Sicurezza di Facebook Alex Stamos, “i
quali hanno parlato di una molteplicità di ingerenze e intrusioni illegittime da parte di
“attori russi” nelle comunicazioni digitali ovvero nei social network, in Italia, in almeno due occasioni: il referendum costituzionale del 2016 e le elezioni politiche dello
scorso 4 marzo”.
Si tratta di messaggi tesi sostanzialmente non tanto a favorire una forza politica o
un personaggio politico in particolare, ma semplicemente a portare scompiglio, a innescare una dinamica di grande conflittualità interna.
“è qualcosa di drammaticamente nuovo – ha affermato – che ci deve interessare
perché assistiamo ad un livello di sofisticazione elevato con una tipologia di comportamenti, che è stata osservata più volte nel corso della campagna a favore di Brexit o nella
campagna digitale a favore del distacco della Catalogna dalla Spagna, mossa da account
digitali che, secondo le autorità britanniche e spagnole, erano posizionati nel territorio
della Federazione Russa”.
Secondo il direttore in questo contesto non si può fare altro che constatare un problema serio di sicurezza digitale, degli individui che operano nella realtà digitale e di conseguenza anche di sicurezza delle istituzioni civili che sono presenti nella realtà digitale.
Ma questo era solo un fronte della questione russa in Italia. Molinari focalizza, dunque, il secondo fronte che ha a che vedere con il fatto che Vladimir Putin sia il leader
straniero più popolare in Italia approfondendone le motivazioni: “Putin – ha spiegato –
rappresenta un’idea di leadership molto forte, molto efficace, di un leader determinato
nel difendere la propria gente e i propri interessi nazionali. Molto aggressivo con i suoi
avversari, sia che siano esterni come gli Stati Uniti, sia che siano interni come i gruppi
per la difesa dei diritti delle donne o dei gay, Putin interpreta la figura di un leader che
apparentemente è sicuramente democratico, ma che, nei fatti, è al vertice di un sistema
incentrato sulla sua figura e che, in una maniera o nell’altra, è al governo della Russia
dal 2000 e vi resterà fino al 2024. E il fatto di avere un unico leader in una grande nazione
per un quarto di secolo, è qualcosa che in una democrazia avanzata può sollevare dei
dubbi, ma che invece, in una fase d’incertezza e d’instabilità come questa, a chi si sente
aggredito dall’insicurezza, dà sicurezza. Paradossalmente, questo fascino del leader forte è una cartina di tornasole della grande stagione di incertezza e di debolezza che stiamo
vivendo nel nostro paese”.
Incalzato sul presunto fallimento della multiculturalità in Europa, Molinari ha risposto evidenziando “l’importanza di eventi come questi e la necessità di discutere su temi che apparentemente ci possono dividere, ma che in realtà hanno in comune la discussione su qualcosa che tutti noi condividiamo: la definizione del nostro spazio. Noi – ha
incalzato – siamo in una grande agorà, abbiamo tutti identità diverse e proprio per questo
l’agorà è più ricca. La verità è che noi tutti viviamo in una realtà multiculturale. Se si
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chiedesse a una persona qualunque di questa platea da dove viene, dov’è nato e quante
lingue parla, ci si renderebbe conto che in questo momento noi viviamo in uno spazio
multiculturale. Semplicemente perché le persone oggi si spostano, vivono, si sposano o
hanno figli in posti diversi, parlano lingue diverse, hanno fedi diverse, quindi la nostra
identità è già mutata. Il punto è che bisogna armonizzare questa multi-identità che noi
abbiamo. Immagini, ad esempio, i ragazzi afroamericani del Wisconsin che vogliono
studiare arte italiana, vengono in Italia e vogliono diventare cittadini italiani, esattamente come i migranti del Senegal. Il nostro interesse come Italia, come nazione, è di integrare gli uni e gli altri perché magari nel Wisconsin troviamo degli artisti in grado di valorizzare gli Uffizi e perché magari in Senegal troviamo dei raccoglitori di pomodori che
fanno un mestiere che gli italiani non vogliono fare. Quindi la realtà vera è che ormai la
multiculturalità è fra noi e noi siamo l’espressione di una società di questo tipo”.
La riflessione si sposta, dunque, sul fatto che gli spazi multiculturali si reggono e
sono prolifici di valori e prosperità lì dove si basino su valori condivisi. “Gli Stati Uniti
– ha aggiunto Molinari – sono una grande nazione multietnica ma la legge è una ed è la
Costituzione, che vale assolutamente per tutti. Allora il punto non è la multiculturalità,
il punto è quali sono le leggi e i regolamenti che consentono la convivenza fra identità
differenti. Io credo che sia giusto che ogni nazione abbia le proprie leggi e i propri regolamenti, che riflettono la propria cultura, come la cultura americana si riflette nella Costituzione americana, ma tutto ciò deve essere armonizzato con un mondo che è destinato ad essere sempre più plurimus, sempre più portatore di molteplici identità”.
Sempre rispondendo ad un’altra sollecitazione, il direttore ha affrontato il tema di
un’immagine poco trasparente e non basata sul principio di rappresentanza con cui l’Europa deve fare i conti. Il direttore riconosce l’iper-regolamentazione da parte dell’Unione
Europea e delle sue istituzioni sul fronte dell’economia così come ha constatato “situazioni di sofferenza in cui la percezione da parte dei singoli e delle famiglie è stata di trovarsi di fronte a istituzioni o a funzionari che nessuno aveva nominato, che nessuno aveva
indicato come propri rappresentanti, che stavano chiusi negli uffici a Bruxelles e che decidevano come noi ci saremmo dovuti comportare o quali prodotti avremmo dovuto commerciare o esportare”. “Si potrebbe dire – ha aggiunto Molinari – che l’Europa è poco
rappresentativa, perché non ha portato a compimento il processo di creazione e di trasformazione dell’Europa stessa in uno stato federale. Ciò che più manca all’Unione Europea
è di essere uno stato federale, cioè di aver portato a compimento la sua unificazione; è
l’essere rimasta in mezzo ad un guado che ha indebolito l’Europa e l’ha resa opaca”.
Il dibattito si è, quindi, spostato nuovamente sul tema del “silenzio” degli intellettuali nel nostro Paese. “Io credo – ha detto Molinari – che il silenzio degli intellettuali sia
dovuto al fatto che questi, esattamente come i leader dei maggiori partiti politici, siano
semplicemente privi di strumenti per comprendere l’entità delle trasformazioni in atto.
Per parlare dell’Italia, il dibattito fra gli intellettuali nel ‘900 è stato polarizzato da identità conflittuali, che avevano a che vedere con la chiesa cattolica, il partito comunista o
la nostalgia per il fascismo. Il fascismo è un’ideologia sconfitta che ha perso la seconda
guerra mondiale, il comunismo è un’ideologia sconfitta che ha perso la guerra fredda, la
chiesa cattolica è un grande valore condiviso da miliardi di persone che, come stiamo dicendo, attraversa una fase di indebolimento. Quindi, le radici culturali del ‘900 in Italia,
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sostanzialmente, appartengono o a ideologie sconfitte o a una grande fede in affanno. Il
punto – ha osservato Molinari – è che questo DNA culturale non è sufficiente ad affrontare grandi eventi epocali del XXI secolo e che non esistevano nel secolo precedente.
Migrazioni di massa come quelle che sono in corso in questi anni sono senza precedenti.
Le migrazioni appartengono alla storia dell’umanità, l’Impero Romano è cresciuto grazie alle migrazioni, gli imperatori erano libici, galli e via dicendo, però l’entità, il numero di spostamenti della popolazione non era mai stato così massiccio, in questo angolo
del pianeta”. Di fronte a un evento così massiccio, che pone in questione il tema dell’identità dei paesi che ricevono, gli intellettuali sono considerati in ritardo nell’analisi di
quanto sta avvenendo, ma ancora più nell’analisi delle diseguaglianze economiche. “Il
tema delle diseguaglianze economiche – ha detto il direttore – non può essere più affrontato in base al criterio della ricchezza o della povertà, perché si possono sentire vittime
delle diseguaglianze anche persone che hanno redditi e proprietà. Le diseguaglianze
hanno a che vedere con le aspirazioni, con lo stato d’animo degli esseri umani, con la loro condizione sociale. Questo è un tema completamente nuovo, frutto delle ferite causate
dalla globalizzazione che è invece è stata l’ultimo grande prodotto del secolo passato.
Gli intellettuali che sono espressione del ‘900 sono privi del background necessario e
forse anche dell’umiltà per affrontare le nuove sfide”. Una riflessione che Molinari riconosce valida per il nostro Paese ma che non può essere considerata tale in altri Paesi.
“Alla London School of Economics – ha detto Molinari – ci sono delle cattedre dove il
tema delle diseguaglianze viene discusso, esaminato e porta a un dibattito su un nuovo
tema: il good state, cioè in che maniera lo stato si deve interessare ai cittadini. è sufficiente per uno stato – si chiede il direttore – pagare la pensione, garantire i servizi pubblici e la sicurezza nazionale? Non basta più, semplicemente non basta più. Allora il dibattito è sul good state, come lo stato deve essere buono. C’è chi arriva a dire, ad esempio, che lo stato per essere buono deve avere nel proprio interesse di garantire ad ogni
cittadino la copertura sanitaria totale. Questa è una posizione estrema che io posso condividere o no, ma c’è un dibattito su questo”.
è stato quindi Lodovico Passerin d’Entrèves ad inserire nella riflessione un elemento di tipo demografico: “Non è che – ha chiesto il presidente – siamo di fronte a un
gruppo di persone molto numeroso che invecchia e mette un po’ in difficoltà quei giovani che hanno voglia di fare, ma non trovano delle strade. Questa è una delle critiche che
si sentono in giro. Allora il fatto demografico può essere risolto attraverso dei nuovi studi, delle nuove possibilità in relazione a questi due gruppi sociali, che in effetti si stanno
allontanando?”
Per Molinari la risposta è positiva e illustra come il tema chiave per affrontare i bisogni della terza età, i bisogni di questo gruppo di cittadini che tende ad aumentare, sia
stato indicato recentemente in interventi diversi dal Governatore della BCE Mario Draghi e dal Governatore della Bundesbank Weidmann. “Entrambi – ha proseguito Molinari
– hanno detto che si tratta di una questione di educazione, ovvero di riadattamento al sistema produttivo. Questo semplicemente che cosa significa? Che oggi, se una persona
ha 60 o 65 anni, ragionevolmente ha di fronte a sé trent’anni di vita, questa è la realtà.
Allora il punto è: che cosa fa questa persona in questi trent’anni? Non può fare, nel novantanove per cento dei casi, il lavoro che ha fatto nei trent’anni precedenti, perché, o la
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sua professione non c’è più, o la sua esperienza lavorativa non serve più, il suo mondo
produttivo non c’è più, perché l’innovazione va a una velocità tale da aver polverizzato
la sua esperienza professionale. Ma questa persona ha trent’anni di lavoro davanti. Sappiamo di alcuni novantenni che sono in grado di produrre”. Il punto vero è, quindi, come
riadattare e reintrodurre nel sistema produttivo le persone che hanno più di sessant’anni.
Per Molinari “questa è la sfida, che ha a che vedere con il nuovo ruolo che deve avere
lo stato, ma anche con una questione di responsabilità soggettiva. è vero – ha sintetizzato
il direttore – che lo stato o chi interpreta lo stato debba essere capace di declinare in maniera nuova l’educazione, l’adattamento ai nuovi sistemi produttivi per persone che hanno più
di sessant’anni, ma chi ha più di sessant’anni deve avere l’umiltà di voler tornare a scuola.
Questo è un dato molto, molto importante. tutto nasce fondamentalmente da se stessi. L’idea che uno a sessant’anni è alla fine della propria esistenza lavorativa non ha più basi economiche reali nel mondo al quale noi apparteniamo. Si rinasce a sessant’anni”.
Stimolato da uno dei quesiti, il direttore ha spostato il tema sulla diversità di approcci messi in campo in Europa sulla questione dei migranti. Partendo dal caso della
Germania ha delineato la particolarità del caso tedesco.” Il governo Merkel – ha ricordato – investe una quantità imponente di fondi pubblici sostanzialmente per individuare
ogni singolo migrante che arriva in Germania e indirizzarlo a strutture specifiche, strutture educative nel caso dei più giovani o strutture legate a singole professioni. Se noi andiamo a vedere i risultati più importanti del governo Merkel su questo fronte, è proprio
quello di essere stati capaci in tempi relativamente brevi di creare, soprattutto nelle regioni del Sud della Germania, una sorta di scuola per migranti dove entrano non conoscendo assolutamente il tedesco ed escono non solamente in possesso dei fondamentali
per lavorare, ma anche con una destinazione lavorativa che rientra negli interessi della
Germania medesima”. Un approccio che, secondo il direttore, aiuta l’integrazione, perché i migranti non la vivono come un’imposizione ma come una facilitazione all’integrazione. Questo ha fatto della Germania il caso d’integrazione migliore rispetto agli altri in Europa, attraverso certamente ingenti investimenti. “Il governo Merkel – ha spiegato Molinari – è riuscito a realizzare questo modello (che fra le altre cose è oggetto di
molte critiche, perché ad esempio molti in Germania dicono che c’è un eccesso di fondi
pubblici destinati a questa operazione) grazie a un’intesa con le aziende. Cioè, la Merkel
ha convinto una delle più importanti aziende tedesche a partecipare al finanziamento di
questo programma”. Sulla base di questo discorso il paragone con l’Italia diventa inevitabile. “Non c’è dubbio – ha chiosato il direttore – che su questo fronte l’Italia sia in ritardo. è vero che noi abbiamo rispetto ad altri paesi un numero inferiore di migranti ed
è vero che la scelta che hanno fatto gli ultimi governi italiani di disperdere i migranti sul
territorio da un punto di vista della sicurezza ha dato esiti più positivi rispetto ad altri
paesi, dove invece si erano aggregati e concentrati in singoli quartieri, creando delle
realtà all’interno delle quali si sono sviluppati in alcuni casi dei fenomeni di estremismo”. La strategia di dispersione di un numero inferiore di migranti rispetto agli altri
paesi sul territorio nazionale, sul piano della sicurezza, viene rappresentato come uno
degli elementi che ha impedito l’avverarsi di attentati in Italia, ma sul piano dell’integrazione nel mercato del lavoro, l’Italia è considerata in ritardo e bisognosa di regole che
consentano ai migranti di arrivare sul mercato del lavoro. “Qui però – ha detto Molinari
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– c’è uno dei nodi con i quali si scontrò il Governo Gentiloni, che affrontò questa questione, un nodo di fondo che non è indifferente, che è simile alle obiezioni di fronte alle
quali si trova la Merkel adesso: se il governo si impegna per integrare nel mercato del lavoro i migranti, in un Paese come il nostro dove la disoccupazione è molto alta, ci possono essere dei disoccupati cittadini italiani che dicono “perché il governo facilita l’integrazione con un lavoro anche umile per il migrante piuttosto che per me che sono disoccupato?”. In Germania, che ha un livello di disoccupazione molto più basso del nostro, naturalmente le resistenze sono minori ma da noi potrebbero essere maggiori”.
Il tema delle migrazioni e del lavoro ha riguardato anche l’ultimo quesito posto al
direttore. Dalla platea si è parlato di una sorta di “schizofrenia” che sta vivendo il nostro
Paese con migranti che vengono allocati per due anni e mezzo in attesa del famoso riconoscimento o meno, con vitto e alloggio e dall’altra parte, invece, migliaia di migranti
che sono meno di schiavi e vivono in una situazione di precariato. Oltre a questo lo scenario viene rappresentato da una vera e propria guerra tra i poveri in cui sono coinvolti
anche i giovani che non possono fare figli perché hanno lavori precari e che per affermarsi sono costretti ad andare all’estero. Come spiegare queste contraddizioni?
Molinari ha identificato queste due problematiche, quella dei migranti sfruttati e
dei giovani italiani costretti ad emigrare come “i due volti di un identico problema. Il
motivo per il quale i giovani emigrano, il motivo per il quale i migranti restano prigionieri di un sistema di sfruttamento e alienazione – ha spiegato il direttore – è che in Italia
c’è un grande buco: il sistema del lavoro. Ciò che deve essere ristrutturato è la produzione di ricchezza, nel nostro paese. La storia ci insegna che in ogni grande Paese avanzato
i momenti di transizione hanno coinciso con delle grandi stagioni di ricostruzione. L’Italia deve essere ricostruita, l’Italia ha bisogno di autostrade più grandi, ferrovie veloci,
la connettività in ogni angolo, nuovi ponti. Le infrastrutture di questo Paese appartengono a un’altra era geologica”. Queste carenze strutturali dell’Italia potrebbero, però, rappresentare delle grandi opportunità: “un piano di ricostruzione delle infrastrutture in Italia – ha aggiunto il direttore – potrebbe creare dei posti di lavoro per i migranti, necessari, ma creerebbe anche dei posti di lavoro nell’innovazione, perché le infrastrutture ricostruite portano innovazione nelle loro specificità migliori consentendo di tenere gli italiani migliori nel nostro Paese. Bisogna ricostruire l’Italia. Questo è il motivo per il quale
io condivido il suggerimento che mi ha dato prima l’amico Lodovico Passerin d’Entrèves: in una stagione di crisi, la ricetta non è mai decrescere, non è mai tagliare. La decrescita non è mai felice. Immaginare che io taglio tutto e poi alla fine vivo bene è una cosa
arcaica. Nei momenti di passaggio si cresce, si costruisce, si investe, si scommette sul lavoro e sulla qualità dei cittadini”. Il direttore ha chiuso il suo intervento con una nota di
ottimismo e di speranza: “Il grande patrimonio che ha l’Italia – ha affermato – sono gli
italiani. Io ho vissuto quindici anni in America, dove gli italiani sono conosciuti perché
lavorano duro. Gli italiani sono gente che lavora, che spende sudore, che non si risparmia mai, che affronta dei sacrifici, che produce qualità. Questi sono i nostri connazionali. Bisogna investire sulla loro forza e sul loro genio e ricostruire il paese. Ricostruendo
il paese, si creeranno opportunità per gli italiani, che non se ne andranno, e opportunità
per i migranti, dei quali abbiamo bisogno esattamente come ne ha bisogno la Germania,
ma serve una ricetta non per decrescere ma per ricostruire l’Italia”.
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Dopo aver ringraziato la professoressa Elsa Fornero per la sua presenza, Lodovico
Passerin d’Entrèves ha ricordato che negli anni ’70, l’Associazione di Ginevra, che era
il club dei presidenti delle grandi compagnie di assicurazione europee, diede incarico a
due giovani economisti francesi di studiare un sistema di riferimento europeo per le pensioni. “I due economisti – ha illustrato Passerin d’Entrèves – prepararono uno studio
molto approfondito che si basava su tre pilastri: un primo pilastro era quello dello Stato
ed era sufficiente a garantire la vita di tutti i giorni; il secondo pilastro era quello dell’azienda e il terzo pilastro era quello privato. La somma dei tre pilastri avrebbe dovuto dare alla persona lo stesso livello di vita che aveva durante l’attività lavorativa”.
Passerin d’Entrèves ha ricordato che l’Italia già allora era lontanissima da questo
percorso e lo è ancora oggi “perché il nostro sistema è caratterizzato da una presenza
pubblica determinante. Ecco – ha continuato – che entra in scena il libro di Elsa, perché
il libro di Elsa spiega che cos’è un sistema pensionistico solidale, equo, corretto ma un
sistema cosiffatto, così squilibrato sul pubblico genera dei forti problemi e quindi la necessità di forti riforme”.
è stato, quindi, illustrato come nella seconda parte del libro ci sia un capitolo molto
importante che racconta il contesto drammatico durante il quale è nato il cosiddetto Governo tecnico Monti, il quale, come prima attività, aveva la necessità di riformare il sistema pensionistico e di riportare le pensioni ad un livello sostenibile. “Una riforma così
profonda, così vasta, richiedeva – ha continuato Passerin d’Entrèves – un programma
ampio di informazione. Per due motivi: uno, per far capire alle persone che cosa stava
succedendo; secondo, per coinvolgere le persone in un cambiamento fondamentale per
il Paese. Non c’è stato il tempo, non c’è stata la possibilità di farlo e cosa è successo? Si
è aperto uno spazio enorme alla disinformazione, alla riforma utilizzata come arma impropria dalle forze politiche e così via. Ma qual è il punto fondamentale? Il punto fondamentale è che la riforma, come chi si occupa di economia sa benissimo, è stata – ha concluso Passerin d’Entrèves – determinante per ripristinare la fiducia nel debito sovrano
italiano. Se vogliamo usare delle parole giornalistiche, questa riforma ha salvato i risparmi degli italiani. Su questo, non possiamo che dirti: grazie, Elsa”.
“Sono io – ha esordito Elsa Fornero – che ringrazio la Fondazione Courmayeur,
ringrazio Lodovico, ringrazio Camilla Beria per questo invito. Mi fa piacere essere qui
non solo perché io e mio marito frequentiamo Courmayeur da tanti anni e abbiamo anche
molti amici, ma perché l’occasione di dialogo che il libro mi fornisce credo sia importante, soprattutto in un momento in cui il Paese sembra soffrire nuove divisioni”.
La professoressa Fornero ha, dunque, illustrato le motivazioni che l’hanno spinta a
scrivere questo libro: “ho scritto questo libro e ci ho messo sei anni circa, cinque anni,
da quando ho smesso di fare il ministro anche se oggi è frequente che quando si fa un’esperienza due mesi dopo c’è già un libro pronto. Io – ha spiegato Fornero – non ero pronta a scrivere un libro perché quell’esperienza, ve lo dico con molta tranquillità, ha lascia-
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to molte ferite e queste ferite dovevano essere rimarginate; queste ferite io ho cercato di
curarle anche incontrando altre persone, quelle che a loro volta si sentivano ferite dalla
mia riforma”. L’ex ministro ha, dunque, rivendicato la sua sincerità e il fatto di non aver
mai rifiutato un incontro con il pubblico, anche con un pubblico ostile, anche con un
pubblico prevenuto. “Io credo – ha detto – che, in particolare per chi ha avuto responsabilità politiche, il primo dovere sia il dialogo. Io non sono qui oggi per tenere una lezione, sono qui per un dialogo anche con chi vuole contestare, con chi vuole dire che è stato
tutto un errore, tutto sbagliato. Io naturalmente ho delle risposte”. Secondo la professoressa Fornero interpretare e provare a dare un senso alle cose e non consumarle immediatamente nella polemica giornaliera, richiede del tempo, richiede meditazione, richiede di confrontarsi con altri che hanno lavorato sullo stesso tema. Elsa Fornero ha chiarito
che non c’è polemica, in questo libro. “Il nostro – ha detto – era un governo di lavoro, un
governo, se posso dirlo, di servizio, dove noi abbiamo cercato – questo, sì, lo dico con
orgoglio – di lavorare per il Paese. Anzi, ve lo voglio dire subito, poi ci potete credere o
non credere: io posso dire che non c’è mai stata una riunione al Ministero, oppure in Parlamento, oppure a Palazzo Chigi, in cui personalmente quello che avevamo in testa,
quello che io avevo in testa erano i problemi del Paese. Noi non avevamo in mente i problemi di un partito politico, non avevamo in mente i problemi di un sindacato, non avevamo in mente i problemi di un potentato”.
Fornero ha ricordato che durante la prima riunione in Europa, il Commissario europeo al Lavoro le ha chiesto di vederla alle sette del mattino (erano tre giorni che lei
era ministro) e le dice: “ministro, lei deve lavorare con noi, con le Regioni, in modo che
i fondi strutturali siano spesi, perché il vostro Paese i fondi strutturali non li sa spendere”. “Di questo – ha detto Fornero – l’Europa era preoccupata. Certo, erano preoccupati
anche dello spread, erano preoccupati dell’euro, certo, questa preoccupazione c’era,
ma quando si sta insieme dobbiamo esserci autorevolmente anche chiedendo di cambiare le cose. Non ci hanno imposto niente in Europa, noi le riforme le abbiamo fatte
pensando al Paese. Il libro – ha aggiunto – vuole provare a spiegare un tema complesso
che possiamo chiamare in vari modi e che io preferisco chiamare welfare e le riforme
del welfare”.
La professoressa Fornero ha, quindi, illustrato il suo libro: “il volume – ha detto –
si snoda attraverso alcuni concetti chiave. Il primo è il concetto di rischio. Il rischio – ha
continuato Fornero – permea la nostra vita e io parto nella mia analisi da un inquadramento molto importante che è stato dato dall’unico Premio Nobel di Economia che noi
abbiamo come italiani, Franco Modigliani”. La riflessione si è fermata, dunque, sulla figura di Modigliani che per questa teoria ha avuto il Nobel: il premio Nobel fa riferimento
al “ciclo di vita” delle persone all’interno del quale inserisce la sua impostazione per studiare il sistema pensionistico. Il ciclo di vita che Franco Modigliani aveva studiato era
quello dei suoi tempi: quello, cioè, di un lavoratore prevalentemente maschio, magari
unico percettore di reddito in una famiglia, con un lavoro relativamente stabile, con pochi cambiamenti, anche negli Stati Uniti e con la necessità di mettere da parte un risparmio per l’età anziana. Questo era il suo inquadramento. Sono stati, quindi, illustrati i rischi ai quali deve fare fronte la possibilità di risparmio per il futuro: “ci sono – ha detto
Fornero – i rischi di un’istruzione inadeguata, i rischi di un lavoro che è frammentato,
35

poco pagato, precario, i rischi di un reddito insufficiente, i rischi che riguardano anche
le rotture familiari. tutto questo rende difficile risparmiare a sufficienza per l’età anziana. Nell’età anziana – ha aggiunto Fornero – c’è un rischio che è fondamentale, quando
parliamo di pensioni: il rischio della lunghezza della nostra vita perché non sappiamo
quanto viviamo. Proprio per questo le pensioni sono state inventate e sono state inventate molto tempo fa come prodotto privato di tipo assicurativo, le “tontine” francesi, per
esempio”. Si è però evidenziato come privato e mercato non siano sufficienti ed è per
questo che è stata inventata un’istituzione pubblica per il sistema pensionistico, il welfare state. Fornero ha individuato un problema rispetto allo stato sociale: “noi – ha detto
– abbiamo concentrato troppa attenzione sulla parte pensioni, dimenticando che i rischi
anche relativamente alle pensioni nascono prima, dall’insufficiente istruzione e formazione professionale, nascono da una salute che non è buona, nascono da possibili perdite
di capitale umano, nascono da disoccupazione. Quindi, concentrarsi solo sulla parte finale, sulle pensioni (che è stato un po’ il difetto italiano della variante italiana del welfare
state), è stata una cosa sbagliata. Noi oggi abbiamo troppe risorse sul sistema pensionistico e troppo poche sull’infanzia, il momento centrale del welfare state”.
Secondo Fornero, è stata per molto tempo la famiglia a fornire assicurazioni per le
donne. “Qual era – ha chiesto – la migliore assicurazione per le donne? Sposati un bravo
partito e avrai una buona sicurezza economica per l’età anziana. Così è stato per tanto
tempo. Oggi questo non basta più, ma oggi noi diciamo che c’è anche una questione di
parità: le donne oggi, giustamente, vogliono partecipare al mercato del lavoro a pieno titolo, anzi, oggi hanno più istruzione in Italia degli uomini, ma hanno meno opportunità”.
Secondo la professoressa, per molto tempo è stata applicata la politica del “contentino”:
“non vi diamo – ha detto Fornero – l’uguaglianza delle opportunità ma per esempio maggiore facilità di accesso alla pensione. Ancora adesso si parla di “opzione donna”, ma
perché solo alle donne? Diamola a tutti, se è un’opzione interessante perché solo alle
donne? Perché le vogliamo mandare in pensione prima perché magari si occupino dei
bambini, perché abbiamo insufficienti servizi per l’infanzia, insufficienti servizi per la
cura degli anziani. Allora – ha continuato – pensiamo che le nonne siano una forza di lavoro utilizzabile. Attenzione, questa è un’idea, per carità, anche rispettabile, però non è
l’idea della parità di opportunità, che è il modo in cui il welfare state andrebbe declinato”. Superata la famiglia – sotto il profilo assicurativo – ci si è rivolti al mercato.
“Il mercato delle assicurazioni – ha spiegato Fornero – è importantissimo, ma solo
come integrazione, non possiamo come società fare affidamento sul mercato assicurativo per avere risolti i nostri problemi (lo dico così) di sicurezza economica nell’età anziana, perché il sistema pensionistico ha il compito di rispondere a questa esigenza che abbiamo, che è la sicurezza economica nell’età anziana”. Arriva, quindi, lo Stato. Fornero
ha illustrato il quadro di uno Stato che all’inizio organizza il sistema pensionistico quasi
come se fosse un’assicurazione privata, cioè raccoglie soldi, li impiega sui mercati finanziari e poi paga le pensioni quando è il momento del pensionamento. Ma già tra le
due guerre e molto di più nel dopoguerra le riserve accumulate per pagare le pensioni
non bastano più. Allora lo Stato sostiene di non aver necessariamente bisogno di mettere
da parte dei soldi per pagare le pensioni, soldi che possono essere destinati immediatamente al pagamento delle pensioni. “Questo – ha chiarito Fornero – è il meccanismo, che
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si chiama “ripartizione”, che sta alla base del nostro sistema pensionistico. Il nostro sistema pensionistico, voi mi domanderete, ha dei soldi da parte? No, nessuno. E come
funziona? Funziona che i lavoratori pagano e i pensionati ricevono anche se quello che
entra non basta a pagare le pensioni correnti, quindi lo Stato deve sempre aggiungere
soldi, risorse, prendendoli dalla tassazione generale per pagare quello che manca che
non è poco”. Come illustrato dall’ex ministro, questo sistema funzionava benissimo,
quando l’Italia cresceva soprattutto nel periodo del Dopoguerra quando la popolazione
era composta da tanti bambini e pochi anziani e le generazioni giovani sostituivano quelle anziane, che erano più ridotte. “Quel sistema – ha detto Fornero – funzionava anche
perché quelle generazioni avevano una prospettiva di crescita, di lavoro. Pensate a tutti
quelli che si sono spostati dal Sud al Nord, che poi il lavoro l’hanno trovato, il reddito
c’era, le famiglie si sono consolidate e anche le posizioni economiche. Quella era un’Italia che cresceva e quindi in un’Italia che cresce si ha: forza lavoro, persone che pagano
contributi, redditi per pagare i contributi e pensioni che possono crescere”.
Durante la sua riflessione, Elsa Fornero ha ripercorso l’evoluzione demografica
dell’Italia fino ad oggi. “Oggi – ha detto mostrando una recente foto di un matrimonio –
dove sono i bambini? Non ci sono più bambini e ci sono invece tanti capelli bianchi o
tinti. Sono generazioni successive. Qui c’è il problema demografico”.
Il tema del cambiamento demografico è strettamente legato a quello delle pensioni:
“La popolazione italiana del 1971 – ha chiarito Fornero – corrisponde ad una piramide
demografica molto classica: tante persone alla base, tanti giovani e la piramide si restringe. La popolazione nel 2011 è cambiata: la base si è molto ristretta e l’ingrossamento a
metà rappresenta i cosiddetti baby boomer, le generazioni nate nel dopoguerra, che sono
quelle che stanno per andare in pensione, sono quelle che, ahimè, graveranno sul sistema
pensionistico (e mi ci metto)”.
Fornero ha illustrato come la piramide si stia alzando, l’età non è più l’età attesa, la
speranza di vita non è più 70-75 anni, adesso siamo a 84 per le donne e 83 per gli uomini
il che vuol dire che molta gente vive molto più a lungo degli 80. Nel 2061 questa piramide diventa una piramide invertita: i giovani sono quasi scomparsi. Questo è un cambiamento demografico ineludibile. “Queste tendenze – ha aggiunto Fornero – non si
possono cambiare, sono tutte scritte nella demografia ed è di questo che noi dobbiamo
occuparci: del fatto che, è vero, oggi abbiamo disoccupazione, ma in futuro avremo
mancanza di forza lavoro e avremo tante generazioni anziane magari che stanno ancora
bene e che sono magari desiderose di lavorare, quindi l’idea che dobbiamo mandarle in
pensione il più presto possibile – ha concluso Fornero – è un’idea che riflette quell’altra
Italia, non quella del futuro”.
Fornero ha, quindi, ribadito come il sistema pensionistico sia un contratto tra generazioni che impegna tutte le generazioni, dalle più giovani alle più anziane, ma anche
quelle future, perché quelle future, quelle che arriveranno all’età di lavoro, sanno che
avranno molte generazioni anziane delle quali prendersi carico e che i loro contributi
serviranno a pagare le loro pensioni. I cambiamenti demografici – come illustrato da
Fornero – non sono gli unici perché non è dal 2008 ma da vent’anni che l’economia italiana cresce meno di altre economie europee o addirittura decresce, “e – ha commentato
Fornero – non è felice, la decrescita, come diceva già l’altro giorno il direttore de La
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Stampa Molinari. Allora, se l’economia non cresce, abbiamo più anziani, meno persone
in età lavorativa, redditi meno alti, che non crescono e più precari. è difficile sostenere
questo sistema ed è da qui che viene fuori l’idea della insostenibilità del sistema pensionistico. L’insostenibilità non è un criterio, ha queste radici: quelle demografiche e quelle
di un’economia che cresce troppo poco”.
Fornero ha spostato, allora, la riflessione sul bisogno di riforme strutturali per l’Italia: “non bastano – ha detto – quelle del sistema pensionistico, perché potremmo tagliare le pensioni e vivere come prima. No, non viviamo come prima. Le riforme vanno
fatte, sì, nel sistema pensionistico, ma vanno fatte in tutto il resto per rendere la nostra
economia più dinamica, più produttiva, il nostro mercato del lavoro più inclusivo, per
esempio con le donne che lavorano e non sempre con le donne che sono un elemento sussidiario, diciamo così, nel mercato del lavoro: quando c’è bisogno le si chiama, quando
non c’è bisogno le si lascia a casa. No, il mercato del lavoro deve essere inclusivo”.
Fornero ha ricordato che tutto questo è alla base delle riforme strutturali che sono
state richieste a gran voce negli ultimi vent’anni in tutti i paesi europei, perché più o meno tutti i paesi europei hanno un problema demografico di crescita un po’ inferiore e di
finanziamento del sistema pubblico. tutti hanno fatto riforme, a partire dalla Germania,
la Francia è stata un po’ più restia, anche la Spagna ha fatto delle riforme, i Paesi Bassi,
i paesi nordici e l’Italia. “Noi – ha precisato Fornero – ne abbiamo fatte tante perché
quello delle riforme è un processo. Non è la riforma Fornero l’unica. Si è cominciato
molto prima, nel ’92 con Giuliano Amato, che ha fatto la prima riforma, però Giuliano
Amato ha fatto le cose che poteva, come tutti, ma lì c’era una forte opposizione alla riforma, quindi Giuliano Amato ha fatto una prima riforma dicendo: facciamo la riforma, ma
facciamo in modo che vada in vigore tra trent’anni”. Poi ha aggiunto: “Conosco bene
Giuliano Amato e glielo direi, se fosse qui oggi: è facile fare le riforme così, anche se la
sua manovra del ’92 (ce la ricordiamo tutti) forse fu la maggiore, la più severa manovra
del dopoguerra. Questo è stato Giuliano Amato”.
Fornero ha, dunque, ricordato come il primo tentativo di riforma di Berlusconi nel
1994 abbia generato un milione di lavoratori in piazza a Roma e la caduta del Governo
e la riforma Dini del 1995 che cambia la formula pensionistica. “Ma neanche lì – ha precisato Fornero – il Paese era pronto e non era pronta la classe politica. Quindi anche Dini
fa quello che può e dice: la nuova formula vale per i giovani, per quelli meno giovani vale solo parzialmente, per quelli che non sono certo anziani ma che sono dentro il lavoro
da diciotto anni, quindi ne hanno ancora venti di futuro lavoro, valgono le vecchie regole. Badate bene, il dire che si fanno riforme, ma per una parte consistente della popolazione per altri vent’anni valgono le vecchie regole, come lo chiamate, voi? Un processo
di riforma esasperatamente lento”.
Fornero ha ripercorso, quindi le tappe, del Governo Berlusconi 2 con la prima riforma Maroni, il Governo Prodi che disfa la riforma Maroni, poi l’altro Governo Berlusconi e alcune riforme, un po’ “nascostine”. “Una caratteristica dei governi tecnici – ha,
dunque, rivelato Fornero – è che in fondo sono ingenui, non hanno le sottigliezze dei politici, quindi i governanti tecnici dicono le cose come stanno. E no, in politica non bisogna dire così, in politica bisogna far finta che le cose siano diverse da quelle che si fanno.
Vi potrei raccontare (li ho scritti nel libro) episodi di cambiamenti di norme introdotti in
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maniera molto sotterranea, in modo che le persone non se ne accorgano, ma di cui poi si
accorgono nel momento in cui entrano in vigore, per cui uno dice “ma questo quando è
successo?”.
Il discorso arriva al 2011. “Nel 2011 – ha confessato Fornero – non pensavo che sarei diventato ministro nell’estate, ma, come la stragrande maggioranza degli italiani, ero
molto preoccupata per quello che stava succedendo. Ricordo solo Paul Krugman, Premio Nobel dell’Economia, che diceva un giorno sì e l’altro pure a un giornale, a una radio, a una televisione, su Youtube che la probabilità che entro sei mesi l’euro fosse sparito, era più del 50%, con il debito sovrano italiano in crisi finanziaria. Con l’Italia che
sta precipitando, la probabilità che l’euro scomparisse è superiore al 50% e quindi è molto elevata. Questa era l’Italia”. La situazione dell’epoca è così descritta: quando in media ogni giorno tu Stato italiano devi andare da qualcuno e chiedere in prestito un miliardo di euro al giorno allora si può anche far finta di niente e scrollare le spalle, però, se
hai bisogno dei soldi per pagare gli stipendi, per continuare con i servizi pubblici, per fare le cose che uno Stato civile fa, far funzionare gli ospedali, far funzionare le scuole, far
funzionare le istituzioni pubbliche, pagare le pensioni, se hai bisogno di soldi, qualcosa
devi fare e, quando vedi che ti sta schizzando il tasso d’interesse, che è un segnale che ti
dice “guarda che a te come debitore non crediamo più”, si possono scrollare le spalle, ma
non si va molto lontani.
“Questo – ha dato conto Fornero – lo dico non perché voglio evocare una crisi oggi,
ma per dire che quelle giornate sono ancora vivide nella memoria di molti e vi posso assicurare che, quando sono arrivata al Ministero, a Palazzo Chigi, il problema di come
trovare i fondi necessari per il funzionamento dello Stato il giorno dopo, non era una leggenda metropolitana, era reale, perché noi dovevamo ogni giorno chiedere in prestito
fondi per funzionare. Questo era quello che la Banca Centrale aveva chiesto al Governo:
riforme. L’elenco delle riforme si apriva con la riforma delle pensioni e la riforma del lavoro e, guardate un po’, sono le due che hanno chiesto al ministro del Lavoro di fare. In
ogni caso, quello che voglio dire è che le riforme sono state fatte”.
Fornero ha allontanato la considerazione che siano riforme perfette: “Le riforme
– ha constatato – non nascono mai perfette, quelle che nascono in venti giorni (per inciso, quella riforma è stata approvata a stragrande maggioranza dal Parlamento, da
quella strana maggioranza che era costituita dal Pd e da Forza Italia allora) non nascono perfette, non nascono perfette sul piano tecnico e io non ho mai pensato che la nostra lo fosse”.
La professoressa ha illustrato, quindi, “il messaggio veramente importante del libro”: “non passa giorno – ha detto Fornero – che non ci sentiamo dire dal Fondo Monetario, dalla Banca Mondiale, dall’Ocse, dalla Commissione Europea: fate le riforme, fate
le riforme. E uno dice: e basta! Però le riforme sono processi di cambiamento nei nostri
comportamenti, le riforme non sono leggi, non sono norme, quelle sono il punto di partenza: fai un atto normativo che dovrebbe innescare un processo di cambiamento dei
comportamenti delle famiglie, delle imprese, delle istituzioni, della burocrazia, di tutti
noi, del Paese. Se questo processo di cambiamento dei comportamenti c’è, allora le riforme sono efficaci, se non c’è, le riforme le buttiamo via e facciamo un’altra norma. E questo è quello che noi spesso facciamo, perché, fatta una riforma, dopo quindici giorni dici
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“ah, non funziona”, oppure perché è cambiato il governo e allora tutto quello che è venuto
prima è tutto da buttare, fai una nuova legge e questa fa la fine di quella precedente. Allora
l’ho detto prima: perché questi processi siano efficaci devono cambiare i comportamenti,
ma perché cambino i comportamenti bisogna che le persone capiscano il senso profondo,
non i tecnicismi, il senso profondo delle riforme. Se non c’è questa comprensione che a
sua volta porta dentro un po’ di condivisione, allora le riforme non funzionano. è per questo che io dico che per la comprensione, per la condivisione, bisogna le riforme illustrarle,
bisogna parlare con le persone. Questo è il compito che normalmente si prendono i partiti:
il Governo fa le norme e i partiti le portano al popolo, diciamo oggi”.
Poi ha proposto una piccola annotazione: “quest’anno il Pd mi ha invitata a presentare il libro alla Festa del Pd di Milano. Quando io ero ministro – ha ricordato – più o meno tutti i ministri sono stati inviati alla Festa del Pd, non il ministro del Lavoro. Non perché ce l’avessero con me in particolare ma c’è stata una mancanza di coraggio nel rispondere a chi ti dice: io sono qua, la riforma porta il mio nome, io posso parlare con voi
della riforma, posso anche ammettere gli errori fatti, ma dobbiamo parlarne insieme e
dobbiamo capire le ragioni profonde. Questo è il mio rimpianto: che il Pd non abbia seguito questa strada, il Pd ma anche gli altri partiti. Il linguaggio della sincerità, l’essere
sinceri in politica è del tutto superfluo o spesso considerato dannoso, invece io trovo che
il cambiamento oggi tanto evocato non si impone dall’alto, ma non si ottiene neanche attraverso una piccola condivisione sui social. Quella non è democrazia diretta, non ci
prendiamo in giro. La condivisione c’è quando le persone sono veramente coinvolte,
quando le persone sono chiamate a confrontarsi sui temi che sono alla base delle riforme
e quindi della necessità di cambiamento. Questo purtroppo non è successo”.
La riflessione si è diretta ancora una volta sulla parentesi del governo Monti: “In un
certo senso – ha detto Fornero avviandosi alla conclusione – penso che con un governo
tecnico fosse quasi naturale che venisse a mancare questo elemento, che è veramente l’elemento politico, che è veramente l’elemento di coinvolgimento sociale. è per questo
che io dico che i governi devono essere politici. I governi tecnici sono un’anomalia, i governi devono essere politici e la politica deve prendersi la responsabilità di dire la verità
ai cittadini, anche quando è sgradevole, anche quando magari è diversa da ciò che vorrebbero sentirsi dire. è per questo che io parlo di illusione. Quando vi dicono che ci sono
risorse per tutto, attenzione, perché noi siamo ancora un Paese ad alto debito e il problema del debito non è, come vogliono farvi credere, un problema soltanto finanziario. Il
problema del debito, dell’alto debito, è un problema di iniquità tra le generazioni e quindi è il nostro futuro e il futuro delle nostre generazioni giovani che noi mettiamo a repentaglio, quando più o meno allegramente aumentiamo il debito. Attenzione – ha messo in
guardia Fornero – alle controriforme fatte per sventolare delle bandiere che si sono abbondantemente e cinicamente agitate in campagna elettorale”.
Sollecitata dal pubblico su cosa migliorerebbe oggi della sua riforma Elsa Fornero
ha risposto di non avere nessuna difficoltà a rispondere o a parlare degli esodati. “D’altra
parte – ha detto – a fronte di numeri che sono stati propagandati di 360.000-370.000, a
oggi le persone salvaguardate sono 175.000, con 8 salvaguardie che hanno allargato la
platea; in ogni caso, di quelle, 130 le ha salvaguardate il nostro Governo. Questo è. Se
volete, poi ne parliamo, non ho difficoltà”.
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Sulle riforme ha ribadito che si tratta di un processo, che c’è l’atto normativo, c’è
la comunicazione, c’è il dialogo con il pubblico e poi c’è un’altra cosa che “noi in Italia
non prendiamo mai sul serio”: il monitoraggio. “Che cosa vuol dire? Ci vuole – ha spiegato Fornero – un ufficio tecnico che raccoglie i dati, monitora i dati in maniera molto
frequente, vede quello che funziona e quello che magari non funziona e porta all’attenzione dei politici le cose che non funzionano e sono da correggere”. Fornero ha ritenuto
che, tra le aggiunte fatte alla riforma, sia stata una buona cosa l’introduzione dell’Ape
social e dell’Ape volontaria, l’anticipo pensionistico: “senza smontare la riforma – ha
sostenuto – (perché la riforma guarda a quei problemi demografici del futuro), tu dai la
possibilità a qualcuno che è in situazione di difficoltà oggettiva di andare in pensione
prima, per cui gli dici “questo non ti costa, perché questo va a carico della collettività generale”. Poi ci può essere qualcuno che volontariamente, senza essere in condizioni di
necessità, può avere piacere, magari perché vuole viaggiare nel mondo quando è ancora
relativamente giovane o perché vuole fare altre cose, di andare in pensione prima, allora
gli si dice “tu ti paghi questo anticipo pensionistico, non lo mettiamo a carico di una collettività di persone tra le quali magari ci sono molti che sono più poveri di te. Questa è la
strada e questo meccanismo è stato appena introdotto. Vogliamo vedere se funziona? A
me sembra che stia funzionando. Se si monitora questo, si può correggere la riforma senza smontarla”.
Un’altra strada da percorrere secondo la professoressa è quella di aggiornare la lista
dei lavori usuranti perché cambiano nel tempo e cambia il modo di fare il lavoro. “Poi –
ha aggiunto – c’è un’altra cosa: noi oggi – ha illustrato Fornero – abbiamo tutti il metodo
contributivo ma del metodo contributivo si dice che avvantaggia i ricchi perché vivono
più a lungo. Si possono introdurre dei correttivi, per esempio si dà un anno di anzianità
contributiva a spese della fiscalità generale, però dobbiamo sapere i dati”.
Rispondendo ad un quesito il discorso ha guardato all’Europa: “io sono profondamente europeista – ha detto Fornero – e credo che noi dobbiamo stare nell’Europa perché da soli noi non ci salviamo. Mi dispiace dirlo così, ma con questo debito che abbiamo noi non ci salviamo. Magari è stato sbagliato cominciare dalla moneta, la sola unione
monetaria non basta, questo lo sappiamo e non possiamo pensare di andare avanti per
molto tempo soltanto con una moneta unica, però la moneta unica è stata la prospettiva
di minore resistenza, su tutte le altre, che sono la politica fiscale, la politica estera comune. Lì c’erano le gelosie nazionali e quindi si è detto “cominciamo da quello che è più facilmente acquisibile”.
Fornero ha constatato come l’euro non sia perfetto, “ma meno male che l’euro c’è
– ha detto – ed è una moneta internazionale, se no noi saremo sempre esposti molto più
di quanto già non siamo alle turbolenze internazionali”. In seguito, è stato affrontato il
tema del debito pubblico:
“Del debito pubblico se ne parla, ma se ne parla come se la colpa fosse di qualcun
altro. Purtroppo, il debito pubblico nasce da molte miopie collettive. Quando noi non
avevamo un problema di debito pubblico – ha ricordato Fornero – avevamo un problema
di inflazione e quindi, se mancavano i soldi, si chiedeva alla Banca Centrale di stamparli.
Allora c’era la lira e quindi la lira valeva meno e i prezzi aumentavano”. Fornero, quindi
affrontato il tema dei possibili tagli alla spesa pubblica: “ho chiuso un’authority – ha rac41

contato – (non so quante ne siano state chiuse), io ho chiuso l’authority per le associazioni di volontariato; una piccola autorità, ma, siccome noi avevamo al ministero tutta
un’unità che si occupava di questo, faceva la raccolta dati, il monitoraggio, ho detto “ma
perché c’è bisogno di questa authority? Magari possiamo farlo noi internamente, il suo
lavoro”. Era una piccola cosa, un piccolissimo risparmio di spesa pubblica, ma non vi dico quanti improperi e telefonate ho ricevuto per aver chiuso quell’authority. è una piccola cosa, ma vi potrei raccontare molti episodi di tentativi di ridurre la spesa pubblica.
Chi ci prova alla fine non ha alcun sostegno, perché si dice sempre “ma no, le risorse le
troviamo, le troviamo”, invece, farlo seriamente sarebbe un grande gesto di nuovo verso
le generazioni future. Io non credo, in definitiva, che siano gli altri i responsabili dei nostri guai, io credo che noi siamo sufficientemente adulti come Paese, anche se forse non
maturi come nazione, per guardare con distacco ai nostri problemi e dire che noi dobbiamo risolverceli, stando però dentro l’Europa, stando dentro la Comunità Europea”.
Uno dei quesiti successivi ha riguardato la potenziale influenza del fenomeno migratorio sul piano pensionistico. “Non sono gli immigrati – ha risposto Fornero – che
possono risolvere il nostro problema previdenziale. L’insostenibilità del sistema previdenziale non è risolta dagli immigrati, questo sarebbe non corretto dirlo, ma non è neanche ciò che tito Boeri ha detto, anche se poi hanno cercato di farglielo dire. Il problema
demografico è molto più serio. Ora, se voi prendete le due sponde del Mediterraneo e vedete a Nord l’Europa, l’Europa perderà una quarantina di milioni di abitanti nei prossimi
quattro o cinque decenni, trent’anni, forse anche meno; dall’altra parte del Mediterraneo
aumenteranno di 230 milioni. Ora, questo squilibrio è tale che non si può risolvere facendo finta di tirare su delle barriere. Per un breve periodo – ha aggiunto Fornero – si
possono anche dire dei no stentorei, va bene, funziona elettoralmente, ma non è la soluzione”. Elsa Fornero ha sostenuto che quello che ci vuole è una gestione del fenomeno
migratorio e una buona organizzazione per i rifugiati, perché i due problemi hanno molti
aspetti in cui si toccano, ma il problema dei rifugiati è uno e il problema dell’immigrazione è un altro. L’ex ministro non ha negato che avremo a che fare con tutti e due e “purtroppo – ha sostenuto – questo, sì, è un dato carente dell’Europa, perché l’Europa su
questo è vero che ha fatto troppo poco, quindi è un caso in cui abbiamo troppa poca Europa. Quando gli immigrati arrivano e lavorano, ovviamente sono giovani e pagano i
contributi e questo è un sollievo per le casse dell’Inps; poi prenderanno la pensione, ovviamente, sperando che ci arrivino. Molti sono andati via senza neanche sapere di avere
diritto a una restituzione, quindi alcuni contributi sono rimasti, ma non possiamo dire
che il problema dell’immigrazione risolve l’insostenibilità del nostro sistema previdenziale. L’immigrazione e coloro che cercano asilo politico sono un grandissimo problema
che va gestito indipendentemente dall’aiuto che può ricavarne il sistema pensionistico.
Questa è la mia visione. Ma sicuramente di immigrati che lavorano abbiamo e avremo
bisogno. Quanti? Meno dei 200.000-250.000 l’anno che qualche tempo fa entravano
nelle proiezioni dei nostri modelli usati a livello governativo? Probabilmente sì, visto
che le cose sono un po’ cambiate. Però, insomma, di immigrati – ha concluso Fornero –
avremo bisogno ed è meglio che il fenomeno sia gestito, piuttosto che sia subito o, peggio ancora, che sia sfruttato per ragioni di cinismo politico”.
Il dibattito è ritornato, quindi, sui metodi pensionistici ritenuti più efficaci. Secon42

do Fornero il metodo contributivo è un ottimo metodo, trasparente, che attribuisce e dà
anche responsabilità sia ai politici sia ai cittadini e tutela le generazioni future meglio di
qualunque altro, però l’ex ministro non lo ritiene perfetto. “Se vogliamo solidarietà – ha
detto Fornero – bisogna che ci sia solidarietà anche dentro questo metodo, però io non
credo che sia né fattibile e neanche opportuno applicarlo al passato”. Si è parlato, quindi
di vitalizi: “Quando nel 2011 io dovetti fare la riforma – ha ricordato Fornero – andai dal
Presidente della Camera e dal Presidente del Senato e dissi: noi stiamo per varare una
riforma dura, voi che cosa fate? Perché gli italiani non saranno contenti della riforma e
di vedere che voi mantenete i vostri trattamenti. Risposta: ministro, ma noi abbiamo già
fatto, la nostra riforma partirà nel 2015. Io dissi: presidente, quella degli italiani parte il
primo gennaio 2012. Questa è disparità morale. Mi sono presa molte critiche per questo
e anche una sgridatina del Presidente del Consiglio, che mi disse che avevo fatto slalom
istituzionale, perché non compete a un ministro andare dai Presidenti di Camera e Senato e dire che dovrebbero modificare i vitalizi, però il vitalizio come tale dal primo gennaio 2012 non c’è più. Sul passato (questa è la cosa delicata) abbiamo detto – ha chiarito
– che il sistema pensionistico tocca tutte le generazioni, quindi è chiaro che c’è un passato che si trascina. Io credo che non abbia senso applicare le regole di oggi al passato,
ho detto: né opportuno né fattibile, perché molte delle carriere non hanno tutti i contributi, molte hanno dei vuoti contributivi. Come fai a ricostruire quelle cose? Evasione
contributiva ce n’è stata e probabilmente ce n’è ancora molta. Allora non è né fattibile,
ma neanche opportuno applicare le regole di oggi al passato, perché tu non puoi dire che
la regola del 2012 vale anche per quelli che sono andati in pensione nel 1996”. Secondo
la professoressa, si può cercare di chiudere le vicende del passato con un contributo di
solidarietà. Chi ha avuto più del dovuto partecipa ai sacrifici collettivi con un contributo
di solidarietà, che può essere anche un contributo significativo. “Sono rimasta molto dispiaciuta – ha confessato Fornero – quando la Corte, con una divisione di voti che era
metà e metà (è stato determinante il voto del Presidente) ha detto che il contributo di solidarietà non era costituzionale. In ogni caso, mi pare che oggi l’orientamento della Corte sia molto cambiato, tant’è vero che il contributo di solidarietà loro lo applicano alle
loro stesse pensioni. Quindi, il contributo di solidarietà è un modo che non divide, non
divisivo, come si dice oggi, di chiudere con il passato”.
In conclusione, è stato, quindi, toccato un tema che “oggi – ha detto Fornero – ha
una rilevanza a livello internazionale”, quello della carenza di conoscenza economicofinanziaria di base.
“Questo – ha risposto Fornero – è un tema, oggi, fortemente sentito a livello di Paesi
Ocse. L’Ocse ha una divisione che si occupa di questa educazione economico-finanziaria di base. Io ho l’onore di essere nel Comitato Scientifico, un progetto che coinvolge
tantissimi paesi, intendiamoci bene, con delle azioni molto pratiche come i programmi
educativi. Quindi c’è l’Ocse, c’è la Commissione Europea, c’è il G20 che ha stabilito un
obiettivo, perché questo, badate bene, è molto importante per i paesi poveri, dove le persone magari per uscire dallo stato di povertà devono cominciare piccole attività imprenditoriali basate su pochissimo capitale qualche volta finanziato dalla Banca Mondiale,
quindi devi sapere che cos’è un tasso d’interesse, devi sapere distinguere tra un valore
reale e un valore monetario, devi avere una nozione minima di rischio. Questi sono i temi
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dell’educazione finanziaria di base”. Lo sguardo si è concentrato sul nostro Paese definito nell’educazione finanziaria “misurata”. “L’Italia – ha chiarito Fornero – era qualche
anno fa sopra la Colombia, adesso ha fatto qualche passetto in avanti; dall’ultima indagine Pisa dell’anno scorso, sembra che stiamo un po’ salendo. Il precedente Governo
Gentiloni ha messo in piedi un Comitato nazionale per la strategia sull’educazione finanziaria di base, però il tema è molto delicato, io me ne sto occupando molto; è un tema
molto delicato perché la reazione immediata delle persone è quella di dire “ma allora tu
vuoi togliermi qualche protezione pubblica, perché vuoi che io sia responsabile di me
stesso, mi stai togliendo qualcosa”. Quindi c’è molta diffidenza, però il tema è un tema
molto importante sul quale noi, come Paese ma credo noi tutti, dovremmo impegnarci,
anche perché spesso – ha concluso Fornero – l’educazione finanziaria di base sembra essere carente anche ai piani molto alti”.
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INCONtRI DI COURMAYEUR
Courmayeur Mont Blanc, 14 agosto 2018
Maserati Mountain Lounge, jardin de l’Ange
Incontro su
Continuità e discontinuità nello sviluppo italiano (una storia pluridecennale)
con
Giuseppe De Rita, Presidente della Fondazione Censis
e della Fondazione Courmayeur Mont Blanc

introduce
Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del Comitato scientifico della
Fondazione Courmayeur Mont Blanc
– Resoconto
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RESOCONtO *

Con un minuto di silenzio per le vittime del crollo del ponte Morandi, a Genova, si
è aperto, il 14 agosto 2018, al jardin de l’Ange, il terzo incontro della rassegna “Panorama di mezzo agosto: economia, società, istituzioni”, dedicato a “Continuità e discontinuità nello sviluppo italiano (una storia pluridecennale)”. Nel ruolo di moderatore, Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, organizzatrice dell’evento.
Dopo i saluti jean Claude Passerin d’Entrèves, in rappresentanza dell’Amministrazione di Courmayeur, ha rapidamente introdotto il tema della serata, menzionando il
saggio Dappertutto e rasoterra, che racconta 50 anni di storia italiana di cui è autore il
sociologo Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis e della Fondazione
Courmayeur Mont Blanc. In platea, tra il pubblico, Elsa Fornero, professore di economia
all’Università di torino, già ministro del lavoro e delle politiche sociali dal 2011 al 2013.
Prima di entrare nel vivo della discussione, una breve introduzione: Lodovico Passerin d’Entrèves ha sottolineato la continuità tra il Censis di oggi e la Svimez di Giorgio
Ceriani Sebregondi, di cui si è parlato in un precedente incontro. Sono passati circa 50
anni da quando il professor De Rita ha co-fondato il Censis, portando con sé dalla Svimez una decina di collaboratori e un fondamentale bagaglio di esperienza in sviluppo e
programmazione. “Il Rapporto Censis (…) è stato fondamentale: ha influenzato le classi
dirigenti di questo paese e continua a influenzarle” ha proseguito il moderatore. “Si tratta di un giacimento molto ampio di conoscenze di tipo sociale, indispensabili per poter
interpretare la complessità e provare a leggere, tra le righe, il nostro futuro”. Sfogliando
gli ultimi Rapporti, ha aggiunto, emergono la crisi del ceto medio, il disorientamento dei
soggetti sociali, il rancore diffuso nel Paese, l’incapacità di dar vita ad una nuova classe
dirigente che abbia una visione di responsabilità collettiva più ampia. Dopo questa introduzione Lodovico Passerin d’Entrèves ha lasciato la parola a De Rita.
Il sociologo ha ricordato la nascita del Rapporto Censis a partire da un dialogo con
Campigli, allora presidente del Cnel. Da allora, per 51 anni, De Rita ha curato la pubblicazione dei Rapporti per 50 anni, passando infine il testimone al suo successore.
La serata è proseguita con una panoramica sui concetti chiave presentati nel libro
di Giuseppe De Rita, una sintesi sociologica di mezzo secolo di storia italiana letta attraverso la lente delle Considerazioni generali dei Rapporti annuali del Censis: una continuità di matrice orizzontale, “dappertutto e rasoterra” che si oppone a una discontinuità,
che interviene come un elemento verticalizzante di disintermediazione, fatto di rancore,
annunci puntuali e ricerca del consenso in politica.

Rancore
Il primo concetto chiave trova purtroppo un corrispettivo simbolico nel crollo del
ponte di Genova: una tragedia imputabile alla carenza di manutenzione, a una mancata
assunzione di responsabilità, a un controllo a lungo rimandato. L’evento drammatico è
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intervenuto come una discontinuità: “lo stesso si può dire delle elezioni politiche del 4
marzo, un vero terremoto” ha puntualizzato il sociologo. tutto questo è il risultato, ha
spiegato De Rita, di un clima pervasivo di rancore personale, familiare, aziendale, sociale che è cresciuto tra gli italiani negli ultimi anni. “Un cumulo di speranze deluse e aneliti
vanificati, un “lutto di quello che non è stato”, per riprendere la definizione dell’antropologo Réné Girard”.
La stessa capacità di analisi e lettura ragionata della realtà sarebbero ostaggio di
questo clima. Un fenomeno amplificato dai social, che per De Rita sono veri e propri
mezzi del rancore, un’“agorà dello sputtanamento”, megafoni della cultura del “no”: No
tav, No tap, No alla Fornero. “Nonostante la società italiana sia vissuta e prosperata
grazie alla continuità, questa tendenza è messa in secondo piano dalla dialettica politica,
giornalistica e televisiva. La società italiana, in preda al rancore, ha voluto distruggere
tutto questo, dando voce all’antipolitica”.

Continuità
La continuità, ha sostenuto De Rita, è il pilastro fondamentale di una società, come
lo è di ciascuno di noi, della nostra famiglia, della nostra identità. La nostra vita è un continuum, e tutto ciò che attraversiamo si sviluppa in questa forma.
La società italiana negli ultimi 50 anni ha instaurato tanti processi collettivi e continuativi a cui partecipano spontaneamente milioni di persone contemporaneamente. Li
ha ricostruiti puntualmente l’”inventore del Censis”: sono i mutamenti epocali considerati nella loro forma più semplice, “dappertutto e rasoterra”, dalla ricostruzione post-bellica al “miracolo economico italiano”. La società è andata avanti costruendo faticosamente un “edificio” sociale a partire dai livelli più bassi, dalle piccole imprese e dall’economia sommersa. Lo Stato e le grandi imprese, viceversa, non si sono prese la responsabilità di guidare il cambiamento. Negli anni ‘70 il processo di industrializzazione ha
portato a una crescita inattesa, raddoppiando in 10 anni il numero di imprese in attività
rispetto a quelle nate nel corso dei precedenti 100 anni. Un processo straordinario ma
passato sostanzialmente inosservato, ad eccezione – rimarca De Rita – del Censis e di
Mario Deaglio: tutti i riflettori erano accesi sul terrorismo.
La crescita si è interrotta più di 10 anni fa, con la grande crisi globale: l’Italia non
ha reagito con grandi interventi pubblici o internazionali, ma di nuovo con le proprie forze, riscoprendo lo scheletro contadino della società, la struttura attiva e sobria: è a partire
dai sacrifici fatti da ogni famiglia e dalle ristrutturazioni compiute da ogni impresa singolarmente che abbiamo ripreso a respirare, senza una politica pubblica di azioni a sostegno.

Discontinuità e verticalizzazione
Ciò nonostante, ha aggiunto De Rita, l’italiano medio è innamorato della discontinuità, perché crede nell’avvento quasi messianico di un cambiamento rapido e radicale,
mentre invece, intorno a lui, la società è sempre in movimento, quotidianamente, dappertutto e rasoterra.
Da questa aspettativa di un “adesso cambia tutto”, dal desiderio di discontinuità deriva il meccanismo della verticalizzazione. Si vorrebbero risolvere i problemi andando
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diritti al vertice, invece che agire ad ogni livello, tutti insieme, anche fidandosi dei processi spontanei della società.
De Rita ha proseguito sottolineando i vari momenti di verticalizzazione attraversati
negli ultimi 50 anni. In pieno miracolo italiano, nel ‘58, nel ‘63 e nel ‘64, la continuità è
stata attaccata da un’assunzione di responsabilità a livello politico, la cosiddetta “linea
Colombo”, che ha spinto per una rivalutazione della lira, una stretta sul credito e la penalizzazione di chi aveva appena raggiunto l’agiatezza.
tra gli altri momenti di rottura il sociologo annovera il ‘68, ma anche tangentopoli: un’intera classe dirigente è stata distrutta, e con lei i grandi partiti politici, quello democristiano e quello socialista. Poi, col berlusconismo, si è diffusa una cultura della quotidianità fatta di esteriorità, presenzialismo e annunci dirompenti che sostituiscono la
lentezza dell’agire politico. La crisi del 2012-2018 è stata l’ultima grande discontinuità.
Ma anche in pieno cambiamento, ha avvertito De Rita, torniamo sempre alle nostre
radici culturali e abitudini. Ad esempio, nel ‘68 e negli anni ‘70 le imprese si sono effettivamente trasformate, passando dal mercato domestico all’esportazione, ma hanno perpetuato un modello quasi archetipico costituito da piccole aziende e piccole azioni imprenditoriali, che si sviluppano dappertutto e rasoterra. In questo decennio di crisi il sistema economico italiano è diventato il primo o secondo nei processi dell’agroalimentare, del lusso, dei macchinari e del turismo. “Il celebrato made in Italy, dal ‘93 in poi, è la
storia di alcune multinazionali tascabili: siamo i più grandi produttori di macchinari e di
pezzi di ricambio al mondo grazie a piccolissime imprese molto robotizzate che non esistono in termini di brand” ha spiegato.
Secondo De Rita questa continuità dei grandi numeri, assunta come responsabilità
quotidiana da milioni di persone in marcia, sarebbe la nostra forza. Eppure, ha aggiunto,
ogni volta gli italiani inciampano nella discontinuità, o nel bisogno di discontinuità, come “la fantasia al potere” del ‘68, come il desiderio di rigenerazione, onestà e salute pubblica con tangentopoli nel ‘93, o il desiderio consumistico di una società liberale di massa dell’era Berlusconi.
De Rita ha riflettuto sul meccanismo di disuguaglianza dovuto alla linea di frattura
che corre all’interno del ceto medio tradizionale, che si sta spaccando in due: da un lato
un ceto medio-basso, e dall’altro un ceto medio-alto. “Da quest’ultimo gruppo, che ha
fatto impresa, che è andato all’estero e ha fatto fortuna, e che dopo anni di sacrifici possiede ancora uno slancio, potrebbe scaturire un nuovo gusto dell’opulenza.
Indubbiamente – ha proseguito – il disequilibrio fra classi ha portato a un aumento
delle disuguaglianze, con note conseguenze: la povertà, che c’è sempre stata, ora allunga
le sue ombre sul ceto impiegatizio-commerciale, che negli ultimi anni non ha dovuto ristrutturarsi né cogliere la sfida del progresso, e ora possiede meno risorse interiori per
avanzare”. Sono loro, sostiene De Rita, che sopportano maggiormente “il lutto di quello
che non è stato”, votando mossi da rancore.
Anche se ancora i “sintomi” della continuità sono labili, i processi spontanei che la
alimentano sono in corso: De Rita coglie questi fermenti nei giovani andati all’estero che
stanno facendo fortuna, nell’affacciarsi di un’opulenza nei consumi, nella crescente capacità di ricominciare a sperare nel futuro. tutto questo però è offuscato dalla cortina del rancore e della discontinuità, di un ennesimo “ora cambia tutto”, del “nuovo che avanza”.
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Per De Rita il rancore si è incarnato in un effetto politico, con una fase di rottura
all’insegna della logica del no. “Dire di no è il modo più facile di avere ragione, è lo strumento più facile del consenso”, ha ammonito. La classe politica ha vinto tramite gli annunci e al meccanismo del “no”, grazie al rancore. Ora, dopo le elezioni, dovendo ritrovarsi a fronteggiare i suoi “no”, continua a fare annunci come in campagna elettorale”.
Il meccanismo dell’annuncio sarebbe fondamentale nella ricerca del consenso.
“Quando noi parliamo di populismo, raccontiamo di come il popolo viva ormai di dichiarazioni, senza chiedersi se e come diventino azione politica. La notizia immediata,
amplificata dai media, è tutto. Paradossalmente chi arriva al governo con gli annunci poi
non è in grado di soddisfarli. L’immediatezza del messaggio non incide sulla continuità,
non interviene sul suo corso. In vista delle elezioni europee dell’anno prossimo, dove
tutti i populismi europei saranno al rendez-vous, ci aspettano mesi di campagna elettorale fatta di annunci”.

Disintermediazione
Insieme a fenomeni come la globalizzazione, la verticalizzazione delle decisioni,
la volatilità della finanza si è imposta la disintermediazione, ha aggiunto De Rita. “La
continuità che un tempo permeava i consumi e l’iniziativa imprenditoriale ad ogni livello viene oggi vilipesa, insieme alla mediazione e alla capacità di raggiungere compromessi, che sono parte dello stesso processo”. Il rancore porta con sé la disintermediazione.
“La nostra società oggi non è governata da processi, perché questi ultimi fanno perno sulla capacità dialettica: in quest’ottica anche un imprenditore non è un eroe solitario,
ma un soggetto che media con la banca, il cliente e la filiera produttiva”. Il Governo, sottolinea il sociologo, parla direttamente al popolo per annunci. “Una tendenza che ha trovato voce in Matteo Renzi, che ha detto per primo “tra me e il popolo non voglio nessuno”, anche se non è lui ad aver inventato la disintermediazione”.
Per De Rita, difficilmente questa discontinuità del 2018 si risolverà presto, perché
affonda le sue radici in un rancore collettivo onnipresente. Un rancore che porta all’infelicità, e che per esempio, ha spiegato De Rita, “viaggia sull’onda della diffidenza verso
i migranti, del timore di fare un passo indietro e diventare poveri come loro. Da qui vengono il “trumpismo” e il “prima gli italiani”. Si tratta di un’infelicità circolare che crea
il male, e a catena alimenta le culture suprematiste, perché “se c’è un male, io devo essere il bene”. Salvini esprime questo messaggio” ha aggiunto.
Per cercare una soluzione, secondo Giuseppe De Rita, bisogna guardare in direzione della continuità dappertutto e rasoterra, ristabilendone il primato, smontando il meccanismo che enfatizza e strumentalizza questa frattura. “A differenza di altre precedenti
discontinuità, questa ha radice dentro di noi: non basterà, come sempre, attendere che la
tempesta si plachi. La professionalità, la mediazione, la competenza, tutti i principi ragionevoli che agevolano il ritorno della continuità sono esclusi da questo continuo movimento di verticalizzazione che si autoalimenta”.

E prima di concludere l’incontro, Lodovico Passerin d’Entrèves ha dato la parola
al pubblico. A chi ha chiesto quali possano essere gli “anticorpi” della società contro la
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deriva innestata da questi “villani”, Giuseppe De Rita. ha risposto provocatoriamente
che tutti i politici italiani dell’arco politico sono stati villani: “ora si può fare politica senza avere potere, procedendo di annuncio in dichiarazione, rivolgendosi direttamente al
popolo. La società civile in questo scenario non esiste più”.
La soluzione, comunque, passa attraverso la mediazione. “Altrimenti non c’è conoscenza, non c’è cultura. La competenza, il merito non viene dall’aver studiato di più,
viene dalla relazione, da una continua esperienza di mediazione”.
L’ex Ministro Elsa Fornero è intervenuta per sostenere l’importanza di contrastare
gli attacchi via social portati avanti da persone sempre pronte ad attaccare, da lei definite
squadriste. “Possiamo, con la nostra pratica quotidiana, dimostrare che ci sono altre strade da percorrere. Non credo che corriamo il rischio di una nuova affermazione del fascismo, siamo in Europa e abbiamo delle istituzioni che non lo consentono, ma dobbiamo
comunque combattere queste pericolose tendenze”. In risposta, De Rita li ha descritti come “malati di media” o teppisti, isolati dal mondo circostante.
Nel pubblico, anche l’ex city manager di torino Cesare Vaciago, che ha domandato
se, come da lui ipotizzato, la nuova classe dirigente potrà essere costituita da imprenditori, dotati di leadership e visione. “Gli imprenditori – ha risposto il sociologo – sono l’unica categoria, insieme a ricercatori scientifici, sociali o economici, che possa creare
qualcosa di nuovo. tuttavia – ha concluso – anche loro sono ormai cambiati, non andrebbero in politica perché non è più il luogo delle decisioni, è spettacolo senza governo,
senza potere”.
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INCONtRI DI COURMAYEUR
Courmayeur Mont Blanc, 17 agosto 2018
Maserati Mountain Lounge, jardin de l’Ange
Incontro su
Il bosone di Higgs e la nostra vita

con
Fabiola Gianotti, direttore generale del CERN di Ginevra

introduce
Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del Comitato scientifico della
Fondazione Courmayeur Mont Blanc
– Resoconto
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Lodovico Passerin d’Entrèves ha introdotto Fabiola Gianotti, responsabile del più
grande laboratorio di fisica delle particelle al mondo fornendo al numeroso pubblico
qualche informazione sul CERN di Ginevra, l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare.
“Il CERN – ha spiegato Passerin d’Entrèves – si avvale di diversi acceleratori, il più
importante è l’acceleratore costruito all’interno di un tunnel lungo 27 chilometri dove vi
lavorano 3.500 persone. Il CERN coinvolge 13.000 scienziati di più di 100 paesi con un
budget annuo di circa un miliardo di euro e si fregia di due Premi Nobel per la scoperta del
bosone di Higgs, annunciata a luglio del 2012 da un team diretto da Fabiola Gianotti”.
“A Fabiola – ha detto Passerin d’Entrèves – chiederemo che cosa vuol dire dirigere
un organismo complesso, che produce conoscenza, le ricerche in corso, i programmi, il
futuro?”
Passerin d’Entrèves ha proposto due spunti, il primo di carattere generale: la scienza si basa sulle leggi della natura, che sono le stesse per tutti, un valore comune in una
società divisa, frammentata e spesso drammaticamente in contrapposizione. Il secondo
punto considerato da Passerin d’Entrèves “fantastico” riguardava “art at CERN”, la ricerca delle affinità che esistono tra il lavoro dello scienziato e l’approccio creativo dell’artista, entrambi tesi a realizzare ricerca. “Al CERN – ha aggiunto il Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Courmayeur Mont Blanc – sono presenti in modo permanente degli artisti. Complimenti!”.
La parola è quindi passata a Fabiola Gianotti che ha ringraziato per la “bellissima
introduzione” e per “avere l’opportunità di parlare di fisica, di ricerca fondamentale del
CERN in questa serie di incontri molto interessanti”.
Il punto di vista scelto dalla fisica italiana per il suo intervento ha riguardato il perché e il come la ricerca fondamentale in fisica possa essere utile alla società. “Lo spunto
– ha spiegato – è il bosone di Higgs, una particella molto speciale scoperta al CERN sei
anni fa, molto importante per la nostra stessa esistenza e per l’evoluzione dell’universo”.
Gianotti ha, quindi, illustrato come questa particella così piccola e apparentemente insignificante possa avere un impatto anche per la società e la vita di tutti i giorni.
Prima di parlare del famoso bosone di Higgs, il direttore del CERN ha ricordato che
l’Organizzazione, che dista meno di due ore di macchina da Courmayeur, è il più grosso
laboratorio al mondo per la fisica delle particelle, è un centro di ricerca internazionale.
Dal punto di vista legale è un’organizzazione intergovernativa con sede a Ginevra. La
sua missione principale è la ricerca in fisica fondamentale.
“Noi – ha illustrato Gianotti – studiamo le particelle elementari e, se volete, la fisica
delle particelle è la più elementare di tutte le scienze perché studia i costituenti fondamentali della materia e dell’universo, appunto le particelle elementari. è la scienza che
guarda veramente ai mattoncini più di base di cui noi siamo fatti, di cui tutto quello che
ci circonda è fatto”.
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La fisica ha chiarito che per perseguire questi scopi scientifici, molto ambiziosi, c’è
la necessità di sviluppare strumenti molto complessi in tre campi fondamentali, gli acceleratori, i rivelatori di particelle e le infrastrutture di calcolo. “Molto spesso – ha precisato Gianotti – dobbiamo sviluppare tecnologie nuove, in particolare il CERN è un driver of innovation, cioè un’istituzione che spinge la tecnologia al di là delle conoscenze
del momento. Questo è vero in molti campi, la criogenia, le tecniche di vuoto, l’elettronica, i nuovi materiali superconduttori”.
Durante l’introduzione è stato sottolineato come questi sviluppi tecnologici abbiano un forte impatto sulla società: le nuove tecnologie vengono trasferite immediatamente e in modo del tutto gratuito.
“Il CERN – ha detto Gianotti – è un ente pubblico finanziato con denaro pubblico,
quindi quello che noi scopriamo, sia in conoscenza fondamentale, sia in tecnologia, appartiene alla società”.
tra i tanti, è stato citato l’esempio del web, il World Wide Web, che fu sviluppato
esattamente trent’anni fa al CERN da tim Berners-Lee (che faceva parte dello staff del
Dipartimento di Informatica) con l’intenzione inizialmente di facilitare lo scambio di
informazioni fra i fisici del laboratorio. Il web ha cambiato il modo in cui la società accede all’informazione. “Ma – ha anticipato Gianotti – ci sono altri esempi, per esempio
il campo medico, di cui parleremo più tardi”.
è stata, quindi, citata un’altra missione importante del CERN e cioè la formazione
dei giovani, sia dei giovani scienziati di domani, tecnici e ingegneri di domani, sia di studenti e insegnanti di scuole superiori attraverso un gran numero di iniziative.
“Il CERN – ha aggiunto il direttore – è un esempio veramente concreto di collaborazione pacifica, perché, come già accennato da Lodovico, attrae circa 17.000 scienziati
provenienti da tutto il mondo, da più di 110 nazioni differenti”.
Uno spazio è stato dedicato alla storia dell’Organizzazione. Il CERN fu fondato nel
1954 da un gruppo di politici e scienziati visionari. Per l’Italia è stato ricordato Edoardo
Amaldi, che fu uno dei padri fondatori. Oggi il CERN ha 22 paesi membri, all’epoca 12.
Lo scopo del CERN era duplice. Anzitutto, questi politici e scienziati visionari volevano
riportare l’eccellenza e forse anche un po’ la supremazia nella ricerca scientifica in Europa dopo la guerra. “Durante la guerra – ha chiarito la fisica – molti dei grandi scienziati
europei emigrarono negli Stati Uniti a causa delle persecuzioni razziali (Fermi è un
esempio) e quindi l’eccellenza scientifica europea si era veramente attenuata. Quindi –
ha detto Gianotti – lo scopo principale era riportare l’eccellenza scientifica in Europa e
allo stesso modo favorire la collaborazione pacifica fra popoli, fra gli stati europei, dopo
i disastri della guerra. La scienza è, quindi, pensata a favore della pace”. Un pensiero è
stato rivolto ai nostri padri fondatori “che – ha decretato Gianotti – potrebbero essere veramente orgogliosi di quello che hanno fatto e per come i successori hanno portato avanti
la loro eredità, perché il CERN è diventato “il” laboratorio più importante al mondo in
ricerca fondamentale. Nel nostro campo l’Europa eccelle, siamo senz’altro superiori
agli Stati Uniti, alla Cina e al Giappone, ma siamo anche un esempio, come ho detto precedentemente, di collaborazione pacifica”.
Il discorso si è, dunque, spostato sul budget del CERN che è di circa 1.2 miliardi di
franchi svizzeri l’anno, una cifra che corrisponde in media a un cappuccino l’anno per
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cittadino europeo. I paesi membri contribuiscono al budget in modo proporzionale al loro prodotto interno netto con la Germania che è il contribuente principale, seguita da Inghilterra, Francia, Italia, Spagna. L’Italia contribuisce per il 10.5% del budget, quindi
con 120 milioni di franchi svizzeri, però ha un ritorno in commesse industriali di circa
45 milioni all’anno. Questo budget serve per sviluppare, costruire, operare e migliorare
le infrastrutture scientifiche, quindi gli acceleratori, i laboratori, i rivelatori, l’infrastruttura di calcolo utilizzata da scienziati e fisici di tutto il mondo per effettuare le loro ricerche. Gianotti ha, quindi, mostrato una mappa che individua la provenienza dei fisici.
“Chiaramente – ha spiegato – la maggior parte dei fisici viene dall’Europa, dagli Stati
Uniti, dalla Russia, dal Giappone, dai grandi paesi, ma ci sono scienziati che vengono da
paesi come la Bolivia, il Madagascar, lo Zambia, lo Zimbabwe, che non sono certamente
paesi leader nella ricerca, eppure questi scienziati contribuiscono e chiaramente imparano e quando tornano a casa, possono portare conoscenza e possono contribuire alla crescita scientifica del loro paese. Come già accennato da Lodovico, alcuni di questi scienziati vengono da paesi in guerra o che addirittura non si riconoscono neanche il diritto
l’un l’altro all’esistenza, eppure – ha concluso Gianotti – al CERN lavoriamo tutti insieme spinti da questa passione per la conoscenza fondamentale che unisce palestinesi con
israeliani, taiwanesi con cinesi”.
L’Italia dà il contributo più elevato di fisici, circa 2.000 provengono da istituti
esterni al CERN, più altre 600 persone che invece fanno parte dello staff del CERN e che
quindi sono impiegati al CERN come staff o come giovani borsisti. “Questo – ha affermato la fisica – indica l’eccellenza della nostra scuola, nel campo della fisica delle particelle in cui l’Italia eccelle grazie anche una tradizione storica molto forte”. La riflessione ha enfatizzato la preparazione dei giovani italiani da una parte, e dall’altra anche
il beneficio che l’Italia può trarre dalla partecipazione alle attività del CERN.
Il CERN è stato anche analizzato sotto la lente demografica. è emerso che tra i
17.000 scienziati di tutto il mondo, il picco è di 27 anni. “Il picco dei 27 anni – ha spiegato Gianotti – indica che la maggior parte della popolazione è fatta di giovani dottorandi o giovani postdoc. Sono chiaramente loro che, con la loro competenza, con la loro
energia, con il loro entusiasmo portano avanti il grosso dell’attività del laboratorio. Ci
sono anche persone oltre gli ottant’anni, persone che arrivano a novant’anni, il che – ha
scherzato Gianotti – dimostra che lavorare al CERN allunga la vita”. I numeri sono stati
ancora i protagonisti dell’intervento: al CERN ci sono più di 3.000 studenti di dottorato
con circa un migliaio di tesi completate ogni anno date dalle università e dagli istituti di
appartenenza dei giovani e il cui lavoro di ricerca è eseguito al CERN.
Gianotti ha dato, quindi, conto della presenza femminile al CERN: “quando io ho
iniziato al CERN – ha detto – intorno al 1995, le donne scienziato, quindi fisici o ingegneri, erano circa il 4%, oggi sono il 12%. C’è ancora molto da fare, però stiamo progredendo”. La fisica italiana ha poi analizzato i percorsi che possono intraprendere i giovani
che scelgono di vivere un’esperienza al CERN: “Non tutti questi giovani – ha chiarito
Gianotti – restano nel campo della ricerca. tipicamente il 10% dei giovani che passano
per il CERN, studenti o giovani postdoc, rimangono nel campo della ricerca, gli altri
vanno altrove nella società. Alcuni perché vogliono fare qualcos’altro, la maggior parte
perché il numero di posti nel campo della ricerca è limitato. tipicamente, quasi la metà
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di quelli che vanno via viene assunta nell’industria in un campo molto vasto, dalla finanza, al computing, all’ingegneria; un altro 40% va invece nel settore pubblico”. Da questa
riflessione, è emerso il compito del CERN di formare non soltanto gli scienziati di domani, ma anche di preparare i giovani alla società. “Effettivamente – ha integrato Gianotti – un minimo di formazione scientifica oggi è molto importante, qualunque sia il lavoro che poi la persona decide di intraprendere, per capire il metodo scientifico e avere
anche la capacità di giudicare le notizie o le fake news rispetto a quello che è vero. La
preparazione scientifica dà un certo numero di strumenti per poter lavorare in altri campi
della società”.
La formazione, è stato segnalato, è un aspetto molto importante del lavoro che viene svolto al CERN. “Abbiamo scuole – ha spiegato Gianotti – chiaramente tecniche, per
fisici delle particelle, fisici degli acceleratori, strumentazione, computing, scuole che sono iniziate in Europa, poi abbiamo iniziato a collaborare anche con il Sudamerica e con
l’Asia e recentemente lavoriamo moltissimo con l’Africa. Da molti anni organizziamo
scuole in Africa, abbiamo iniziato col Sudafrica e due anni fa siamo andati in Ruanda
cercando di attirare studenti anche da questi paesi”.
Grande successo ha avuto il programma per gli insegnanti di scuola superiore. Il
programma è iniziato circa vent’anni fa e da allora sono stati accolti più di 11.000 partecipanti. Al CERN si fa anche formazione per studenti delle scuole superiori e per i loro
insegnanti ai quali viene offerto un complemento in fisica sperimentale e fisica attiva.
“Negli ultimi anni – ha considerato Gianotti – viaggiamo a livello di un migliaio di insegnanti di scuola superiore all’anno che vengono in estate per un paio di settimane e ricevono questo complemento di formazione. L’Italia partecipa in modo molto importante”. Il CERN gode di una forte attrattività. Ogni anno accoglie circa 130.000 visitatori
ma le richieste sono più di 300.000.
Nel procedere con il suo intervento, la direttrice del CERN ha dettagliato la missione principale dell’Organizzazione, quella cioè di studiare la fisica delle particelle, i costituenti fondamentali della materia e dell’universo, un oggetto cioè che non può essere
rotto o scomposto in strutture più piccole.
“Noi sappiamo oggi – ha spiegato Gianotti – che la materia è fatta di atomi, che,
contrariamente al loro nome, non sono particelle elementari ma sono costituiti da un nucleo centrale circondato da una nuvola di elettroni. Il nucleo non è una particella elementare, è fatto di particelle più piccole chiamate protoni e neutroni; protoni e neutroni che
non sono particelle elementari ma sono fatti di elementi ancora più piccoli che si chiamano quark. Per quanto ne sappiamo oggi, i quark e gli elettroni, costituenti fondamentali dell’atomo, sono particelle elementari, non possono essere scomposti in particelle
più piccole, quindi sono i costituenti fondamentali di tutto. tutti noi in questa stanza,
questo schermo, questo oggettino e l’universo visibile, tutti siamo fatti principalmente
di elettroni e quark”. Gianotti ha, quindi, chiarito come la fisica permetta di studiare la
materia a livello di quark su scale fisiche di un miliardesimo di miliardesimo di metro
tramite gli acceleratori attuali più moderni (oggi il CERN ha l’acceleratore più potente
mai costruito dall’uomo). “Possiamo considerare gli acceleratori – ha semplificato Gianotti – come dei grandi microscopi che ci permettono di studiare non tanto le cellule, come nel campo della biologia, quanto strutture ancora più piccole, che poi sono i costi55

tuenti fondamentali della materia. Lo studio dell’infinitamente piccolo ci permette anche di capire l’infinitamente grande, cioè la struttura e l’evoluzione dell’universo”. Gianotti ne ha illustrato il motivo partendo dal fatto che la cosmologia, ma anche molte misure sperimentali veramente accurate, soprattutto da missioni spaziali, ci dicono che l’universo abbia avuto luogo circa 14 miliardi di anni fa da una grande esplosione chiamata
Big Bang. All’inizio l’universo era molto denso e molto caldo ed era fatto essenzialmente di particelle elementari allo stato libero, quindi, studiando le particelle elementari, si
possono capire quali tipi di interazione, quali tipi di fenomeni abbiano caratterizzato l’universo negli stadi iniziali. Col tempo, l’universo si è espanso e si è raffreddato, quindi
le particelle elementari, man mano che la temperatura scendeva, hanno cominciato a
unirsi e a formare le strutture che si conoscono: prima i quark insieme a formare i neutroni e i protoni, poi i neutroni e i protoni a formare i nuclei atomici, poi i nuclei con gli
elettroni a formare gli atomi degli elementi più leggeri e gli atomi più leggeri a formare
le molecole più leggere, poi, attraverso la nucleosintesi a formare elementi più pesanti,
fino ad arrivare ai pianeti, alle galassie e alle macrostrutture.
Gianotti ha illustrato, quindi, quali sono i due modi complementari per studiare l’universo: “uno – ha spiegato – è quello di utilizzare i telescopi, i quali, a partire dallo studio delle galassie, delle supernove, dei pulsar e dei vari oggetti spaziali, cercano di ricostruire la storia dell’universo”. Ma i telescopi, come è emerso, hanno dei limiti poiché
non possono studiare l’universo in epoche precedenti ai 380.000 anni dal Big Bang perché, quando l’universo era molto bambino, nei primissimi istanti dell’universo e fino a
380.000 anni, era molto denso e quindi la luce era intrappolata in questo plasma di particelle densissime. La luce non è, quindi, mai fuoriuscita dalla “palla” e non è potuta arrivare a noi. Le mappe che i telescopi fanno dell’universo ci danno un’immagine a
380.000 anni ma prima non sono in grado di dire essenzialmente nulla. “L’unico modo
per studiare l’universo in età precedenti – ha specificato Gianotti – è di utilizzare gli acceleratori di particelle e, utilizzando gli acceleratori di particelle, riusciamo ad arrivare
a un milionesimo di milionesimo di secondo dopo il Big Bang, che sembra un tempo nullo, ma in realtà è un tempo veramente molto lungo perché molto è successo prima di questo istante”.
Ma come funziona un acceleratore? Gianotti ha spiegato che vengono accelerati
due fasci di particelle, per esempio due fasci di protoni, utilizzando degli acceleratori.
Gli acceleratori sono un insieme di campi magnetici ed elettrici che vengono installati di
solito in tunnel sotterranei e questi campi elettrici servono ad accelerare i protoni. Di solito questi acceleratori sono degli anelli, almeno gli acceleratori a protoni. Un protone
passa, quindi, da un certo punto dell’anello e a ogni giro riceve un calcio che lo accelera,
mentre i campi magnetici sono utilizzati per guidare i protoni, tenerli confinati nell’anello e portarli poi in collisione.
Quando due protoni collidono dopo essere stati accelerati alle energie più elevate
possibili – con una rappresentazione scientificamente non rigorosa – vanno in mille pezzi, come quando due macchine si scontrano a grandissima velocità. “Facendo sbriciolare
i protoni – ha chiarito la fisica – noi andiamo a studiare i costituenti fondamentali, i quark
di cui parlavo prima e altre particelle che sono all’interno dei protoni e dei neutroni”.
Gianotti ha proseguito illustrando i fenomeni che si verificano, invece, nella colli56

sione durante la quale si sprigiona molta energia e l’energia può trasformarsi in materia.
“Conosciamo – ha spiegato – la formula di Einstein “E=mc2”, cioè energia e materia sono due forme diverse della stessa quantità. Dall’energia dello scontro possiamo creare
particelle nuove. Per esempio, il bosone di Higgs è stato creato in uno scontro di protoni
da energia di collisione che si è materializzata in nuove particelle e, più alta è l’energia
di collisione, più massicce possono essere le particelle prodotte. Il motivo per cui il bosone di Higgs, che è stato predetto nel 1964, è stato scoperto soltanto nel 2012 al CERN
(nonostante fosse stato oggetto di ricerca in tutti i laboratori del mondo con acceleratori
precedenti) è proprio dovuto al fatto che gli acceleratori precedenti non avevano abbastanza energia per produrlo”.
è stato quindi indagato lo studio dei prodotti delle collisioni che avviene circondando il punto di collisione dei protoni con apparati strumentali molto complessi che si
chiamano rivelatori di particelle e che sono fatti di vari strati concentrici il cui scopo è
quello di misurare la traiettoria, l’energia e le caratteristiche delle particelle prodotte nello scontro. Nello scontro si producono migliaia di particelle e i rivelatori, che coprono
tutto l’angolo solido attorno al punto di collisione, permettono di ricostruire le traiettorie
delle particelle prodotte, quindi di avere un’immagine dell’evento di collisione. “Quindi
– ha sintetizzato Gianotti – se gli acceleratori possono essere in qualche modo assimilati
a dei macroscopi giganteschi, i rivelatori di particelle possono essere visti come delle
macchine fotografiche digitali molto precise che prendono immagini dello scontro. Poi,
analizzando queste immagini, noi fisici riusciamo a capire che cosa è successo in questo
scontro. Queste macchine fotografiche devono essere molto veloci perché i due fasci di
protoni al Large Hadron Collider si scontrano 40 milioni di volte al secondo, quindi i rilevatori devono scattare 40 milioni di fotografie al secondo”.
L’intervento ha messo in luce come l’acceleratore più potente mai costruito dall’uomo sia il Large Hadron Collider, l’LHC, costruito al CERN.
Attraverso una vista aerea della regione con sullo sfondo la catena del Bianco, poi
il lago di Ginevra, è stata identificata la posizione del Large Hadron Collider, un anello
di 27 chilometri a 100 metri sottoterra, non visibile in superficie, in cui si può però scendere attraverso dei pozzi di accesso. L’anello è principalmente in Francia, mentre il quartiere generale del CERN è nella parte svizzera.
Gianotti si è addentrata, quindi, nella spiegazione dell’operazione LHC iniziata nel
2010 quando sono stati fatti circolare inizialmente due fasci di protoni nella due direzioni opposte dell’anello, accelerandole a energie senza precedenti e poi facendoli scontrare in quattro punti dell’anello dove erano state installati in quattro grosse caverne sotterranee quattro grossi rivelatori di particelle: AtLAS, CMS, LHCb e ALICE. Due anni
dopo, nel luglio del 2012, due esperimenti principali con AtLAS e CMS hanno portato
alla scoperta di una nuova particella molto speciale, diversa dalle altre particelle elementari precedentemente scoperte, che si chiama bosone di Higgs. Prima del bosone di
Higgs si conoscevano circa 16 particelle elementari, fra cui i quark e gli elettroni già citati in precedenza e i fotoni che sono i costituenti della luce. Il bosone di Higgs è la diciassettesima particella ed è una particella molto particolare per il suo ruolo nella storia
dell’evoluzione dell’universo. Gianotti ha sottolineato che l’Italia, attraverso l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, l’INFN, le università e l’industria ha dato un contributo
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molto importante, attraverso gli scienziati, a tutti gli aspetti del progetto, dall’acceleratore, ai rivelatori, all’infrastruttura di calcolo.
Gianotti ha poi mostrato attraverso delle slide la complessità del progetto: “realizzare l’LHC – ha detto – ha veramente richiesto dei salti concettuali e dei salti tecnologici”.
Una foto spettacolare ha mostrato il tunnel sotterraneo di 27 chilometri. I tubi blu
contengono dei magneti superconduttori di nuova generazione, sviluppati negli anni ’90
e che rappresentano l’elemento principale che ha permesso di arrivare a energie molto
superiori (a un fattore 7 circa) dell’acceleratore precedente, che si trovava negli Stati
Uniti e che è stato chiuso da quando l’LHC è entrato in funzione. I magneti superconduttori (che sono stati costruiti da tre aziende leader in Europa: l’Alstom in Francia, l’Ansaldo in Italia e la Babcock-Noell in Germania), essendo superconduttori, lavorano a
temperature molto basse, quindi sono immersi in un bagno di elio superfluido a una temperatura di 1,9 kelvin, cioè 1,9 gradi dallo zero assoluto, -271 gradi centigradi; “temperatura – ha ironizzato la fisica – che rende l’LHC il punto più freddo dell’universo. Se
voi pensate a quello che vi dicevo poc’anzi, cioè che l’universo ha avuto origine da una
grande esplosione 13.7 miliardi di anni fa e vi chiedete qual è la temperatura dell’universo oggi, la risposta è 2.7 gradi kelvin e l’LHC lavora a 1.9 gradi kelvin, quindi quello è
il punto più freddo dell’universo”.
Gianotti ha aggiunto che quando l’LHC è in operazione a pieno regime ci sono circa 200.000 miliardi di protoni in ogni istante che circolano nelle due direzioni facendo
circa 11.000 giri dell’anello di 27 chilometri al secondo e che si scontrano negli esperimenti 40 milioni di volte al secondo.
A titolo esemplificativo è stata mostrata un’immagine spettacolare della caverna
sotterranea di AtLAS con gli elementi del rivelatore sottolineando la piccola dimensione di due esseri umani rispetto a questa grandissima cattedrale sotterranea. “La dimensione – ha illustrato Gianotti – è circa la metà della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi,
quindi è enorme, è una cattedrale inghiottita nella caverna di LHC. Il CMS ha più ferro
della torre Eiffel, pesa due volte tanto la torre Eiffel. Si tratta di una grandissima avventura tecnologica anche in termini di dati. Per esempio, ogni anno noi scriviamo una decina di petabyte di dati e a oggi abbiamo circa un exabyte di dati da analizzare e da distribuire nel mondo intero”.
Gianotti ha, quindi, spiegato le motivazioni di “un’avventura tecnologica così
complessa”. “Abbiamo concepito e costruito il Large Hadron Collider – ha detto – allo
scopo di affrontare e di rispondere possibilmente a domande aperte in fisica fondamentale. Una delle domande che ha accompagnato i fisici per decenni è legata all’origine
delle masse delle particelle elementari. A questa domanda abbiamo risposto con la scoperta del bosone di Higgs”.
Il direttore del CERN ha, dunque, illustrato le attività in atto oggi al CERN. “Oggi
in fisica fondamentale, non soltanto nella fisica ad acceleratori ma anche in cosmologia, in astrofisica, in astrofisica particellare – ha annunciato – c’è una domanda che è la
più importante e forse anche la più imbarazzante per gli scienziati. Questa domanda ha
a che fare con il cosiddetto Universo Oscuro (il Dark Universe) ed è legata al fatto che,
quando noi guardiamo l’universo o a occhio nudo, la sera, guardando le stelle, i pianeti,
58

quello che noi vediamo è soltanto il 5% di quello che c’è, il resto, il 95% è fatto di forme, di materia e di energia che non conosciamo. Non è fatto, quindi, delle particelle di
cui tutti noi siamo fatti, non è fatto delle forme di energia dei campi elettrici e magnetici
che noi conosciamo, è fatto di forme, di materia e di energia che noi non conosciamo e
per questo motivo parliamo di “materia oscura” ed “energia oscura”. Gianotti si è dilungata sulla spiegazione della composizione dell’universo, il cui 70% è fatto di energia oscura, una forma di pressione repulsiva che porta l’universo a espandersi in maniera accelerata e sull’attuale situazione di espansione, l’universo si sta espandendo in modo accelerato. Un fenomeno definito “controintuitivo” perché ci si sarebbe aspettati che
dopo il Big Bang l’universo a un certo punto, a causa della forza gravitazionale dei vari
pianeti e delle galassie, implodesse. “In realtà – ha specificato Gianotti – circa 7-8 miliardi di anni fa l’universo ha ricominciato a espandersi in maniera accelerata, quindi
c’è un’energia repulsiva, una pressione che spinge contro la forza di gravità. L’origine
di questa energia è totalmente sconosciuta, perché quello che noi sappiamo dei campi e
delle energie che conosciamo oggi non può spiegare questa forza repulsiva. L’altro
25% è fatto di una forma di materia che si chiama materia oscura, che in qualche modo
ha un impatto molto importante sul moto delle galassie. Quando noi osserviamo i movimenti delle galassie, soprattutto le galassie a spirale, quelle con tante braccia, il movimento delle stelle, soprattutto quelle periferiche, non si giustifica sulla base della forza di gravità dalla materia che noi osserviamo e quindi da questo noi deduciamo che ci
deve essere materia oscura che noi non vediamo”. A titolo riassuntivo il 5% dell’universo è materia conosciuta, il 5% è l’universo conosciuto fatto della materia di cui ciascuno è fatto, il 25% è materia oscura e il 70% è energia oscura. La riflessione ha approfondito l’Universo Oscuro, il Dark Universe e la Dark Energy che oggi sono diventate le ossessioni di tutti gli scienziati che si occupano di fisica fondamentale; dagli acceleratori, all’astrofisica, alla cosmologia, tutti gli scienziati lavorano per cercare di capire l’universo oscuro.
è emerso che un’altra domanda a cui gli scienziati cercano di rispondere oggi è il
perché l’universo sia fatto soltanto di materia. “L’antimateria – ha chiarito Gianotti – che
per motivi legati a qualche libro o a qualche film molte volte viene considerata un qualcosa di pericoloso, di oscuro, in realtà è altrettanto simpatica della materia. L’antimateria, essenzialmente, in modo molto semplificato, è la stessa. Detto diversamente, le particelle di antimateria sono le particelle di materia con la carica scambiata. L’elettrone ha
una carica negativa, l’antiparticella dell’elettrone, che si chiama positrone, ha una carica
positiva. Ora, noi pensiamo che, quando l’universo fu creato dalla grande esplosione,
materia e antimateria erano nelle stesse proporzioni, poi col tempo l’antimateria è scomparsa e l’universo oggi è fatto solo di materia, non c’è antimateria. L’antimateria la produciamo”. Al CERN come ha spiegato Gianotti si produce antimateria quotidianamente
e si può produrla giusto bombardando un bersaglio con un fascio che crea particelle
uscenti artificialmente. Al CERN sono anche riusciti a sintetizzare atomi di anti-idrogeno, mettendo insieme un anti-elettrone con un anti-protone. “Non capiamo – ha constatato Gianotti – per quale motivo l’antimateria se ne sia andata, sia scomparsa, anche se
è stata una fortuna, perché la materia e l’antimateria quando vengono a contatto si annichilano l’un l’altra e quindi, se materia e antimateria fossero rimaste in uguale propor59

zione, noi non ci saremmo, però non capiamo perché la natura ha deciso a un certo punto
di favorire la materia e di sfavorire l’antimateria”.
Secondo la fisica a molte altre domande si cercherà di rispondere negli anni a venire.
“L’anno dopo la scoperta del bosone di Higgs – ha specificato Gianotti avviandosi
verso la conclusione – i due fisici teorici François Englert, che è un fisico belga, e Peter
Higgs, che è un fisico scozzese, hanno ricevuto il Premio Nobel per la fisica. Si tratta dei
due scienziati che – insieme con altri ma dando il contributo fondamentale – avevano
previsto nel 1964 l’esistenza di questo famoso bosone di Higgs. Noi siamo molto fieri
che nella motivazione della Reale Accademia delle Scienze di Svezia si menzionino gli
esperimenti del CERN e il Large Hadron Collider”.
L’intervento si è proposto, quindi, di approfondire come le scoperte siano di
profondo interesse per la vita di tutti i giorni: “Il bosone di Higgs – ha enunciato Gianotti
– è fondamentale per capire anche il meccanismo che ha portato alla nostra esistenza.
Non vado nei dettagli tecnici, chiaramente, però è molto importante ricordarci che il bosone di Higgs è fondamentale, come tutte le altre particelle, per la nostra esistenza”.
Gianotti ha ulteriormente posto l’accento su come l’Italia abbia dato un contributo
molto importante al CERN grazie alla sua tradizione molto forte in fisica delle particelle,
che risale a Fermi, ai “ragazzi di via Panisperna” e a tanti altri grandi nomi, Amaldi, Pontecorvo, Rasetti, Segre. La dimostrazione è data dal fatto che, su 17 direttori del laboratorio, finora ci sono stati 4 italiani, un grandissimo onore anche per l’Italia. Ci sono molti
scienziati che hanno ruoli di grande responsabilità, un Premio Nobel, Carlo Rubbia.
2.600 scienziati italiani lavorano in questo grande laboratorio. Nel database dei fornitori
del CERN ci sono circa 1.100 industrie italiane e nel periodo della costruzione del Large
Hadron Collider, l’industria italiana è stata talmente coinvolta che il ritorno in commesse industriali è stato del 110% del contributo dell’Italia al budget.
“Una delle domande che mi viene posta molto spesso – ha affermato Gianotti – è
se il bosone di Higgs cambierà la nostra vita e la mia risposta di solito è che lo ha già fatto. Come ho cercato di spiegare – ha sostenuto il direttore – gli strumenti che dobbiamo
sviluppare sono talmente complessi e richiedono tecnologie talmente innovative che poi
queste tecnologie vengono utilizzate per la società a vantaggio della vita di tutti i giorni”.
Gianotti ha sottolineato in particolare l’esempio dell’adroterapia. Oggi sull’intero globo
ci sono circa 30.000 acceleratori di particelle e soltanto un centinaio di questi è utilizzato
in ricerca fondamentale come quella che viene fatta al CERN, la maggior parte viene utilizzata in fisica dei materiali, ma principalmente per applicazioni mediche. Un esempio
è la cosiddetta adroterapia: trattare, cioè, il tessuto cancerogeno, quindi un tumore, invece che con la terapia dei raggi che utilizzano tutti, bombardandolo o con protoni o con
ioni leggeri come gli ioni carbonio. Il vantaggio è che i protoni perdono la loro energia
alla fine del percorso, quindi, se si bombarda il punto del tumore con precisione, i protoni distruggono soltanto quel punto del corpo, non vanno a diffondersi nel tessuto sano
che circonda il tumore. “Per tumori – ha chiarito il direttore del CERN – che sono localizzati in posizioni molto delicate l’adroterapia è consigliata rispetto ai raggi e l’Italia è
uno dei paesi all’avanguardia in questo tipo di trattamento. Ci sono 14 installazioni in
Europa, ma l’Italia ha il CNAO, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica a Pavia,
che è stato fondato da Ugo Amaldi e che ha trattato già moltissimi pazienti”. Gli accele60

ratori usati nell’adroterapia sono basati su tecnologie sviluppate al CERN. Il CNAO e
molti altri centri in Europa sono stati costruiti con il contributo del CERN. “Voi – ha proseguito ancora Gianotti – potreste dirmi: sì, questi sono dei benefici secondari, ma il bosone di Higgs, lui, cambierà la nostra vita? Io questo non ve lo posso dire oggi, però io
penso che un giorno il bosone di Higgs potrà avere un impatto sulla nostra vita”.
Il direttore del CERN ha citato, quindi, un saggio scritto nel 1939 da Abraham
Flexner, un educatore americano. Il titolo del saggio è “L’utilità della conoscenza inutile”. Si tratta di un saggio visionario, anche per l’epoca, in cui Flexner spiega l’importanza della ricerca di base. “La ricerca applicata – ha spiegato Gianotti – mira al prodotto nel breve termine, un anno, due anni e spesso viene per questo motivo, correttamente,
finanziata dall’industria; la ricerca di base di solito ha tempi molto più lunghi per avere
un impatto sulla società, ma di solito ce l’ha”. Gianotti ha citato l’esempio tipico della
meccanica quantistica e della relatività generale, che sono le grandi scoperte in fisica
fondamentale del secolo scorso. “Quando queste scoperte furono sviluppate – ha continuato Gianotti – furono considerate follie o al limite conoscenza inutile, perché erano
completamente lontane, distaccate dalla nostra vita reale. Eppure, senza la meccanica
quantistica, l’elettronica odierna che si basa sui transistor non esisterebbe e, se noi non
tenessimo conto degli effetti relativistici quando riceviamo i segnali dai satelliti, i nostri
GPS non funzionerebbero”. Gianotti ha approfondito un aspetto interessante di questa
questione e cioè che quando i padri di queste grandi scoperte (Einstein, Planck, Heisenberg e così via) svilupparono la meccanica quantistica e la relatività generale, non cercavano di sviluppare nuova elettronica, non volevano sviluppare nuovi strumenti di comunicazione, volevano capire come funziona l’universo. “Quindi – ha dichiarato Gianotti – con la ricerca di base, ogni volta che si fa un passo avanti nella conoscenza, anche
una conoscenza che magari può sembrare molto lontana dalla vita di tutti i giorni, il progresso c’è sempre, magari arriva dopo cento o duecento anni ma c’è. Più in generale,
penso che sia bene sottolineare l’importanza della conoscenza e dell’arte per l’essere
umano come l’espressione più alta della creatività e dell’intelligenza dell’essere umano
e che quindi abbiamo il diritto e il dovere di perseguire, indipendentemente da quelle
che sono le applicazioni pratiche di tutta la vita”. Gianotti ha concluso citando Dante,
“fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”e ha ricordato una
frase di Bob Wilson – fondatore del Fermilab e direttore del CERN negli anni ‘70 –
“molto bella e più moderna” che spesso cita soprattutto quando si rivolge ai giovani.
“Un giorno – ha raccontato – il Congresso americano andò in visita al laboratorio e dopo
la visita, uno dei membri del Congresso gli domandò: mi dica, signor direttore, in che
modo il suo laboratorio contribuisce alla difesa del paese? La risposta fu grandissima:
in nulla, se non nel renderlo più degno di essere difeso. Una risposta, penso – ha concluso Gianotti – di grande classe”.
Alla domanda se si aspettasse di scoprire nuove particelle elementari come il bosone di Higgs Fabiola Gianotti ha risposto che ci sono dei punti interrogativi: “per esempio
– ha spiegato – non capiamo di che cosa sia fatta la materia oscura. Pensiamo che la materia oscura sia fatta di particelle nuove, perché nessuna delle particelle che conosciamo
ha le caratteristiche giuste, quindi cerchiamo particelle nuove per cercare di rispondere
a domande aperte riguardo alla materia oscura o alla simmetria tra materia e antimate61

ria”. Rispondendo alla seconda parte della domanda, la fisica ha chiarito che gli esperimenti al CERN non sono pericolosi. “Quando l’LHC fu acceso nel 2008 – ha ricordato
– ci fu tutto un battage mediatico sulla pericolosità dei nostri esperimenti, chiaramente
non fondato scientificamente. Siamo nel 2018 e siamo ancora tutti qui”.
Incalzata da uno dei quesiti posti dal pubblico, Fabiola Gianotti ha confermato
che al CERN si sta già pensando al prossimo acceleratore. “Non è mai troppo presto –
ha commentato –“. La fisica ha ricordato, quindi, come l’acceleratore LHC sia entrato
in funzione nel 2010 ma le prime discussioni ebbero luogo nel 1984. “L’LHC – ha aggiunto – opererà fino al 2037, quindi parliamo di progetti che richiedono venti, venticinque anni dalle prime idee alla messa in funzione, poi un altro trentennio per lo sfruttamento scientifico. Stiamo già pensando al futuro, ad acceleratori più grandi, più potenti, alcuni acceleratori lineari, altri circolari, la possibilità è di avere un acceleratore
ancora più grande, di 100 chilometri. Vedremo. La cosa importante è spingere molto
anche la tecnologia, quindi passare per esempio a superconduttori nuovi con nuovi e
diversi materiali, perché questo è un modo per riuscire ad arrivare ad energie più elevate, quindi spingere la tecnologia che poi è utile anche per la società. Quindi, sì, ci
stiamo già pensando”.
Grazie al dibattito si è indagata la possibilità che “il miracolo” del CERN possa
a un certo momento incrinarsi o avere dei problemi di finanziamento o anche di altro
genere. “Il motivo per cui l’Europa ha riguadagnato supremazia assoluta in ricerca
fondamentale – ha articolato Gianotti – è dovuto al fatto che il CERN è un’organizzazione internazionale costituita da paesi membri che hanno alimentato nel corso degli
anni, dal 1954 fino ad oggi, un budget che si è mantenuto essenzialmente costante attraverso contributi definiti a seconda del principio del Net National Income, del ritorno del prodotto interno netto. Questa stabilità di budget è fondamentale per progetti
che richiedono venticinque anni per essere realizzati e poi un altro trentennio per essere sfruttati dal punto di vista scientifico. Questa è la cosa che ci ha permesso di andare avanti negli anni ed è la forza del CERN”. La fisica ha spiegato che anche gli
americani contribuiscono ai progetti, non al budget del laboratorio (un miliardo all’anno) perché non sono un paese membro ma contribuiscono “à la carte” ai progetti. “Io
– ha aggiunto Gianotti – spero che l’Europa continui a sostenere un laboratorio come
il CERN. Ci sono altri esempi in Europa di queste organizzazioni nate dopo il CERN
come l’ESO, l’ESA e qualche altra ma a tutt’oggi oggi c’è un grandissimo impegno.
Io lo vedo nel Consiglio del CERN. Diciamo che è senz’altro un dettaglio, che però
dare un’indicazione: ad agosto del 2018 abbiamo ricevuto il 99% dei contributi annuali, quando di solito li si riceveva a dicembre dell’anno o addirittura all’inizio dell’anno
successivo. Questo indica veramente l’impegno dei paesi membri. Speriamo che i
paesi membri continuino ad apprezzare il CERN non soltanto per le sue ricerche scientifiche, che sono chiaramente la sua raison d’être, ma per quello che porta alla società
e anche per il suo ruolo sociale nel mettere assieme i popoli, cosa che al giorno d’oggi
è veramente molto importante”.
L’approfondimento ha quindi riguardato la tematica della divulgazione. “C’è molto sforzo ormai da tanti anni da parte degli scienziati, non solo nel nostro campo, anche
in altri campi – ha chiarito Gianotti – di portare la scienza alla società. Per tanti anni gli
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scienziati – ha aggiunto la fisica – sono stati un po’ chiusi nelle loro torri d’avorio, facendo la loro ricerca senza condividere con la società”.
Per Gianotti la conoscenza come la scoperta del bosone di Higgs e la sua importanza per l’evoluzione dell’universo e per la nostra stessa esistenza sono qualcosa che bisogna condividere, perché appartiene a tutti. “C’è anche un dovere – ha specificato Gianotti – dovuto al fatto che parliamo di enti pubblici finanziati con denaro pubblico, quindi è
corretto dire alla società quello che noi facciamo. C’è sempre più sforzo nel comunicare.
Dovremmo farlo di più – ha aggiunto – dovremmo farlo meglio. Abbiamo in mente un
grande progetto al CERN per l’educazione e la formazione del pubblico a partire dai
bambini di cinque anni fino alle persone più senior”.
Dal punto di vista della pubblicazione dei risultati scientifici, Fabiola Gianotti ha
illustrato come il CERN pubblichi su riviste scientifiche con referee, ma soltanto su riviste open access. Lo scienziato che si trova in Africa e la cui biblioteca non ha i soldi
per pagare il Physical Review Letters, può leggere gli articoli pubblicati dal CERN.
Nell’ambito di un concetto più generale della scienza e della matematica, secondo
lei – ha chiesto uno degli intervenuti – viene prima la scoperta dell’invenzione o l’invenzione viene prima della scoperta?
La risposta della fisica italiana è stata “dipende”. “La storia – ha spiegato – mostra
che in alcuni casi è più l’ipotesi, cioè la fisica teorica, il modello matematico che va
avanti e la scoperta scientifica viene dopo. In altri casi è l’esperimento che indica la strada e questo permette alla fisica teorica e ai modelli matematici di svilupparsi. Oggi siamo più che altro nel secondo ambito”. Secondo Gianotti con la scoperta del bosone di
Higgs è stata verificata una teoria, ma oggi ci si trova in una situazione in fisica fondamentale per cui la fisica teorica non dà tante indicazioni, non ci dice dove andare. “Siamo un po’ in una situazione di buio teorico – ha aggiunto – e quindi io penso che saranno
gli esperimenti che indicheranno la via, ma non c’è una ricetta, dipende dal momento
storico”.
Sollecitata dal pubblico, Gianotti ha spiegato ai presenti l’organigramma del
CERN: “Innanzitutto – ha detto – il CERN è un laboratorio ingegneristico, cioè nato per
costruire acceleratori, rivelatori di particelle, infrastrutture di calcolo che servono soprattutto ad ingegneri e fisici applicati. La maggior parte dello staff del CERN è fatto di
ingegneri e di tecnici. Gli utilizzatori che vengono dal mondo intero sono soprattutto fisici che utilizzano le infrastrutture. C’è anche personale amministrativo, al CERN, ma il
campione dominante è fatto di ingegneri e tecnici”. Sulla parte gestionale, Gianotti ha
spiegato come le collaborazioni internazionali nei vari esperimenti siano state oggetto di
studi di sociologi, psicologi, businessman, scuole di management, perché è molto difficile capire com’è possibile mettere assieme 17.000 persone di tutto il mondo, che vengono dall’America, dall’Africa, per lavorare assieme e produrre strumenti talmente
complessi che poi funzionano benissimo.
“Anche la gerarchia viene dalle idee. Se in un esperimento il più giovane degli studenti ha l’idea giusta – ha spiegato – l’esperimento segue quella strada. Chiunque, anche
il più giovane, anche l’ultimo arrivato, può veramente definire il corso della storia e questo lo si sente. Le decisioni, inoltre, si prendono per consenso, il che non vuol dire che
tutti quanti sono d’accordo, perché non sarebbe possibile, ma vuol dire che i problemi si
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discutono in maniera plenaria, con gente che è connessa da tutto il mondo e può partecipare, può dare la sua idea, poi alla fine sta al management tirare le conclusioni. Questo è
il modo in cui funzioniamo”.
Sul gap ancora esistente tra i paesi più progrediti da un punto di vista scientifico e
quelli in via di sviluppo Gianotti spera che si avveri l’ipotesi secondo la quale la conoscenza si possa diffondere e possa ridurre il gap che vediamo in campo economico fra i
paesi più sviluppati e i paesi meno sviluppati. “Questo al CERN – ha aggiunto Gianotti
– noi cerchiamo di farlo attirando scienziati anche da paesi meno fortunati e anche perché in Europa, nella Commissione Europa, c’è moltissima enfasi sulla cosiddetta open
science, quindi sull’open access, sul fatto di pubblicare su giornali accessibili a tutti, sviluppare software e costruire hardware disponibili a tutti, cose che noi al CERN stiamo
già facendo”.
Il dibattito è stato anche l’occasione per sciogliere qualche curiosità come quella
relativa alle motivazioni per le quali quando si parla di bosone di Higgs, si parla di “particella di Dio”. Il direttore del CERN ha spiegato che una ventina di anni fa, un premio
Nobel che lavorava al laboratorio di Fermi, Leon Lederman, scrisse un libro sulla caccia
al bosone di Higgs, perché erano già anni che lo si cercava e non lo si trovava e propose
all’editore il titolo “La particella dannata”, dannata perché non si trovava. L’editore pensò che il titolo “La particella dannata” non avrebbe permesso di vendere il libro in maniera massiccia e suggerì “La particella di Dio”. “A noi – ha aggiunto Gianotti – non piace questo nome perché ho detto che il bosone di Higgs è una particella fondamentale per
la nostra stessa esistenza, ma non è che le altre particelle siano meno fondamentali: i
quark e gli elettroni sono componenti fondamentali dell’atomo, se non ci fossero, noi
non esisteremmo; quindi, tutte le particelle sono fondamentali. Quello che ha il bosone
di Higgs è il fatto di essere una particella molto diversa dalle particelle precedenti anche
come ruolo, non è una particella di materia, non è una particella di interazione, è una particella che dà massa, quindi è diversa, è molto speciale, è separata dalle altre ma non è
meno importante o più importante delle altre”.
Il dibattito si è concluso con un approfondimento sull’approccio di Fabiola Gianotti al suo ruolo di direttore del CERN. “Quello che io spero di fare in questi anni – ha detto
Gianotti – è continuare la tradizione del CERN, ampliandola nelle sue quattro missioni:
la ricerca fondamentale, quindi il preparare il futuro del CERN, che cosa faremo dopo
l’LHC; gli sviluppi tecnologici, quindi il portare avanti nuovi sviluppi per futuri acceleratori anche per future applicazioni nella società; l’educazione dei giovani, la formazione, per cui abbiamo in mente il progetto di un nuovo centro per formare il pubblico, soprattutto i bambini oltre alla continua promozione della collaborazione pacifica”.
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L’infanzia di un cardinale
con l’autrice
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modera
Chiara Beria di Argentine, giornalista de La Stampa
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jean-Claude Passerin d’Entrèves ha dato il benvenuto a Chiara Beria di Argentine,
giornalista de La Stampa e moderatrice della serata, e a Maris Martini Facchini, ospite
dell’incontro e autrice de L’infanzia di un Cardinale. Mio fratello Carlo Maria. Ricordi
e immagini di vita familiare, pubblicato dalla casa editrice Ancora. Il volume è stato presentato il 18 agosto 2018 nell’ambito di “Panorama di Mezzo Agosto: economia, società, istituzioni”, appuntamento culturale a cura di Fondazione Cormayeur Mont Blanc.
In apertura, Chiara Beria ha ricordato con partecipazione il Cardinal Carlo Maria
Martini, molto vicino a suo padre Adolfo Beria di Argentine. Una figura ricca di sfaccettature, a partire dalla passione dichiarata per il giornalismo, confermata dal sostegno che
dava ai giornalisti e dalla pubblicazione di numerosi articoli sul Corriere della Sera.
Quasi una seconda vocazione, coronata dal ricevere il più antico riconoscimento dedicato al giornalismo, il Premiolino, nel 2010: l’unico premio che il Cardinale abbia mai accettato in vita.
Chiara Beria ha presentato, quindi, l’autrice, scorrendo la quarta di copertina del libro: Maris Martini Facchini, torinese, nata Maria Stefania Elena Rita da papà Leonardo
e mamma Olga, è cresciuta con due sorelle e due fratelli e porta sempre con garbo il soprannome di Maris. Era l’unica che potesse chiamare il fratello Carlo “Carluccio”. Laureatasi in lettere antiche con Monsignor Michele Pellegrino, insegnante e poi studiosa
del ruolo della donna nella società e nella Chiesa, con il tempo ha sostituito conferenze,
convegni e vita sociale con ricerche approfondite nell’archivio di famiglia, che hanno
portato alla stesura del libro.
Chiara Beria ha quindi evidenziato due tratti dell’autrice: la modestia, quando definisce il proprio volume come un semplice “librino”, e la notevole carica ironica, presente ad esempio nell’autodedica: Alla bambina Maris, ignara di tutto quello che le
avrebbe scaricato addosso la vita, regalandole un così santo fratello, frase che denuncia
“la grande responsabilità di dover difendere la figura di questo grandissimo principe della Chiesa, grandissimo biblista, grandissimo vescovo molto rimpianto a Milano”.
La giornalista ha proseguito leggendo dal libro un estratto su di un momento cruciale, quello che racconta il distacco di Carlo dai suoi cari, avvenuto il 25 settembre
1944. Vi è ritratta una famiglia unita e piena d’amore, con una madre molto legata al figlio, molto devota senza essere bigotta; emerge in particolare la figura di un ragazzo studioso, di un figlio modello che, finito il liceo, comunica con rispetto e fermezza al padre
la sua vocazione e l’intenzione, chiara e ponderata, di entrare dopo l’estate in seminario
dai Gesuiti. Alla madre l’aveva indirettamente già fatto capire.
“Mio padre, ingegnere, era un vero e proprio pater familias, dedito a sostenere la
famiglia e a darle sicurezza” ha spiegato Maris Martini Facchini. “Per il suo figlio prediletto sognava una carriera da luminare in medicina. Non condivideva quindi la decisione di Carlo, perché all’epoca diventare sacerdote era poco valorizzato”. Nonostante
questo il padre rispettò la sua scelta. “In questo momento decisivo, mio padre scrisse una
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lettera dignitosa, piena di dolore ma anche di libertà, in cui lasciava questo figlio libero
di scegliersi la sua vita”, ha proseguito Maris Martini. Questa corrispondenza in particolare è poi stata pubblicata sul Corriere della Sera.
Chiara Beria ha detto all’autrice che la vita del fratello non dovesse essere stata
facile: proveniva da una famiglia borghese dell’anteguerra, e si era ritrovato a svolgere il noviziato a Cuneo, sotto le bombe. All’epoca, ha sottolineato Maris Martini,
Carlo aveva solo 17 anni: a Cuneo all’epoca c’erano partigiani e tedeschi, per cui bisognava imparare l’arte della convivenza. I ragazzi pativano la fame e il freddo, e la
sera scrivevano i loro diari in latino. “Mia madre telefonava a dei cugini che si trovavano lì per chiedere di andare a verificare cosa fosse successo, quando c’erano i bombardamenti”.
La giornalista le ha quindi chiesto di parlarle del carattere del fratello. “Era timido,
come caratteristica personale e poi come risultato dell’educazione. Nessuno ti insegnava
ad uscire da te stesso, dovevi stare al tuo posto e aspettare il tuo turno” ha ricordato l’autrice, proseguendo con un aneddoto su Carlo bambino che ascoltando un’orchestra e
amando la musica si mise per gioco a dirigerla, suscitando lo sconcerto dei genitori che
lo sgridarono moltissimo. “Quella era un’educazione che ti inquadrava, i Gesuiti poi aggiungevano il loro carico, inquadrandoti ancora di più”.
“Ho scritto questo libro anche per capire come da una famiglia molto tradizionale
sia nato qualcuno con questa vocazione, cresciuta mano a mano”, ha rivelato Maris Martini Facchini. “Questo racconto riguarda puramente la vita in famiglia, il momento in cui
è diventato sacerdote, la partenza da casa, il suo quotidiano, e poi come sono morti i nostri genitori”. In un brevissimo lasso di tempo sono mancati tutti, prima la madre, nel
‘72, poi improvvisamente il fratello e infine il padre.
In seguito, la giornalista ha invitato l’ospite a parlare delle ferie in famiglia, ad
esempio di quelle del ‘39 a Courmayeur, a Notre-Dame-de-Guérison. “Un classico: mare ad Alassio, poi in montagna ad Etroubles. Oggi parrebbero modeste queste vacanze
di quattro famiglie di amici, con i ragazzi impegnati a fare gite e giocare a guardia e ladri” riprende con affetto Maris Martini. “Il clou dell’estate era arrivare a Courmayeur attraverso la montagna, fino a Notre-Dame-de-la-Guérison”.
Chiara Beria di Argentine le ha chiesto di parlare della sobrietà di vita del fratello,
personaggio severo, elegantissimo e sempre impeccabile. Maris Martini Facchini ha
raccontato allora della nomina di Carlo ad arcivescovo di Milano, alla fine del 1979. Era
andato a Roma nel gennaio 1980, per la cerimonia di consacrazione: per l’occasione si
doveva vestire di rosso, e il segretario gli aveva apposta comprato delle calze in tinta da
Gammarelli, un negozio famoso. Secondo il segretario, il futuro cardinale le avrebbe
messe con molto sdegno, considerandole “cose da signore”. “Questo dice molto sul rapporto che aveva con una certa Chiesa, che a Roma è necessaria. Lui è sempre stato fedele
alla Chiesa, ma non alle calze rosse” ha sorriso Maris Martini. Il fratello riceveva anche
delle maglie dalla madre, che cuciva personalmente sul tessuto le sue iniziali, ma lui con
noncuranza le metteva nel guardaroba comune, da cui tutti attingevano. Maris Martini
ha aggiunto che prima che fosse vescovo la madre lo chiamava padre Carlo, ma che con
la nomina aveva iniziato a firmarsi Carlo Maria Martini, nome esteso che a lui piaceva
molto.
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Cambiando argomento, Chiara Beria ha ricordato la collaborazione durante il periodo romano con la Rai e con Renzo Rossellini, a cui Carlo riscriveva tutti i testi per la
trasmissione. Maris Martini ha citato a questo proposito Il tempo dello spirito su Rai
Uno, allora in bianco e nero e ormai introvabile nelle teche Rai, e un’intervista tratta da
una trasmissione del 1984 sulla riconciliazione, in cui Ermanno Olmi e Carlo Maria
Martini dialogavano esprimendo idee profonde e innovative per l’epoca, uno spezzone
di cui ha conservato un DVD. Carlo aveva anche fatto da consulente per la mini-serie Gli
atti degli apostoli di Roberto Rossellini.
L’autrice si è rammaricata peraltro che degli anni di studi biblici, al Pontificio Istituto Biblico e da rettore della Pontificia Università Gregoriana, non resti traccia. “Lui è
stato più grande ancora come biblista che come vescovo, ma ne sappiamo poco perché i
biblisti sono di una riservatezza estrema”, ha aggiunto, riferendosi in particolare alle
scoperte fatte da Carlo Maria Martini sulle datazioni dei Vangeli, su cui aveva voluto
mantenere il riserbo fuori dal Vaticano.
Maris Martini ha voluto parlare a questo punto di quando Carlo Maria è entrato a
Milano da vescovo nel 1979, negli anni terribili del terrorismo. In quel contesto, giocò
un ruolo di rilievo, come ricordato anche da Ermanno Olmi nel suo film documentario
Vedete, sono uno di voi: si vedono gli esponenti di Prima Linea consegnare le armi al
Cardinal Martini.
“è in quegli anni che Carlo Maria strinse amicizia con un altro piemontese, Beria
di Argentine, presidente dell’Associazione Magistrati e poi procuratore generale a Milano”, ha precisato Chiara Beria di Argentine, riferendosi al padre. “Purtroppo si ritrovavano spesso ai funerali, ma proprio questo li motivò a scrivere insieme una pagina di
storia italiana”.
Martini e Beria di Argentine intuirono che la risposta al terrorismo non doveva essere solo militare, come era nel ruolo del generale Dalla Chiesa, ma anche culturale. La
giornalista ha proseguito il racconto con La Scuola della Parola del Cardinale, che ogni
giovedì predicava in Duomo rivolgendosi ai giovani, e il parallelo impegno di Beria di
Argentine presso il tribunale dei Minori, per sancire un nuovo inizio puntando sui giovani. Le visioni del sacerdote e del magistrato presero forma in La scuola della parola.
Riflessioni sul salmo “Miserere”, pubblicato da Mondadori nel 1985 e non ancora ristampato.
La giornalista ha anche ricordato con emozione che Carlo Maria Martini non
mancò di venire a trovare frequentemente Adolfo Beria di Argentine quando questi si
ammalò, ulteriore dimostrazione della straordinaria umanità di quest’uomo. è in una di
queste circostanze che il vescovo dichiarò di voler partire per Gerusalemme, in disaccordo per alcune nomine fatte in conclave. “Era già stato a Gerusalemme nel ‘57 e nel
‘59, come sacerdote in visita agli scavi. Aveva rischiato di cadere in un pozzo e da allora aveva sempre creduto di dover morire a Gerusalemme. Quando ci annunciò di voler andare in pensione a Gerusalemme, nella casa dei Gesuiti, a noi parve giusto” ha aggiunto Maris Martini. La sorella ha proseguito raccontando di come lo andasse a trovare una o due volte l’anno: ogni volta lo trovava immerso nelle carte, perennemente al
lavoro. Scriveva ancora molti discorsi e faceva esercizi spirituali, anche se per evitare
continue distrazioni accettava di ricevere solo i milanesi. Quando cominciò a non stare
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molto bene e ad aver bisogno di assistenza decise di tornare in Italia, una scelta che suggellò con un motto di spirito: “Gerusalemme è meravigliosa per morire, ma tremenda
per essere moribondi”.
Maris Martini ha voluto precisare che il fratello aveva da sempre un legame forte
con Gerusalemme. Basti pensare che tutti gli studenti del Pontificio Istituto Biblico dovevano fare 6 mesi nella casa dei Gesuiti di Gerusalemme e che anche il rettore della casa, un americano pragmatico, si appoggiava molto a lui.
“L’importante è che impariate a pensare e a inquietarvi” soleva dire: Chiara Beria
ha citato questa frase spesso pronunciata dal Cardinale, preoccupato per gli eventi in corso. Era un monito che rivolgeva anche alle personalità del giornalismo, quali De Bortoli
del Corriere o Galli de l’Avvenire. All’epoca della vicenda Moro tenne una predica memorabile su papa Paolo VI. Seppe toccare gli animi anche con la predica a San Marco
sulla malattia di Parkinson, di cui aveva iniziato a soffrire. In filigrana, emerge anche
l’uomo privato, a partire da pochi dettagli. Chiara Beria ha ricordato ad esempio come a
Gallarate Carlo avesse allora due stanze molto sobrie, piene di libri, e come la musica e
Mozart in particolare lo aiutassero a superare quei momenti difficili.
“A quel punto aveva paura della morte, e mi sono chiesta da dove venisse questo timore”, ha riflettuto Maris Martini. “Non aveva tremato quando aveva rischiato di morire
nel pozzo a Gerusalemme e neppure nel ‘78, quando, ancora rettore della Gregoriana, ci
disse che in caso di rapimento il Vaticano aveva raccomandato di non accettare né trattative né riscatti”. Le sorelle gli sono state vicine durante la malattia, Carlo era spesso
senza voce, Giulia, la nipote, era diventata la sua confidente.
“Il titolo del film di Olmi, Vedete, sono uno di voi, è fuorviante: nonostante non fosse più vescovo, Carlo aveva sempre ben presente che nel suo caso poteva morire in pubblico, davanti a una platea” ha continuato l’autrice. “Probabilmente temeva di perdere la
voce, e soprattutto di non esser più padrone di se stesso, del proprio corpo”. Una condizione difficile da accettare per un uomo colto, severo ed elegante. Per quello fino all’ultimo aveva annotato tante riflessioni sulla fine della vita.
A questo proposito, Chiara Berria ha citato le pagine del libro dedicate alla morte
di Carlo Maria Martini, avvenuta il 31 agosto 2012, ricche di particolari vividi e commoventi. “I pittori nei quadri ritraggono la morte delle personalità pubbliche con grande
dignità, avvolti in coperte bianche. Quando arrivai potei tenergli la mano fino all’ultimo,
era stato sedato perché si sentiva soffocare. Mancò tra lenzuola coloratissime e spaiate,
sotto una coperta a fiori, sporca e consunta” ha confidato la sorella. “Lo squallore di questa realtà incongrua, in contrasto con ciò che era e rappresentava Carlo, mi sconvolse a
tal punto da proporre di togliere la coperta, e mettere sotto al capo tanto caro un cuscino
bianco. Nessuno prese in considerazione la mia proposta”.
Maris Martini ha quindi raccontato che il cuscino bianco faceva già parte della storia familiare: quando Carlo ancora giovane si era ammalato di polmonite a Chieri, dove
viveva in rigorosa sobrietà, la loro mamma era così in pena per il figlio amato che aveva
preso un cuscino bianco da portargli. “Riguardo alla coperta a fiori, vedo che sono compresa solo da persone di una certa età, che hanno avuto un certo tipo di educazione” si è
rammaricata l’autrice. “Quando in seguito chiesi a don Damiano, il segretario, perché
avesse ritenuto necessario mettergli proprio quella coperta a fiori, col caldo che faceva,
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lui mi rispose che una persona gli aveva fatto promettere che gliela avrebbe messa al momento della morte. A questo punto non potei rispondere”.
Chiara Beria ha subito replicato che la coperta poteva facilmente diventare oggetto
di traffico di reliquie, sospetto che è stato immediatamente condiviso da Maris Martini:
“Quando vidi la coperta pensai subito che sarebbe stata tagliata e venduta a pezzetti. Faceva orrore.”
Chiara Beria ha ricordato con affetto a Maris Martini come stia tenendo fede alla
promessa fatta alla mamma, ovvero di prendersi cura di Carlo, a partire della stesura del
libro e con la nascita della Fondazione a lui intitolata. Maris Martini ha confermato di
essere impegnata in vari progetti in corso per onorare l’eredità del fratello, ricordando
come alla presentazione della Fondazione Martini, Papa Francesco, che aveva già conosciuto Carlo nel ‘74 alla Congregazione dei Gesuiti, lo avesse definito “profeta e padre
della Chiesa”.
“Carlo ha lasciato un testamento bellissimo in cui ha ipotizzato quale sarebbe stato
il futuro della Chiesa, davvero profetico”, ha concluso la sorella. Chiara Beria ha aggiunto che il Premiolino gli era stato attribuito per gli articoli usciti sul Corriere che prevedevano i cambiamenti nella Chiesa che hanno portato all’elezione di Papa Francesco.
In conclusione, Chiara Beria ha osservato come a distanza di anni si debba ancora
fare la fila per visitare la tomba del Cardinale, a dimostrazione di quanto fosse amato a
Milano.
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Courmayeur Mont Blanc, 19 agosto 2018
Maserati Mountain Lounge, jardin de l’Ange
Incontro su
Il futuro della cucina italiana.
Tradizione e innovazione

in collaborazione con
Delegazione di Aosta dell’Accademia italiana della cucina

con
Fausto Arrighi, già direttore Guida Michelin
Andrea Nicola, delegato di Aosta dell’Accademia italiana della cucina
Leo Garin, Piero Roullet e Denise Marcoz, albergatori e ristoratori

introduce
Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del Comitato scientifico della
Fondazione Courmayeur Mont Blanc
– Resoconto
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“La cucina oggi è diventata un fenomeno sociale molto mediatizzato” ha esordito
Lodovico Passerin d’Entrèves “L’enogastronomia ha conquistato grande popolarità
sui media tradizionali e sul web. Sulla scia di questo successo anche i grandi chef sono
diventati protagonisti di rubriche sui quotidiani e sui periodici, di spazi televisivi molto ampi, di blog e pagine dedicate sui social. Si tratta di un fenomeno in fortissima evoluzione”.
Nel suo articolato intervento Andrea Nicola ha presentato l’associazione Accademia Italiana della Cucina, fondata nel 1953 da Orio Vergani. Ne fanno parte autentici appassionati di cucina che, senza volersi sostituire ai seri professionisti, mettono a frutto
l’esperienza acquisita in altre attività, anche nell’ambito dell’ospitalità e del cibo. Un
know-how importante, fortemente legato al territorio, che viene tramandato in famiglie
come quella di Leo Garin, a cui Andrea Nicola ha lasciato la parola.
“Abbiamo iniziato a Plan Pancieux raccoglievamo i frutti di bosco per servirli con
la panna montata. Per produrla in un’epoca senza frigoriferi usavamo la neve, che andavamo a prendere in Lambretta” ha raccontato Leo Garin. “E così, una volta scesi alla
Brenva, abbiamo continuato su questa scia, proponendo in particolare carne cruda, salami, formaggi, una ristorazione a chilometro zero, molto apprezzata dagli atleti della
Scuola Militare Alpina, che all’epoca si trovava a La Palud, e dalle ragazze che li frequentavano. Poi con i lavori di realizzazione del traforo si è aperta un’altra fase, sono
arrivati gli ingegneri. Ad agosto accoglievamo ospiti di un certo rilievo, perfino una coppia presidenziale come Giovanni Gronchi e donna Carla. Con la Maison de Filippo abbiamo conosciuto una fortuna incredibile: tra i nostri clienti – ha concluso Garin – Giscard d’Estaing, tutti i presidenti francesi, quelli italiani e molte teste coronate. Negli anni ‘80 è arrivata addirittura una stella della Guida Michelin”.
A tale proposito, Andrea Nicola ha aggiunto una necessaria precisazione: dal momento che la Guida Michelin si rivolge a un pubblico internazionale, le sue valutazioni
non possono essere disgiunte da una adeguata preparazione e riflettono una profonda conoscenza del contesto europeo. Ha chiesto quindi a Fausto Arrighi di spiegare come si
stia evolvendo l’enogastronomia in Europa.
“La posta in gioco è alta: la cucina è un’eccellenza che dà visibilità a un paese” ha
risposto l’ex direttore della Guida Michelin. “Storicamente i capostipiti sono la Francia,
con una cucina borghese nata alla fine della Rivoluzione francese, e l’Italia, con una cucina popolare molto varia e regionale. In Francia, la vecchia guardia dei grandi ristoratori non ha trovato validi successori. Quanto all’Italia, abbiamo una ricchezza di piatti e
prodotti che non sappiamo comunicare agli altri. è un nostro difetto, ma anche a questo
c’è rimedio: dobbiamo imparare a conservare, valorizzare e recuperare”.
Fausto Arrighi ha quindi spiegato che in Europa le eccellenze sono poche anche per
via della più scarsa varietà di materie prime rispetto a quelle che possiamo trovare in Italia: ad esempio, i grandi ristoranti tedeschi, inglesi, danesi o norvegesi oggi propongono
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una cucina estrema e molto tecnica, di grande impatto estetico, ma che non gratifica appieno il palato. Ed è ai giovani stellati italiani che Arrighi si è rivolto, concludendo il suo
intervento, con un appello a non lasciarsi incantare dalle sirene della cucina estera, ma a
riscoprire, invece, il ricchissimo patrimonio delle ricette regionali.
Andrea Nicola ha lasciato la parola a Denise Marcoz, che in Valle d’Aosta difende
la cucina tradizionale.
“La nostra è un’avventura iniziata 45 anni fa a 2000 metri di quota, nella Comba di
Vertosan, in un alpeggio di famiglia che mio padre ha ristrutturato, ignorando chi all’epoca lo prendeva per matto. Eppure siamo ancora lì, e oggi come allora proponiamo gli stessi piatti valdostani che preparavano i nostri nonni” ha spiegato. “Abbiamo intessuto un
rapporto molto stretto con gli agricoltori e gli allevatori locali, è dai nostri vicini che ci
procuriamo ciò che ci serve. Qui le vacche sono felici, si nutrono al pascolo 6 mesi l’anno:
il loro benessere si traduce nella qualità del prodotto. Il vicino ci dà il burro e la ricotta, e
scegliamo le sue fontine una a una, perché variano molto di gusto”. Infine, ha raccontato,
negli ultimi anni sono nate nuove aziende agricole da cui comprare gli ortaggi. “Le patate,
che insieme al formaggio sono la base della nostra cucina, le prendiamo nella valle di
Gressoney, dove dei ragazzi ne piantano ben 54 varietà diverse. L’olio di noci lo facciamo
noi, è a chilometro zero, anzi, ancora meno. Per cucinare usiamo la stufa a legna: senza
tv, senza distrazioni, abbiamo tutto il tempo per cuocere a modo nostro, impieghiamo anche cinque o sei ore per lasciare marinare bene la carne, è slow cooking”.
Dopo questa incursione nella cucina popolare tradizionale, Andrea Nicola ha invitato Piero Roullet a parlare della cucina tradizionale borghese e aristocratica italiana, in
particolare di Cogne.
“Fino agli anni ‘60 i piatti più gettonati erano quelli delle cucine dei castelli reali,
delle famiglie nobili e degli alberghi che ospitavano i reali. Ricette oggi dimenticate, che
chiedevano cotture lunghissime e giorni di preparazione, ma che hanno fatto la storia: il
risotto al Barolo di Cavour, gli agnolini dei Gonzaga, i bigoli con l’arna di Pio V, i tajarin
alla Vittorio Emanuele II” ha citato Piero Roullet. “Una cucina che esprimeva una raffinatezza, una tradizione alla quale si può ancora attingere”. A patto di fare tesoro di due
importanti accorgimenti che sono anche di tendenza, come ha spiegato. Il primo, che il
cibo sia anche medicina, parafrasando Ippocrate, ossia che i cuochi imparino il linguaggio del nutrizionista e collaborino con i medici, coscienti che la salute parte dall’alimentazione. “Oggi qui abbiamo un farmacista e un veterinario, ed è molto promettente” ha
chiosato, indicando rispettivamente Andrea Nicola e Denise Marcoz. Il secondo, che
siano valorizzati i cibi locali ad alto tasso di nutrienti, che nulla hanno da invidiare ai superfood oggi di moda, come il cavolo riccio, i semi di chia e la moringa. “Cosa manca ai
vini di montagna, carichi di resveratrolo e proprietà antiossidanti, ai formaggi di alpeggio, al miele di montagna, al latte appena munto, al mirtillo valdostano, per essere definiti superfood? Manca la promozione, che i media li scoprano e ne facciano una moda di
cui non potremo fare a meno”.
Ma a rendere speciali le tre esperienze citate, ha aggiunto Lodovico Passerin d’Entrèves, è anche l’atmosfera che si respira in questi alberghi e ristoranti. Luoghi dove ci si
sente a casa, dove l’accoglienza e l’autenticità fanno sì che i clienti tornino sempre volentieri.
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Prendendo nuovamente la parola, Andrea Nicola ha sollecitato i relatori ad esprimere il loro punto di vista sulle innovazioni che investono anche un settore tradizionale
come la cucina di montagna.
Leo Garin ha citato, in proposito, la capacità dei viticoltori locali di aggiornarsi: per
questo motivo i vini valdostani di qualità stanno conoscendo una diffusione mai sperimentata, trovando posto anche sulle carte dei ristoranti da tokio a New York. Il ristoratore ha però messo in guardia i presenti dai rischi dell’innovazione a tutti i costi. Ad
esempio, la legna conferisce alla polenta l’aroma inimitabile dell’affumicatura naturale
e ne esalta il gusto: una soluzione semplice, che non necessita di stravolgimenti in nome
della moda.
“La tradizione non è altro che innovazione ben riuscita” ha affermato Piero Roullet.
“L’evoluzione è continua, nelle attrezzature, dai frigoriferi ai congelatori, dai Pacojet ai
Bimby nelle case, ma anche nel cibo – ha aggiunto – anche se le radici di una cultura gastronomica restano sempre le stesse”. Mai come oggi l’attenzione si concentra sulla qualità del cibo e sulla sua digeribilità, fattori che hanno portato inevitabilmente alla scomparsa di ricette. “Un tempo nella valle di Bionaz si consumava un piatto composto per
un terzo di burro, un terzo di farina e un terzo di fontina: oggi sarebbe improponibile”.
Fausto Arrighi ha introdotto il tema della conservazione del cibo, e ha spiegato come durante i lunghi mesi invernali, nelle vallate isolate per la neve, i prodotti fossero
conservati affumicati, sotto sale o sotto grasso, mentre in trentino c’era la “stanza dei
pomi”, la stanza delle mele.
Denise Marcoz ha ripreso il discorso sui cibi ipercalorici: parlando, ad esempio,
della seupa i plat, ha ricordato come la frequenza con cui veniva consumata un tempo
fosse diversa. “Ciò che mangiamo abitualmente all’epoca era riservato alle occasioni
speciali, anche una volta all’anno: la seupa à la vapelenentse era il piatto della festa”. Per
concludere, ha inoltre sottolineato come il termine “innovazione” possa essere associato
anche all’arrivo di internet in montagna, una rivoluzione tecnologica che ha modificato
profondamente la vita di tutti.
Infine, Andrea Nicola ha aperto il dibattito al pubblico, invitandolo a porre delle
domande.
Nicola Rosset, accademico e produttore di grappe e vini locali, ha chiesto agli ospiti quale sia il posto dei giovani nello sviluppo delle attività e nella valorizzazione del territorio.
“Gli show sul cibo in tv hanno alterato la percezione comune, e già si vedono le prime ripercussioni sul settore” ha spiegato Fausto Arrighi. “Da un lato la televisione semplifica tutto, oggi sembra che fare cucina sia facile, si creano aspettative irrealistiche.
Dall’altro lato, tutti desiderano andare tra i fornelli, nessuno vuole più lavorare in sala,
nonostante sia un mestiere bellissimo”. Arrighi ha raccontato come la professione del
cuoco sia durissima: “se non sono sorretti veramente da una grande passione, i giovani
si bruciano troppo presto. La scuola dovrebbe prepararli innanzitutto mentalmente, affinché capiscano cosa comportano i mestieri di cuoco, cameriere e receptionist, affidando poi alle strutture in cui vengono inseriti gli allievi la formazione delle professionalità,
l’insegnamento che solo l’esperienza può fornire”. L’ex direttore della Guida Michelin
ha infine evidenziato come nelle scuole alberghiere manchi una rigorosa selezione dei
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più meritevoli e appassionati, da accompagnare lungo un percorso di eccellenza, investendo su chi ha realmente voglia di fare questo mestiere.
Piero Roullet ha sottolineato a sua volta l’importanza della formazione a scuola, ad
esempio per la conoscenza delle lingue straniere, ma anche il ruolo dell’apprendistato,
ossia della formazione sul campo, “che è quel momento in cui il giovane prova a vedere
se i suoi sogni si possono realizzare”. Roullet ha fatto notare come il lavoro in ambito turistico sia sì impegnativo, ma meno di un tempo, con giorni di riposo settimanali e orari
accettabili. “La nostra difficoltà sta nell’individuare le persone che abbiano quella vocazione”. Per evidenziare l’importanza del personale, ha citato l’esempio del cameriere ai
piani, che conosce i clienti meglio dell’albergatore stesso, nella loro intimità, e del manutentore, figura chiave di un albergo, che fa in modo che tutto funzioni come un meccanismo ben oliato.
Un’osservazione a cui ha fatto eco Denise Marcoz rimarcando l’importanza di abbinare formazione tecnica e cultura generale, soprattutto per quanto riguarda il lavoro di
cameriere.
Lodovico Passerin d’Entrèves ha concluso l’incontro con una nota positiva, menzionando la ricerca che il Censis e Fondazione Courmayeur Mont Blanc stanno realizzando insieme: il focus dello studio sono i numerosi giovani che tornano all’agricoltura.
“Dai vigneron che coltivano la vite in condizioni difficili agli allevatori di pecore in
montagna che producono ottimi formaggi, sono tanti in Valle d’Aosta i ragazzi che stanno recuperando questa dimensione professionale, portando in eredità un capitale di innovazione. Il loro contributo nell’innalzare la qualità delle filiere del territorio è fondamentale”.

75

INCONtRI DI COURMAYEUR
Courmayeur Mont Blanc, 20 agosto 2018
Maserati Mountain Lounge, jardin de l’Ange
Incontro su
La passione per lo sport come regola di vita

con
Federico Pellegrino, campione del mondo e argento olimpico di sci di fondo
introduce
Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del Comitato scientifico della
Fondazione Courmayeur Mont Blanc
modera
Silvano Gadin, giornalista

– Resoconto

77

RESOCONtO *

A distanza di un anno dall’incontro con Federica Brignone, la rassegna “Panorama
di mezzo agosto: economia, società, istituzioni” ha ospitato un altro grande atleta valdostano, Federico Pellegrino, campione del mondo e argento olimpico di sci di fondo. In
apertura, Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, ha invitato a salire sul palco il sindaco di Courmayeur
Stefano Miserocchi, reduce dai lavori di sgombero della strada in Val Ferret, invasa dai
detriti della frana di agosto. Dopo il discorso benaugurale del sindaco, Passerin d’Entrèves ha ringraziato anche le altre autorità presenti: l’assessore regionale al turismo e allo
sport Claudio Restano, il presidente dell’Associazione Sport Invernali della Valle d’Aosta - Asiva Marco Mosso, il parroco di Courmayeur Don Mario tringali e il questore di
Aosta.
Passerin d’Entrèves ha introdotto con un filmato il giovane campione, il primo
“non nordico” a vincere una Coppa del Mondo Sprint, ricordando come Federico Pellegrino abbia dovuto assumere decisioni non facili in giovane età: ad esempio, a 16 anni
la scelta tra una carriera nel calcio e una nello sci di fondo, e in seguito quella, più complessa, tra lo sci, la scuola e l’università. La passione per lo sport ha prevalso.
“Di passione ne ho tanta” – ha confermato Chicco Pellegrino – “ma questo non l’ho
deciso io: è qualcosa che ti cresce dentro, all’inizio senza che tu te ne accorga”. Pellegrino ha raccontato il ruolo determinante giocato dalla sua famiglia, che gli ha permesso di
avvicinarsi allo sport nel modo giusto, ossia mettendo al primo posto il divertimento, un
atteggiamento che poi l’ha accompagnato durante gli allenamenti.
Silvano Gadin ha sottolineato la presenza di diversi ragazzi degli sci club seduti tra
il pubblico: il giornalista ha quindi approfittato della circostanza per chiedere a Federico
Pellegrino dei suoi primissimi risultati sportivi, tutt’altro che eccezionali. Un modo per
evidenziare come la tenacia sia il fattore determinante nella biografia di un atleta d’élite.
“Non sono un campione che ha sempre vinto, o un prodigio dello sport, anzi. Mi ricordo di un campionato per ragazzi in cui mi ero classificato al 90esimo posto. Ma da lì
in poi, piano piano, ho iniziato a scalare le classifiche. Ci è voluto del tempo dato che
partivo da così in basso”, ha sorriso con modestia Chicco. A quell’età, intorno agli ottonove anni, ha ricordato Gadin, Chicco Pellegrino suonava anche nella banda musicale
insieme a un altro talento dello sport valdostano, Xavier Chevrier. Pellegrino è stato al
gioco alludendo divertito al suo scarso talento musicale.
Il giornalista, alla luce di questo debutto sportivo sottotono, ha di nuovo insistito
sull’eccezionalità dei risultati dell’atleta: tra questi, 11 vittorie in Coppa del Mondo, dieci vittorie nello skating, una vittoria nello sprint a tecnica classica. Federico Pellegrino
ha già vinto più di tutti gli altri fondisti italiani, lasciandosi dietro gli atleti di nazioni come la Norvegia, la Svezia o la Finlandia.
“A proposito dei risultati degli atleti in Norvegia, paese in cui ho appena passato tre
settimane, basti pensare che ad ogni bambino che compie sei anni viene regalato un paio
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di sci dalla Federazione norvegese, o almeno così mi è stato detto. è un fatto che laggiù
ci sia una cultura dello sci molto radicata, tutti praticano lo sci di fondo” ha constatato
Pellegrino. “Quando ho partecipato alle gare di skiroll, che si pratica con degli sci più
corti montati su rotelle, ho notato che il pubblico era davvero numeroso, a dimostrazione
di quanto in Norvegia, anche in estate, lo sci di fondo susciti interesse”.
Invitato da Gadin a parlare della realtà italiana, Pellegrino ha affermato come anche
qui si possa fare molto per far crescere lo sport, senza dover arrivare all’utopia del paio
di sci regalato ad ogni bimbo. “In Valle d’Aosta, a differenza di altre regioni, lo sci di
fondo è seguito molto bene, grazie anche all’impegno degli sci club e al lavoro svolto dal
gruppo del comitato dell’Asiva e dal suo presidente uscente, Riccardo Borbey, che mi ha
accolto nell’associazione quando ero ancora giovanissimo. Anche i grandi eventi come
l’imminente Coppa del Mondo a Cogne possono rinnovare la tradizione dello sci di fondo in Valle, tramandandola ai più piccoli. Ricordiamoci che raggiungere un obiettivo
serve per puntare più in alto ponendosi altre mete”.
Silvano Gadin ha sottolineato come il campione valdostano abbia la caratteristica
di non accontentarsi mai: nonostante la preparazione che sta svolgendo per la Coppa del
Mondo di Cogne di febbraio 2019 e per il mondiale in Austria subito dopo sta già pensando all’anno prossimo. “Quando ero junior mi veniva continuamente fatto notare che
il fondista italiano vince dai 30 anni in poi. Io ora ne ho 28, quindi tutto quello che è venuto prima è tanto di guadagnato. Ora voglio vedere cosa mi riserva il futuro, facendo
un passo alla volta. Prima voglio arrivare ai trenta, poi in calendario ci sono le Olimpiadi
cinesi di Pechino del 2022, poi vedremo” ha risposto l’atleta.
Riprendendo il filmato sulla giornata tipo di Pellegrino, Silvano Gadin ha evidenziato il contrasto tra la normalità della sua vita da atleta nel quotidiano e l’accoglienza
“da campione” che riceve quando va in trasferta in Norvegia, dove viene regolarmente
fermato per strada e in aeroporto per gli autografi. Ma l’“anonimato” in patria non preoccupa affatto Federico Pellegrino: la relativa tranquillità garantitagli in Italia dalla minore
visibilità data allo sci di fondo rispetto ad altri sport gli ha permesso di concentrarsi, finora, sui suoi obiettivi, senza inutili distrazioni. Sfrutta a suo vantaggio una situazione
che potrebbe essere vissuta con rammarico da qualcun altro.
Silvano Gadin ha detto le medaglie italiane nello sci di fondo, a partire da quelle di
Franco Nones, il primo a interrompere in sede olimpica il netto predominio degli atleti
dell’estremo Nord. Il giornalista ha chiesto così a Pellegrino da quale sportivo prendesse
ispirazione quando era bambino. Chicco ha risposto di aver semplicemente sciato per
piacere fino ai 18 anni: fino ad allora non ha avuto idoli né si è interessato a Olimpiadi,
Mondiali e Coppe. In seguito, con l’arrivo dei primi risultati importanti come le apparizioni in Coppa del Mondo, ha iniziato a osservare e prendere esempio da altri atleti, a cominciare da Arianna Follis, valdostana e campionessa di sci di fondo, poi da Renato Pasini, campione nella sprint, e a seguire da Giorgio Di Centa, un altro grande dello sport.
“I miei primi risultati importanti, e quasi tutti quelli a seguire, sono arrivati nelle sprint”
ha concluso Pellegrino.
Silvano Gadin ha suggerito con gratitudine come il campione sia riuscito a ravvivare l’interesse per uno sport, il fondo italiano, che attraversava un momento di difficoltà. Pellegrino ha ancora una volta risposto con tatto e modestia, spiegando come per
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lui questa situazione sia stata al contempo sia una sfida – aveva l’occasione di dimostrare
che qualcuno poteva farcela – che uno stimolo a impegnarsi di più, cogliendo l’occasione forse irripetibile di avere meno concorrenza sulla lunga strada per arrivare ai vertici.
Silvano Gadin a questo punto ha sottolineato una caratteristica dell’atleta, la capacità di pianificare e non lasciare nulla al caso. Ha quindi chiesto a Pellegrino di parlare
degli skiman del team, dei tecnici di Asiva che ha portato in Nazionale. Il fondista ha
confermato con soddisfazione ma senza prendersene il merito che da due-tre anni, ossia
da quando il responsabile degli skiman è il suo vecchio allenatore Marco Brocard, il numero dei valdostani dell’Asiva in Nazionale è aumentato. Una presenza crescente che
causa qualche malumore tra le altre realtà dell’arco alpino orientale, meno rappresentate. tra i nomi ha citato lo skiman François Ronc Cella e l’allenatore Paolo Riva, entrambi del Centro Sportivo Esercito.
Parlando di gruppi sportivi, Gadin ha invitato Chicco Pellegrino a spiegare la sua
scelta delle Fiamme Oro di Moena, del centro sportivo in trentino-Alto Adige della Polizia di Stato, alla luce anche dell’impegno del nonno come carabiniere. In effetti, il giovane ha definito come la scelta più naturale, per un atleta valdostano, l’Esercito e il Centro sportivo di Courmayeur. “Nonostante questo, in quel periodo della mia crescita avevo bisogno di trovare stimoli altrove”. Emergere in un contesto non usuale ha comportato dei rischi, ma soprattutto ha rappresentato per lui quella sfida di cui aveva bisogno.
L’atleta ha comunque voluto ringraziare il Centro sportivo dell’Esercito di Courmayeur
per il sostegno, anche a nome degli altri sportivi della Valle d’Aosta.
Pellegrino ha quindi raccontato come, per la sua vittoria al Mondiale, abbia ricevuto l’onorificenza di Chevalier de l’Autonomie, con il Capo della Polizia che l’ha
onorato della sua presenza: “queste cose mi fanno capire che sto facendo qualcosa di
buono, e non soltanto con gli sci ai piedi” ha chiosato. Lodovico Passerin d’Entrèves
ha domandato quanto conti per lui essere valdostano. “Sono davvero fortunato ad essere nato e cresciuto qui, in mezzo a queste bellissime montagne. L’orgoglio di sentirmi valdostano mi aiuta tanto, porto con grande fierezza il nome della Valle d’Aosta in
giro per il mondo”.
Di filmato in filmato, Silvano Gadin ha presentato un’altra “chicca”: un filmato su
Pellegrino in gara ai Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018, in Corea del Sud.
Le Olimpiadi sono il sogno per qualsiasi atleta, che capita al massimo due tre volte nella
vita. Federico Pellegrino ha tenuto a sottolineare che anche solo partecipare è un grande
traguardo, ma ha ribadito che “quello è il giorno in cui devi riuscire ad essere il più forte
di tutti”. E lui c’è quasi riuscito: è arrivato al secondo posto nella sprint, portandosi a casa “il gadget dalla Corea” e diventando vice campione olimpico.
Sempre sul tema delle Olimpiadi, Pellegrino ha continuato parlando di tecnica.
Avendo avuto molte vittorie in Coppa del Mondo in sprint a tecnica libera, l’atleta è stato
inizialmente penalizzato nei commenti, ma ha saputo vincere lo scetticismo dei bookmaker inglesi usandoli come uno stimolo per dimostrare a tutti di poter avere ottimi risultati anche in sprint a tecnica classica. Con ambizione e caparbietà, insieme al suo staff
ha modificato molti aspetti nell’allenamento e ha lavorato molto sui materiali, perché
soprattutto in tecnica classica occorrono sci che siano efficaci in salita e vadano veloci
in discesa.
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“La sprint è una gara facile solo in apparenza” ha affermato. “è una gara relativamente corta, ma in realtà c’è una qualificazione a tempo con batterie di sei atleti che ripetono più prove nella stessa giornata, e tra la qualifica e la finale si tratta di gestire lo
stress, ascoltare il corpo, restare concentrati e motivati quattro ore per dare il massimo
in quelle performance da tre minuti che sembrano durare pochi attimi”.
Il campione ha proseguito rimarcando l’importanza della resistenza e il grandissimo allenamento che serve per rafforzarla: se tra la qualifica e i quarti di finale possono
passare due ore, tra la semifinale e la finale non trascorrono neanche venti minuti, una
parentesi vuota da affrontare, che mette alla prova la preparazione fisica e mentale. Sollecitato da Silvano Gadin, Pellegrino ha confidato di aver passato quei venti minuti a
Pyeongchang ripetendo sempre la stessa frase come un mantra. “Pensavo solo a far arrivare quel momento, tanto ormai sapevo cosa devo fare, avevo già studiato tutto, avevo
già provato nei quarti di finale e in semifinale come interpretare la gara”.
Il giornalista sportivo gli ha chiesto di parlare dell’istinto e della tattica che si nascondono dietro al suo studio e alla sua preparazione. Si tratta di essere all’altezza, letteralmente, ha raccontato Federico Pellegrino. Con il suo metro e settantatré per settantadue chili di peso, non può avere un “motore” come quello del ciclista Miguel Indurain,
o dei grandi atleti del passato e del presente. Quindi, per competere deve sfruttare al meglio le sue qualità e usare molto la testa, per arrivare in finale pronto. “Non si può veramente parlare di tecnica” ha detto il campione. “Lo sprint è un format avvincente, inventato 20 anni fa, che permette di avere vari momenti salienti nella stessa gara. Al momento dell’arrivo, quando si fa ‘la spaccata’, due centimetri fanno la differenza, possono farti
passare il turno o vincere una medaglia”.
“Alle Olimpiadi, Alexander Bolshunov e johannes Høsflot Klaebo si sono messi
davanti fin da subito, spingendo a tutta velocità e con la speranza di non farmi arrivare
in finale. Ho dovuto conservare la calma accodandomi, sperando di passarne uno o entrambi allo sprint finale. Alla fine ho sorpassato Bolshunov appena davanti al traguardo,
ma Klaebo era troppo avanti”.
Le emozioni possono tradire, ma anche sostenere lo sforzo. Silvano Gadin, che ha
commentato la diretta della gara insieme a Bubo Valbusa, ha riportato l’attenzione sul
lavoro dei telecronisti, che è particolarmente duro nelle gare di sprint perché si crea una
forte tensione emotiva. Federico Pellegrino ha aggiunto che per lui il picco di adrenalina
raggiunto è tale da non riuscire a dormire fino alle cinque di mattina la sera seguente la
gara.
Il filmato è stato riproiettato e Pellegrino e Gadin hanno commentato insieme alcuni momenti della gara. Pellegrino ha mostrato il punto in cui ha preso un cartellino
giallo per una pattinata di troppo per cambiare binario: a quel punto sapeva che un secondo cartellino avrebbe portato a una squalifica; ha indicato la lunga discesa durante
la quale i materiali si sono rivelati ottimi, grazie al lavoro degli skiman. Una constatazione che gli ha regalato grande serenità in cima alla salita; ha raccontato il momento
in cui ha capito che Bolshunov era stanco, e avendo già il bronzo in tasca ha deciso di
tentare di superarlo.
Pellegrino ha ricordato il grande lavoro svolto negli ultimi due anni con l’ormai
ex allenatore Giuseppe Chenetti, per rendere la tecnica sempre più efficiente e permet81

tergli di risparmiare energie. A tale proposito, Silvano Gadin ha citato ad esempio la posizione un po’ ribassata tenuta da Pellegrino alla partenza, per uscire di slancio dal cancelletto. Pronta la risposta di Chicco: “ormai l’hanno adottata tutti, ecco perché io l’ho
abbandonata”.
Parlando di tifosi, Pellegrino ha ricordato che “nel calcio si dice che a volte il tifo
è il dodicesimo uomo in campo” ed ha ringraziato il suo fan club, che lo segue quasi
ovunque trasmettendogli energia e entusiasmo: in particolare i sei-sette che l’hanno accompagnato in Corea.
Non mancavano i tifosi anche tra il pubblico: Silvano Gadin ha invitato i presenti a
porre delle domande. A chiusura, Lodovico Passerin d’Entrèves ha chiesto al campione
come passi il tempo quando non è in allenamento. Secondo Pellegrino, il suo lavoro, che
fatica a definire tale, si svolge 24 ore su 24: anche le ore di sonno sono fondamentali, occorre riposare bene in un letto consono, rispettando orari regolari. Il campione porta in
giro per il mondo il suo cuscino, il massimo del comfort. tra i suoi svaghi ha ricordato
le due settimane di vacanza al mare che si gode ad aprile, senza allenarsi, la televisione,
qualche festa con gli amici, soprattutto in primavera, e il passatempo di tutti i giorni, ossia gli allenamenti in skiroll e le camminate in montagna con qualunque condizione climatica. “Non saprei trovare qualcosa di diverso da quello che faccio già per svagarmi”
ha risposto il campione, che sembra conoscere il segreto della felicità.
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Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del Comitato scientifico della
Fondazione Courmayeur Mont Blanc

– Resoconto
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è stato l’appuntamento con Mario Deaglio a chiudere il ciclo dell’estate 2018 degli
Incontri di Courmayeur, “Un programma molto ricco” come ha sottolineato il presidente del Comitato scientifico della Fondazione, Lodovico Passerin d’Entrèves, nella sua
introduzione e che, passando al tema del giorno, ha quindi ricordato il titolo scelto per la
conversazione col professore, “Un futuro da costruire bene”, lo stesso del “Rapporto annuale sull’economia globale e l’Italia” pubblicato dal Centro Einaudi.
“Un tema drammaticamente di attualità – ha sottolineato Passerin – che ci pone davanti ad un contesto fatto di luci e ombre, dove, secondo un recentissimo studio, i volumi
delle industrie medio-grandi italiane nel 2017 sono tornati ai livelli pre-crisi, con un business estero dell’Italia cresciuto del 25% negli ultimi dieci anni, e in cui è evidente la
forza del made in Italy che sta nei prodotti che tutto il mondo ci invidia e conosce. Ma
contemporaneamente uno scenario che racconta di una possibile prossima tempesta sui
mercati finanziari, rispetto alla quale il Ministro Savona ha recentemente parlato di “fantasia al potere”.
Ed è proprio con questa domanda che ha passato, quindi, la parola al relatore: “è la
fantasia al potere che permetterà di costruire bene il futuro?”
“I politici devono avere sempre un po’ di fantasia, ma guai se ne hanno troppa – ha
dunque esordito Mario Deaglio – soprattutto in un momento come questo in cui i problemi sono sempre più complicati. In questo mio intervento cercherò di semplificarla e
schematizzarla in pochi punti, a partire dal fatto, che giudico fondamentale, che dobbiamo essere consapevoli che non è solo l’Italia a stare male. Ci sono dei problemi in tutto
il mondo e per certi aspetti, per capire lo scenario, è importante comprendere che dieci
anni fa noi economisti abbiamo evidenziato l’arrivo della crisi, come se fosse una ciste,
per usare una metafora medica: e per “toglierla” la terapia è stata un’iniezione di liquidità che, in un modo o nell’altro, ha permesso di asportarla. Peccato che, come succede
anche in campo medico, dietro “la ciste” c’era altro, più profondo, che è ciò che abbiamo
davanti adesso, quello che fa “stare male” tutti i paesi, perché sta spaccando in tutto il
mondo la classe media. E questo qualcosa è il profondo cambiamento del modo di produzione”.
A riprova di ciò il professore ha quindi proposto una veloce carrellata di cronache
e fatti, che raccontano questa situazione di malessere planetario. A partire dalle piazze
che in pieno agosto 2018 hanno visto in Svezia continui scontri con la polizia con il rogo
di 60 automobili e la rivolta di bande, ma anche di immigrati; la stessa Svezia che è andata al voto registrando un Partito Socialdemocratico sceso dal 31% al 26,5% dei consensi, e un nuovo partito di estrema destra arrivato al 24%. Passando per lo scenario della
Baviera che già dall’estate vedeva la CSU scendere nei sondaggi dal 55% al 40%, o al
Regno Unito con tutte le difficoltà del Governo in carica. Senza dimenticare la Spagna,
con l’irrisolta questione della Catalogna, o gli Stati Uniti, dove si è passati dal considerare la politica al servizio dell’economia, alle sanzioni di trump degli ultimi mesi, per
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cui, viceversa, l’economia è diventata un’arma usata dalla politica. E allargando ancora
lo sguardo, Deaglio è arrivato a ricordare il problema esistente fra Cina e Hong Kong,
con le manifestazioni legate all’ipotesi della fondazione di un partito non comunista; la
realtà del Sudafrica, con un primo ministro mandato via perché accusato di corruzione;
quella del Sud America con Venezuela e Nicaragua dove ci sono delle quasi guerre civili
in atto, con l’Argentina che ha visto l’ex presidente accusato di corruzione, mentre in
Brasile l’ex presidente è stato arrestato per analoghe accuse; arrivando alla Presidente
della Corea del Sud che è stata condannata a 24 anni.
“Da economista – ha ripreso, quindi Deaglio – ritengo che tutto questo sia riconducibile alle novità nel modo di produrre. Sappiamo bene come Internet abbia cambiato
i luoghi di lavoro, e come sta cambiando il nostro modo di consumare. Dobbiamo sapere
però che, nell’ambito della diffusione delle innovazioni, internet va al doppio della velocità di altre trasformazioni. E questo ha un durissimo impatto anche sulla vita della
gente, nel senso che, se in passato era possibile metabolizzare questi cambiamenti con
una certa lentezza, adesso non è più così e questo porta a novità molto importanti dal
punto di vista della produzione. Parlo innanzitutto della riduzione (quando non l’annullamento) del costo della distanza, per cui avere un contatto con uno che sta in Nuova Zelanda è praticamente la stessa cosa che averlo con uno che sta nel palazzo di fronte. Poi
c’è l’aspetto della riduzione della durata prospettica dei progetti aziendali, per cui, se un
tempo si diceva “faccio l’acciaieria e questa deve durare decenni” adesso i progetti operativi più avanzati hanno una prospettiva di massimo cinque, sei anni. tutto deve essere
realizzato molto in fretta e questa fretta, insieme all’annullamento della distanza, schiacciano tutto sul presente, sul “qui ed ora”. Questo influisce sui fattori produttivi, ma soprattutto implica un cambiamento della natura del lavoro, con una diminuzione della
quota del reddito. Nelle industrie che nascono adesso non esiste l’idea del lavoro a vita
e, mancando questo, per esempio manca il concetto di carriera. Il che significa che il singolo deve essere sempre pronto a reinventarsi, ed è un tipo di mentalità molto diverso da
quello che normalmente conosciamo”.
Il professore ha, quindi, evidenziato un problema legato alla media dei redditi, per
il quale, per esempio, circa la metà dei lavoratori americani, negli ultimi quindici anni,
non ha avuto un aumento del tenore di vita, il 30% non ha un conto corrente bancario e
30 milioni vivono con le carte dei sussidi governativi per il cibo.
“Si individua abbastanza chiaramente un’età spartiacque, intorno ai quarant’anni
– ha proseguito – sopra i quali si registra un tipo di vita che è quello a cui siamo sempre
stati abituati, mentre al di sotto è tutto il contrario. Parallelamente, però, vediamo sia i
sindacati che le organizzazioni imprenditoriali impegnate a difendere “i vecchi”, ma inadeguati a difendere i giovani, e questo perché non sanno come si fa, perché il metodo
proposto è sempre quello della concertazione tradizionale, cosa che può funzionare ancora per i lavoratori dai quaranta in su, mentre per le istanze delle nuove generazioni e
del nuovo modo della produzione, è un discorso che non va bene”.
Deaglio ha quindi gettato uno sguardo anche sui risvolti sociali di questo scenario,
ripartendo dall’osservazione sullo schiacciamento sul presente: “Se tutto si schiaccia sul
presente, noi perdiamo il senso del passato, ma abbiamo anche una perdita di futuro.
Quando i piani industriali e imprenditoriali in genere sono così brevi, anche i piani di vi85

ta diventano difficili da fare, e prevalgono l’esigenza di premunirsi per il prossimo cambiamento che non sarà una carriera, che non da certezze in termini di mantenimento dello stipendio. Viene in mente il versetto della profezia biblica, che dice “Lasciate che i
giovani abbiano dei sogni”. Bene, oggi i sogni dei giovani o si realizzano in sei mesi oppure non ci sono più”.
A fronte di questo scenario che cosa si può fare e che cosa si cerca di fare nel mondo
per venire fuori da questa situazione?
“Poco – ha risposto Deaglio – è una trasformazione avvenuta così in fretta che è
difficile mettere a punto dei piani. La cosa che sembra più plausibile è una nuova e diversa rete di sicurezza. In fondo – ha ricordato – il welfare state che conosciamo rispecchia le tecnologie e gli scenari dell’epoca in cui è nato, e oggi che questo non c’è più bisogna immaginare delle reti di sicurezza adeguate ai cambiamenti avvenuti”.
Esistono, secondo Deaglio, delle esperienze che possono fornire dei suggerimenti
e indicare delle direzioni: un manifesto prodotto in Germania, per esempio, immagina
che ai giovani fra i venticinque e i trentacinque anni (“l’età dell’affollamento” in cui finire gli studi, cercare lavoro, sposarsi, fare figli, ecc), venga concesso una specie di credito aperto di conto corrente da restituire col tempo; qualcosa di simile era stato proposto
da alcuni professori di legge dell’Università di Yale che avevano ipotizzato una possibilità per i giovani che arrivavano a diciotto anni di avere un capitale disponibile di
180.000$, impiegabile però solo per costruirsi un futuro, mettendo su un’impresa o continuando a studiare. E ancora, in una regione inglese, al tempo di Blair si è fatto l’esperimento di aprire un conto corrente ai nuovi nati su cui lo Stato versava un fondo di partenza di 1.000£, impegnandosi a continuare a versarvi tanto quanto fosse stato versato
nel tempo dalla famiglia fino alla maggior’età del ragazzo, che avrebbe quindi potuto
usare il suo tesoretto solo per alcune attività.
“Io penso che si andrà in questa direzione – ha quindi ripreso il professore – che è
ancora molto fumosa, ma che dovrà essere studiata e portata avanti. E personalmente ritengo che tutto questo potrebbe essere finanziato con la web tax, andando cioè a tassare
i giganti del web che oggi versano ai sistemi fiscali nazionali cifre irrisorie. Su questo,
da due anni, è iniziato un cambiamento e l’Unione Europea ha in corso delle cause da
decine di miliardi; chiaramente non può essere un processo attivato da un solo Paese,
perché i circuiti finanziari vanno oltre i confini nazionali, ed è, quindi, necessario un
coordinamento internazionale. Però credo che questa possa essere la direzione”.
Un’ulteriore riflessione Deaglio l’ha dedicata al tema delle migrazioni che interessa tutti i paesi sviluppati. Il fulcro della migrazione mondiale, ha ricordato, è la direttrice
Africa-Europa, e i numeri che descrivono ciò sono quelli di una popolazione africana attuale di un miliardo e 50 milioni di persone che nei prossimi venticinque-trent’anni diventerà di 2 miliardi di persone, per altro giovanissime. Il professore ha anche sottolineato come l’Africa abbia al suo interno migrazioni gigantesche dalla campagna verso
la città, con solo una piccola parte di questi flussi che viene verso l’Europa, soprattutto
nei momenti di grande difficoltà quali le carestie e le guerre civili. Sono, tra l’altro, flussi
migratori non omogenei per provenienza ed etnia che, in genere, hanno origine nell’area
sub-sahariana, di radice contadina, senza un passato di urbanizzazione.
“Di fronte a ciò ci sono soltanto due soluzioni – ha affermato – o li accettiamo, op86

pure li aiutiamo nei loro paesi. Sicuramente non possiamo disinteressarci o ignorare la
cosa, foss’anche solo per il fatto che in Africa ci sono materie prime che ci interessano.
Personalmente ritengo che la cosa migliore sarebbe quella di gestire le migrazioni anche
tramite dei progetti che prevedano che chi arriva viene inserito in un percorso di formazione e di apprendimento delle nostre tecniche, finalizzato però ad un loro ritorno nei
paesi d’origine. Sarebbe, secondo me una specie di migrazione sostenibile e addirittura
vantaggiosa, perché vorrebbe dire che la nostra tecnologia potrebbe espandersi verso
mercati dove prima, magari, non sarebbe andata. Inoltre bisognerebbe stare attenti alla
geografia dei flussi, evitando per esempio di mettere tutti insieme membri di comunità
che magari, nei luoghi di origine, tra loro si odiano. In ogni caso non possiamo limitarci
a una posizione assistenziale, perché il problema è politico e va risolto politicamente, anche imboccando direzioni più costruttive. Penso per esempio ai moltissimi progetti industriali che potrebbero essere finanziati dalla Banca Europea degli Investimenti, cosa
su cui siamo già in ritardo, visto che i cinesi lo stanno facendo. tanto per dare alcune cifre, sei mesi fa, il Sole24Ore parlava di circa 2.500 chilometri di ferrovie in costruzione
in Africa da parte dei cinesi. Sono interventi che restano e che stanno cambiando la vita
dell’Africa, dove per la prima volta si registra un risparmio locale, elemento che era fin
qui mancato. E quando cominci ad avere mercati, industrie e risparmi locali, sono segnali positivi. Se noi a tutto ciò sbattiamo la porta in faccia, invece di tenerla girevole, aperta
con attenzione, rischiamo di perdere il polso di una situazione con la quale invece dobbiamo fare abbastanza i conti”.
Continuando a seguire l’impostazione del rapporto Annuale, Mario Deaglio è
quindi arrivato a mettere a fuoco il discorso più specifico sull’Italia, partendo dalla triste
attualità dell’estate 2018 del crollo del Ponte Morandi.
“Un evento che può anche avere un significato simbolico, perché dietro a questo
ponte che crolla c’è come l’immagine di un paese spezzato, dilaniato a livello sociale,
generazionale e geografico; il riflesso di un’Italia spaccata in qualche modo a metà. Ed
è da qui che bisogna partire. Restando all’elemento specifico dei ponti, per esempio, visto che qualcuno pare abbia calcolato che gli edifici pubblici in Italia in media sono oggetto di un restauro conservativo ogni 81 anni, contro una media europea di 30 anni, allora potrebbe essere il caso di mettere in moto un meccanismo virtuoso che, magari facendo leva sulla Banca Europea degli Investimenti, possa finanziare progetti in questo
campo, per cominciare a rifare il paese e da qui porre un punto di ripresa che non potrà
essere totalmente finanziato dall’estero, ma che può attivare questa direzione. Inoltre
non dobbiamo ignorare che in questo periodo l’economia italiana sta cambiando nella
sostanza, perché, per esempio, c’è il settore della meccanica di dimensioni medie o medio-grandi. Ignorate dai mezzi d’informazione (e qualche volta anche dagli studiosi) abbiamo delle imprese con un fatturato che va dai 500 milioni ai 2 miliardi, molte volte di
tipo e origine familiare, che in questi anni hanno imboccato una trasformazione, accettando, per la prima volta apporti dall’esterno, sia di dirigenti, spesso come amministratori delegati, sia di finanziamenti soprattutto di società di fondi, con i quali sono stati
fatti accordi chiari. Questo è un compromesso tra le forze tradizionali e le forze nuove
che in varia misura è presente, continua, è abbastanza interessante da vedere, e rappresenta un altro pilastro dello scenario nazionale attuale. Un altro pilastro è poi quello del
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settore agroalimentare, dove l’Expo di Milano è stato forse il punto catalizzatore di una
realtà che da tempo si stava organizzando; noi stiamo focalizzando una fascia di consumi alimentari mondiale di redditi medio e medio-alti, che, per esempio, solo in Cina è
di 70 milioni di persone interessatissime in questo momento a comprare cose italiane in
particolare. tutto questo, però, non basta, perché anche mettendo assieme l’agroalimentare, la meccanica di medie dimensioni, ecc., si arriva a realizzare una forza propulsiva
che è meno della metà di quello che ci serve. Per l’altra metà il primo settore a cui guardare è il turismo, dove ci sono state molte innovazioni come l’agriturismo e soprattutto
Airbnb, ma anche questo non basterà. E allora diventa necessario rivolgere l’attenzione
a settori in cui una volta eravamo molto forti, nei quali siamo poi calati e che adesso forse potremmo riprendere in mano; a cominciare dalla chimica farmaceutica fino all’elettronica, che oggi si apre a una grandissima varietà di cose, e in cui potremmo ipotizzare
degli accordi con partner di secondo livello, con i quali però è molto importante essere
presenti”.
Aprendo un nuovo capitolo del suo intervento il prof. Deaglio ha quindi preso in
mano l’aspetto delle prospettive: “Prevedere dei colpi di scena è difficile – ha affermato
– ed è importante tenere presente che, affinché l’Italia ce la faccia, devono essere rispettate delle condizioni minime. Nell’arco di un decennio, il PIL dovrebbe crescere almeno
del 2%-2,5% all’anno, e questo partendo dall’attuale, precario 1,5%. Contemporaneamente però, sempre per un decennio, la spesa pubblica dovrebbe rimanere ferma, con
l’esclusione degli investimenti in infrastrutture, cosa che permetterebbe al problema del
debito di andare a posto da solo. Quello a cui guardano i mercati, infatti, è il rapporto debito/PIL è dunque se aumenta il PIL (che è il denominatore), il rapporto scende. Far crescere il PIL, è molto più utile per il paese, che non limitarsi a fare dei tagli, ed è sicuramente questa, quindi, la strada su cui collocarsi. Ma è una strada di cui non controlliamo
tutto, basti pensare, per esempio al settore delle esportazioni in un mondo soprattutto di
guerre di tariffe e cose di questo genere. Resta il fatto che poi, tutte queste indicazioni,
piuttosto che tutte queste tendenze strutturali non è detto che si incastrino nei programmi
dei partiti e delle forze politiche e, quindi, non è dato sapere come si possano tradurre in
concreto, perché è chiaro che non è con una conferenza che si risolvono i problemi. Però
la linea è soltanto questa”.
Per Mario Deaglio da un lato, a livello mondiale bisogna che le fratture economiche e sociali vengano ricucite, per allontanare i pericoli di crolli, di guerre, e di crisi gravi
e profonde ma, dall’altro, è soprattutto fondamentale che le risposte messe a fuoco siano
sostenibili.
“La realtà – ha, infatti spiegato – ha diverse dimensioni e lo sviluppo di alcune di
queste non deve essere tale da impedire quello delle altre. Noi dobbiamo fare qualcosa
che sia contemporaneamente sostenibile da un punto di vista economico (lo scenario descritto prima), ma anche da un punto di vista sociale (con le comunità devono ritrovare
una coesione che porti a superare quell’insieme di astio e rancore descritto dai sociologi)
e quindi da un punto di vista ambientale. L’esigenza è che tutto questo faccia massa, ma
nessuno sa ancora bene come. Siamo di fronte a un trilemma, noto come il trilemma di
Rodrik, il quale ha evidenziato che, se vanno a posto solo due di questi tre elementi lo
scenario non si risolve. Una soluzione che funzioni sul piano economico e sociale ma
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non su quello ambientale sarebbe un disastro, così come se fossimo in grado di riequilibrare solo società e ambiente, l’economia è facile che non funzioni, laddove, infine mettendo a posto ambiente ed economia ma dimenticandoci della società, continueremmo
ad avere comunità che si spaccano. Insomma dobbiamo trovare qualcosa che metta assieme il tutto, e direi che deve essere qualcosa di più di una speranza o di un auspicio;
deve essere l’inizio di un programma. Ed è a questo punto che personalmente mi rivolgo
idealmente soprattutto ai più giovani, quelli sotto i quarant’anni, che sono più direttamente coinvolti. Perché sono poi loro che a un certo punto possono fare un programma
del genere e che saranno soggetto o oggetto delle politiche che si attuano. Noi, gli altri,
in qualche modo siamo già in un’altra dimensione perché per gli over ‘40 la vita va verso
una conclusione che è stata tracciata appunto nei primi quarant’anni di vita. Quindi,
quella che più ci interessa, è soprattutto questa parte di società di tutti i paesi, e in particolare dell’Italia, ed è a questa che dobbiamo fare attenzione”.
Rispondendo alle domande del pubblico il prof. Deaglio ha quindi avuto modo di
affrontare altri temi in qualche misura collaterali rispetto al suo intervento, quali per
esempio quello dell’evasione fiscale.
“In Italia – ha ricordato – l’evasione fiscale è circa il doppio di quella media europea, però va evidenziato che ha aspetti che non sono omogenei, ha diverse componenti,
che sono fondamentalmente differenti l’una dall’altra. C’è l’evasione delle imprese che,
se non evadessero, dovrebbero chiudere, ed è una componente che va affrontata con una
strategia specifica in grado di costruire risposte diverse a seconda, per esempio, che si
tratti dell’evasione di una piccola bottega di quartiere che non ha la forza o gli strumenti
per stare al passo con l’evoluzione del settore dei grandi gruppi o dell’ e-commerce. Poi
c’è un’evasione fiscale che, se fosse perseguita come si dovrebbe, porterebbe alla fuga
del contribuente, e per affrontare la quale l’unica cosa sarebbe abbassare l’imposta, per
renderla competitiva con quella analoga applicata all’estero così che il contribuente,
l’impresa, sia messa in condizioni di scegliere il nostro paese perché è competitivo da
questo punto di vista. Quindi, c’è tutta l’area di quelli che “evadono un poco” e che “potrebbero evadere meno”, e qui è dove la battaglia fiscale dovrebbe essere anche battaglia
civile. Parallelamente, poi bisognerebbe anche rivedere i metodi di accertamento, perché sono anche frequenti quelli frettolosi. Come in altri campi si potrebbe andare a studiare che cosa fanno i francesi e gli americani e provare a capire cosa potrebbe essere
adattato e adottato”.
Un altro quesito venuto dalla platea ha posto la necessità di un approfondimento sul
tema della cooperazione internazionale descritta, nell’attualità come “vicina ai minimi
storici, e questo perché funziona esattamente secondo la versione forte del trilemma di
Rodrik, per il quale non si puoi avere simultaneamente lo stato nazionale, la democrazia
e la globalizzazione. Allora – è stato chiesto – come possiamo pensare e sperare di mettere in moto davvero quell’insieme di livelli elevati di cooperazione che sembrano necessari, nel momento in cui, al contrario, tutte le opinioni pubbliche sono essenzialmente
spaventate e trovano esattamente nello stato/nazione la sfera classica della legittimazione e anche della protezione?”
“Non sono in grado di rispondere dal punto di vista della politica economica – ha
affermato Mario Deaglio, – ma dal punto di vista puramente industriale, una strada che
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viene sperimentata o che si pensa di sperimentare è quella del riciclo. Come dire che se
fino adesso l’economia è andata avanti buttando via, lasciando per strada tutto, ha senso
chiedersi quale risultato si avrebbe se questa cosa che giace per strada venisse raccolta e
reimpiegata sarebbero necessari sostegni fiscali o strategie di questo tipo, nonché una
massa di studi che per il momento non c’è, anche se esiste qualche tentativo di andare in
questa direzione. è una strada difficile, anche perché è noto che comunque le tre zone si
possono incontrare soltanto in una piccola area, ma bisogna assolutamente andare verso
quest’area perché questo è l’unico punto di sicurezza. In ogni caso certamente la dimensione più a rischio è la democrazia, e su questo quindi non si può trattare ma ricordiamoci che Rodrik non entra nel dettaglio di cosa può voler dire democrazia in un mondo in
cui c’è Internet praticamente ovunque. Se la risposta non è certo il risultato dell’esperimento, ricordiamoci però che c’è per esempio la Svizzera dove sono stati in qualche modo messi insieme una qualche forma di democrazia di base accanto un governo relativamente efficiente. Penso comunque che si debba guardare in queste due direzioni: da un
lato, tutte le possibilità di riciclo anche di capacità umane, che oggi vengono buttate via
e dall’altro lato, le possibilità concrete di decidere a vari livelli su diversi problemi”.
Un’ultima riflessione stimolata dal pubblico è stata infine dedicata al tema dell’innovazione tecnologica: “è un punto che viene spesso trascurato e che è estremamente
importante – ha affermato Deaglio – L’Italia è al decimo posto nel mondo in tema di produzione di ricerca scientifica, che non è tantissimo ma non è neanche poco, il che vuol
dire che, nonostante tutto, c’è una riserva sulla quale possiamo ancora contare, ma che
non è eterna, vista la significativa migrazione dei ricercatori verso l’estero. C’è però uno
scarso dialogo tra i centri di produzione di ricerca e le imprese. E in questo bisognerebbe
cambiare metodo. Per quanto riguarda la tecnologia, spesso abbiamo delle perle preziose nascoste in diverse imprese medio-piccole, che però fanno fatica sia a difendersi che
a crescere. In questi anni è stato costituito il Fondo Strategico Italiano che aveva poche
risorse ma che poneva due obbiettivi: il primo era quello di impedire che piccole e medie
imprese con invenzioni importanti e buone prospettive venissero acquistate a prezzi
stracciati dagli stranieri, e l’altro, di provare a studiare per queste attività cooperazioni
internazionali che mantenessero in Italia la parte importante della loro identità ma le accompagnassero verso nuovi mercati di sbocco. E infine ci sono le tecnologie militari che
sono molto importanti, basta ricordare il caso del Lince, il veicolo prodotto dalla Iveco
utilizzato in Afghanistan dagli Americani”.
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LA MONtAGNA IN DIVENIRE
Courmayeur Mont Blanc, 4 agosto 2018
Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc
Presentazione del volume
Rifugi e bivacchi. Gli imperdibili delle Alpi
in collaborazione con
Società delle Guide alpine di Courmayeur
Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta

con gli autori
Roberto Dini, ricercatore presso il Politecnico di torino,
vice presidente dell’Associazione Cantieri d’alta quota
Luca Gibello, direttore de Il Giornale dell’Architettura
presidente dell’Associazione Cantieri d’alta quota

e con
Alex Campedelli, presidente della Società delle Guide alpine di Courmayeur
introduce
Roberto Ruffier, componente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Courmayeur Mont Blanc,
vice presidente dell’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti”
modera
Enrico Martinet, giornalista de La Stampa

– Resoconto
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La XXI stagione degli Incontri di Courmayeur è stata aperta dal primo appuntamento della seconda edizione del ciclo dedicato a “La montagna in divenire”, un filone
di conferenze nato dalla volontà di dare vita a momenti di incontri organizzati in collaborazione con le istituzioni del territorio valdostano con protagonisti operatori e professionisti della montagna.
“Per l’estate 2018 – ha spiegato nel suo intervento introduttivo Roberto Ruffier,
membro del Cda di Fondazione Courmayeur Mont Blanc – abbiamo deciso di iniziare
parlando di rifugi, luoghi e strutture che, negli ultimi vent’anni sono cambiati moltissimo. Sicuramente sono cambiati i flussi di clientela, visto che oggi ci sono sempre meno
alpinisti e (forse “purtroppo”) sempre più escursionisti, il che comporta che oggi la richiesta sia sempre meno quella di un ricovero notturno e sempre più del rifugio come un
luogo di passaggio; che diventa dunque anche un po’ un luogo di consumo, innanzitutto
di pasti e di bevande, ma anche, in senso lato, di vari beni e prodotti locali. Mutamenti
che hanno influito radicalmente sulla trasformazione dell’estetica dei rifugi alpini, e da
quelli che erano dei gusci chiusi pensati solo per proteggere gli alpinisti, siamo passati
alle recenti realizzazioni con strutture che ricordano dei cannocchiali aperti sulle montagne o che sono caratterizzati da grandi vetrate che suggeriscono l’idea degli schermi
cinematografici”.
Cambiamenti e trasformazioni presi in carico e raccontati dal volume “Rifugi e bivacchi. Gli imperdibili delle Alpi” di Roberto Dini e Luca Gibello, da cui l’incontro
prende le mosse: “un libro – ha proseguito Ruffier – che cerca di dare un’impostazione
originale al tema. Non un libro di storia dell’alpinismo, non esclusivamente di architettura, ma un volume che cerca di proporre molteplici piani di lettura; dalla geografia dei
luoghi, al dialogo con il paesaggio, ai mutamenti climatici che stanno interessando l’arco alpino, alla già ricordata trasformazione dei flussi di frequentazione della montagna,
fino all’evoluzione della tecnologia delle costruzioni”.
Prima di passare la parola ai protagonisti, Ruffier ha quindi voluto ringraziare gli
enti e i soggetti che hanno collaborato all’organizzazione dell’incontro, vale a dire la Società delle Guide di Courmayeur, l’Ordine degli Architetti e il Comune di Courmayeur.
“Una volta – ha esordito Enrico Martinet, giornalista de La Stampa e moderatore
del dibattito – in cima ai colli si facevano i castelli; adesso in media montagna abbiamo
le stalle e in alta montagna i rifugi. E, come ha affermato Ruffier nella sua introduzione,
negli ultimi tempi qualcosa è cambiato proprio nell’offerta dei rifugi, che un tempo erano appannaggio esclusivo degli alpinisti mentre oggi sono una parte molto importante
dell’offerta turistica delle località di montagna. Per questo abbiamo deciso di iniziare
questo colloquio, parlando innanzitutto con le Guide, vale a dire coloro che usano i rifugi
per lavoro”.
Martinet ha quindi velocemente presentato il primo ospite, Alex Campedelli, 37
anni, ingegnere nonché, da pochi mesi, giovanissimo presidente della Società delle Gui-
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de di Courmayeur, chiedendogli di provare a raccontare ed analizzare la differenza che
esiste tra i cosiddetti rifugi classici e le realizzazioni più recenti, spesso anche figlie di
una vera e propria ricerca architettonica.
“Stiamo parlando di strutture – ha quindi affermato Alex Campedelli – che una
volta venivano create unicamente come riparo per gli alpinisti e per la gente di montagna, che, dunque erano proprio minimali e non “belli” come quelli che sono stati costruiti negli ultimi anni. Basta pensare ai bivacchi di un tempo, a semibotte con le traversine
di legno e la lamiera come copertura. Erano essenziali, anche perché in quota venivano
trasportati a piedi; si preparavano in paese, si montavano e poi si portavano in montagna
a spalla. Oggi, con l’uso dell’elicottero è tutta un’altra storia, che rende più facile immaginare e costruire realizzazioni molto più grandi e più belle, con anche diversi confort.
Come già detto i rifugi moderni sono oggetto di una diversa frequentazione, a volte addirittura di turisti attratti proprio dalla visione architettonica. Basta pensare al Gervasutti, dove il “cannocchiale” oggi attrae molti più frequentatori. Il che, però, può significare
trovare in quota anche persone con scarsa preparazione alpinistica e questa è sicuramente una delle differenze che noi guide registriamo. Certo che per le guide che lavorano tutti i giorni in montagna, sicuramente trovarsi in un luogo dove non bisogna portarsi dietro
il fornello per scaldare l’acqua, il cibo per mangiare, è chiaramente meglio. Dopodiché,
pensando ad esempi come il citato Rifugio del Goûter, sulla via normale del Bianco, è
noto che ormai qui non si trovano più alpinisti, ma prevalentemente turisti che vogliono
andare in cima al Bianco, con un aumento di frequentazione che crea dei problemi, non
solo di prenotazione o di costi. Il Goûter è stato progettato per un certo numero di persone che attualmente viene giornalmente superato del 20-30%, cosa che significa un aumento di impatto ambientale non previsto né facilmente gestibile, per quel che concerne
per esempio i servizi, l’uso dei bagni, il consumo d’acqua, ecc.”.
Un esempio, ha sottolineato Enrico Martinet, che ripropone la famosa commistione
tra cittadino e montanaro, fra turista e alpinista, “una questione che ha caratteri sociologici e che ci insegue fin dalla notte dei tempi – ha sottolineato, non senza un po’ di ironia
– basta pensare alla “storia” del Rifugio torino, uno dei primi rifugi frequentato un po’
da tutti, proprio perché era comodo arrivarci anche grazie alla funivia”.
Venendo, dunque, al vero e proprio oggetto dell’incontro, Enrico Martinet ha quindi introdotto il volume, definendolo un vero e proprio “viaggio” che si snoda lungo una
cinquantina tra rifugi e bivacchi definiti come gli imperdibili delle Alpi e presentandone
gli autori Luca Gibello e Roberto Dini.
“Crediamo – ha esordito Gibello non prima di aver ringraziato per l’appuntamento
Fondazione Courmayeur e l’Ordine degli Architetti di Aosta, in particolare nelle persone di Sergio togni e Sandro Sapia – che rifugi e bivacchi siano un patrimonio collettivo
anche di chi non va in alta quota, perché raccontano la storia di come tutti noi ci rapportiamo alle montagne. Ma, anche, del rapporto fra comunità confinanti, perché costruire
certi rifugi in certi posti – ha evidenziato – significa piazzare delle bandierine, segnare
un territorio, affermare che questo “è sotto la mia giurisdizione morale, se non amministrativa”.
Col supporto di una serie di immagini tratte dal volume, Gibello ha quindi ricordato
che “la storia della costruzione dei rifugi è anche una storia drammatica di ricostruzione
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dovuta non solo a una richiesta di maggiore confort. Per esempio, un tempo per scegliere
il sito di un rifugio si erigeva un ometto di pietra, lo si lasciava lì durante l’inverno e se
lo si ritrovava in primavera era segno che il luogo era papabile, a prescindere dal fatto
che magari, quell’anno, non erano cadute valanghe sul sito. O ancora, pensando, in particolare alle Dolomiti di Brenta e alla contesa irredentistica della seconda metà dell’800,
qui abbiamo significative testimonianze di quando si costruivano rifugi per segnare un
territorio. I rifugi, insomma, sono anche scrigni di memoria che possono anche diventare
luoghi simbolici, emblematici, in qualche misura. Come il Rifugio del Dôme costruito
all’indomani dell’apertura da parte di papa Ratti della via del Dôme, che poi diventerà il
Gonella. O come quelli che portano i nomi di alpinisti importanti, o direttamente la memoria delle guerre e della storia, quali, per esempio, il rifugio dedicato ai Caduti dell’Adamello, sulla Lobbia Alta che negli anni ’80 ha visto l’incontro tra Sandro Pertini e Papa Wojtyla”.
è quindi intervenuto Roberto Dini, il quale, sempre seguendo il filo proposto da alcune immagini, ha riportato l’attenzione sul tema dell’impatto paesaggistico che possono avere alcune strutture: “Basti pensare al Rifugio Aosta o al Gervasutti, il cosidetto
“canocchiale” che tanto ha fatto parlare di sé e che tante polemiche ha destato”.
è spettato, quindi al moderatore Martinet, mettere a fuoco le domande suggerite da
questi interventi: “In realtà – ha affermato – la tipologia architettonica del rifugio, come
abbiamo visto, segue la tipologia dell’epoca in cui viene realizzato e soltanto da qualche
anno, per fortuna, si sta sviluppando un’architettura che guarda specificatamente all’alta
quota, ovvero non semplicemente adattando a siti estremi ciò che si fa a valle. Il che ci
porta a dover riflettere su criteri di giudizio quali quelli del “è bello, non è bello” o a dover ammettere che tendiamo a dividerci tra fans entusiastici e feroci detrattori davanti all’originalità di alcune “archistar”. In altri termini – ha chiesto, quindi, ai relatori – esiste
una tipologia architettonica di montagna di riferimento e che non deve mai cambiare? E,
se sì, qual è?”
“Personalmente – ha quindi risposto Luca Gibello – non concordo sul fatto che i
turisti cerchino l’architettura griffata, e anzi, secondo me, è più facile che cerchino il tipico, l’archetipo, il rifugio tradizionale. Come dire “lo chalettino” che ti fa stare tranquillo, ti rassicura perché ti dà la certezza di “essere in un certo ambiente”. Ma questa è
in realtà un’invenzione degli svizzeri di inizio ‘900, che hanno deciso che quello era il
modello, e senza dimenticare che prima erano tutte baracche. Io credo, invece, che l’alta
quota possa essere un luogo di sperimentazione architettonica, che, insomma esista una
correlazione tra il salire di quota, di gradiente, e il portare avanti una ricerca specifica.
Ha quindi ricordato come, per esempio, i progettisti del Goûter, in occasione di un
convegno internazionale nel 2013, spiegarono che rinunciarono a cercare ispirazione nel
sito, dove le distese di ghiaccio davano una sensazione di estraneità che non concedeva
appigli, e quindi “optarono per un guscio particolare, estremizzato, spinto all’estremo
nella tecnologia. La stessa tecnologia che in fin dei conti, oggi come oggi, ti fa andare in
montagna con picozze leggerissime in carbonio, con i cordini in Kevlar e con il GPS, ma
che, non si sa perché, se applicata all’edilizia, fa apparire come una maledizione tutto ciò
che è venuto dopo l’800. In questo senso, in fondo il Gervasutti è molto vicino al bivacco
Hess, che era modernissimo nel 1925, un’astrazione per l’epoca; una scatoletta di lamie94

ra prefabbricata, costruita a torino, e successivamente portata in quota. In fin dei conti
il Gervasutti è l’evoluzione di quella stessa storia”.
Commentando un’immagine del ghiacciaio dell’Aletsch, Luca Gibello ha quindi
sottolineato come i rifugi possono anche essere considerati delle straordinarie cartine di
tornasole del cambiamento climatico: “rispetto a dov’era cent’anni fa – ha evidenziato –
il ghiacciaio ha perso 120 metri di quota, circa un metro all’anno. Nel 1905, quando fu
costruita la Konkordiahütte il ghiacciaio arrivava fino ad un punto per raggiungere il
quale, oggi si devono fare 460 scalini”.
La parola è passata quindi a Roberto Dini il quale, seguendo sempre il fil rouge segnato dalle diapositive ha scelto di approfondire il tema dei rifugi come macchina tecnologica, proprio per il fatto che si tratta di opere realizzate in ambienti estremi.
“Negli anni ’80 e ’90 – ha affermato – sono stati un eccezionale laboratorio per studiare e mettere a punto delle soluzioni di autosufficienza energetica e di efficienza estrema, ma già nel secolo scorso per costruire rifugi venivano messe in campo delle soluzioni cantieristiche innovative e ingegnose per l’epoca. Alla Capanna Quintino Sella ai Rochers, per esempio, ancora oggi vediamo dei numeri sulle tavole di legno, e questo perché ovviamente la capanna era stata costruita a valle e poi smontata per essere trasportata
in quota a dorso di mulo e quindi a piedi; dunque ogni parte era stata numerata per poter
essere rimontata in maniera corretta sul luogo di destinazione. Secondo noi, questo è un
patrimonio edilizio eccezionale, nel senso che siamo a 3.400 metri e oggi si possono trovare all’interno ancora i legni originali con anche le iscrizioni originali fatte dagli alpinisti dell’epoca. Un altro cantiere eccezionale, è quello del Vittorio Emanuele II, iniziato
nel 1931 ed è finito quasi trent’anni dopo, negli anni ’60: un cantiere molto innovativo,
costituito da una tecnologia totalmente nuova per quelle quote, vale a dire quella delle
carpenterie metalliche che arrivavano da altre esperienze edilizie e ingegneristiche legate agli hangar aeronautici. E questa idea di trasferimento tecnologico dalla pianura e da
altri ambiti all’alta quota, ha continuato a permettere di creare dei momenti di innovazione importante. Per tutti gli anni ’60, soprattutto sul lato francese, si sono avute sperimentazioni significative, come quelle per il Grands Mulets ovvero il Goûter vecchio, ma
anche nel Parco della Vanoise c’erano alcuni rifugi molto interessanti che prendevano le
mosse da tutta l’esperienza della prefabbricazione”.
E proprio sull’immagine del Goûter, Dini ha aperto una parentesi sull’aspetto
dell’aerodinamicità delle strutture, ricordando come la forma adottata fosse stata studiata su un modellino in scala in legno posto dentro una gabbia di vetro, sul quale veniva insufflata sabbia alla velocità dai 120 ai 240 chilometri orari, pari a quella dei venti normalmente presenti in quelle quote, per simulare la distribuzione della neve; questo aveva
infine portato alla scelta della forma ellittica con una determinata inclinazione che era risultata la soluzione migliore per ridurre al minimo gli accumuli.
Un discorso proseguito sulla scorta dell’immagine della Cabane du Vélan, il primo
rifugio di una nuova generazione e in cui si è osato proporre forme e materiali estranei a
quello che era l’ambiente alpino sperimentando una planimetria aerodinamica, con
un’attenzione centrale al posizionamento del rifugio, anche in relazione alla direzione
dei venti e quindi all’esigenza di resistere al meglio alle condizioni estreme del sito. La
carrellata è quindi proseguita con alcuni cantieri dei primi anni ’80 per la realizzazione
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di rifugi per i grandi numeri, come la nuova Capanna Regina Margherita, per arrivare,
ovvero ritornare, a parlare del Gervasutti.
“Oltre a quanto sin qui già detto – ha affermato Luca Gibello – credo sia importante
ricordare che è una struttura reversibile, che si monta in una giornata, e si smonta altrettanto rapidamente e senza lasciare traccia, perché è tutto basato su una trave di appoggio
su cui si incastrano i quattro moduli anulari da cui è costituito. Dopodiché, riprendendo
il tema del trasferimento tecnologico, ricordiamoci che la tecnologia costruttiva di questa scocca in composito di vetroresina, leggerissimo ma resistentissimo, ha origine nelle
ricerche e conoscenze delle barche dell’America’s Cup. E questo perché la tecnologia
prende spunto sempre da settori a investimento più ampio, dove cioè girano più soldi che
non nei Club Alpini”.
Avviandosi verso la conclusione della presentazione, Dini ha quindi velocemente
accennato al tema dello smaltimento dei reflui in quota: “Dal punto di vista ingegneristico – ha ricordato – i progetti più innovativi andavano nella direzione degli impianti di
riscaldamento delle aree di depurazione e delle fosse, perché questo permetteva di mantenere attivi i batteri, che quindi possono continuare a fare il loro lavoro, ma questo resta
un tema su cui c’è ancora molto lavoro da fare”.
Enrico Martinet ha quindi passato la parola al pubblico da cui è venuta una prima
domanda sul tema dell’accessibilità: “A fronte dei cambiamenti climatici e dei conseguenti cambiamenti delle condizioni in alta quota, fino a che punto deve essere garantita
l’accessibilità ai rifugi? – è stato chiesto – C’è un limite, oppure no?”
“Sicuramente altri soggetti, quali per esempio i tecnici di Fondazione Montagna
Sicura hanno competenze maggiori delle nostre per rispondere – ha affermato Dini – ma
il tema è comunque centrale soprattutto per quanto riguarda la gestione delle strutture.
Ci sono diverse scuole di pensiero in materia: per esempio in Italia quando viene fatto
un intervento di adeguamento, ristrutturazione o innovazione di un rifugio, si tende sempre ad aumentarne la capacità ricettiva, mentre in Svizzera hanno un’idea completamente diversa e, come nel caso della nuova Capanna Monte Rosa Hütt, anche a fronte di ingenti investimenti è stata fatta la scelta drastica di mantenere inalterato il numero di posti
letto. Queste due diverse visioni chiaramente influiscono sul tema dell’accessibilità, anche solo per il fatto di generare o meno una selezione dell’utenza”.
“Dopodiché bisogna tenere presenti i quadri normativi – ha aggiunto Gibello – che
spesso inquadrando i rifugi come strutture ricettive tout court, non consentono di fare distinzioni che il buon senso vorrebbe evidenti. Rischiando di essere un po’ politically incorrect, potrei fare l’esempio dell’abbattimento delle barriere architettoniche che viene
imposto ai rifugi come fossero dei bed&breakfast di pianura. è palese che se un disabile
va in montagna ci va in generale accompagnato da qualcuno e dunque non dovrebbe essere un problema se poi dentro il rifugio ci sono quattro scalini per andare in bagno, perché l’accompagnatore potrà assisterlo anche per andare in bagno. Non stiamo parlando
di rifugi escursionistici, dove si arriva con l’auto per andare mangiare la polenta, ma di
strutture di alta quota, dunque di per sé selettive rispetto all’utenza”.
Sempre sulla scorta delle domande della platea un veloce cenno è stato fatto sulla
necessità o meno di aumentare il numero di rifugi e/o bivacchi nel territorio del Monte
Bianco e di come questo possa incidere sulla crescita della frequentazione dell’alta
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quota da parte di un’utenza non tecnicamente preparata e del conseguente aumento del
rischio.
“è una selezione naturale un po’ darwiniana – ha affermato Luca Gibello – più aumentiamo l’infrastrutturazione, più abbassiamo i livelli di preparazione necessari. Ma io
credo che la montagna sia e debba essere selettiva; per arrivare in certi siti o ce la fai con
le tue forze, o non ci vai”.
“C’è poi una questione di pianificazione – ha aggiunto Roberto Dini – Nel ’25, il
Club Alpino Accademico Italiano ha pianificato la realizzazione e il posizionamento dei
bivacchi. I famosi Hess, Fréboudze e tête des Roéses, cioè i primi tre prototipi di bivacchi installati in assoluto sulle Alpi, sono nati dalla scelta pianificata di mettere dei punti
di appoggio, di sicurezza e di emergenza in determinati luoghi d’interesse alpinistico.
Oggi tutto questo si fa un po’ meno”.
“Sono cambiate le esigenze – è quindi intervenuto Alex Campedelli – e ritengo che
oggi si dovrebbe andare verso una pianificazione per quota, che non demonizzi gli aspetti economici di un’offerta turistica su cui oggi vivono guide, rifugi e in generale comunità. Ciò che una volta era specifico per l’alpinismo, oggi si va a confondere con un’economia proprio specifica della montagna, e di questo si deve tenere conto quando si
parla di pianificazione”.
In conclusione dell’appuntamento ha preso quindi la parola il Sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, che ha lanciato un’ulteriore suggestione, collegata alla
candidatura Unesco del Monte Bianco a Patrimonio dell’Umanità.
“Un tema che si interseca con gli interventi di questo incontro, perché la domanda
che sta alla base è: che futuro vogliamo per il Monte Bianco? qual è l’equilibrio che vogliamo trovare per il futuro dell’alpinismo e della montagna? Perché ormai abbiamo la
tecnologia e le risorse per fare qualsiasi cosa in qualsiasi punto ma secondo me, la montagna prima di tutto è morale ed è fatica e, fin quando questi valori vorranno essere preservati, avrà senso parlare di valore della montagna.
Se invece si vorrà arrivare a un livello di mercificazione, di prodotto da vendere
senza etica, tutto il discorso crolla. Nell’equilibrio che si vuole dare al valore della montagna, il bivacco, il rifugio trovano quello che è il loro vero valore d’essere; il rifugio vissuto come accoglienza e anche come opportunità per arrivare a conquistare. Questa sarà
una tematica centrale nei prossimi anni”.
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LA MONtAGNA IN DIVENIRE
Courmayeur Mont Blanc, 10 agosto 2018
Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc
Incontro su
La cultura Walser

in collaborazione con
Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta
con il patrocinio di
Associazione Dimore Storiche Italiane
interviene
Enrico Rizzi, storico

partecipa
Fabrizio Folonari, presidente A.D.S.I. - Associazione Dimore Storiche
Italiane, sezione Piemonte e Valle d’Aosta

introduce
Camilla Beria di Argentine, vice presidente Fondazione Courmayeur Mont Blanc
modera
jessica Cavallero, giornalista de La Stampa

– Resoconto
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Camilla Beria di Argentine ha ringraziato il pubblico per la presenza e un sentito
ringraziamento è stato rivolto a Fabrizio Folonari,vice presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane e presidente della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta che ha patrocinato questo incontro, a Marina Colonna, presidente della sezione campana dell’associazione e a Wolfgang von Klebelsberg, presidente della sezione trentino-Alto Adige,
oltre all’Ordine degli architetti della Valle d’Aosta. Un ringraziamento sentitissimo è
stato rivolto a Enrico Rizzi, storico che ha scritto numerosi libri con il compianto Luigi
Zanzi che ha collaborato negli anni con Fondazione Courmayeur. “I libri di Rizzi – ha
detto Beria – spaziano dalla storia dell’Ossola che è la sua patria d’origine al Monte Rosa
al Sempione e i suoi studi sulla cultura Walser, di cui non esito a dire che Rizzi sia il più
grande esperto, vanno dalla civiltà dei Walser, con particolare riferimento agli insediamenti d’alta quota, tema a noi di Fondazione Courmayeur molto caro, ai cammini dello
spirito, alla loro civiltà, alla vita pastorale e alla loro alimentazione. Questa sera potrà
darci un quadro esaustivo della cultura Walser che tenevo molto che fosse illustrata a
Courmayeur”.
Fabrizio Folonari si è unito a chi lo aveva preceduto nell’esprimere i suoi complimenti a coloro i quali sono qui e ha, quindi, illustrato il fine dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane. Nata più di quarant’anni fa da un gruppo di volontari proprietari di importanti case e dimore storiche, l’associazione ha come obiettivo di cercare di salvaguardare un patrimonio storico privato che in Italia è particolarmente importante e che rappresenta un patrimonio storico pubblico di tutto il Paese.
Oggi sono più di 4.500 i soci in Italia (330 iscritti alla sezione Piemonte-Valle
d’Aosta, di cui 5 in Valle d’Aosta).
Il tema dell’architettura è stato il tema centrale dell’incontro, ma non il solo. Durante l’introduzione è stato citato l’ultimo volume scritto dal professor Rizzi: “Le Alpi,
i cammini dello spirito. Passi, ospizi e vie dei pellegrini”, pubblicato a dicembre dello
scorso anno, edito dalla Fondazione Enrico Monti e distribuito dalle Edizioni Grossi.
L’incontro è entrato nel vivo con un’introduzione sulla cultura Walser. “La cultura
Walser – ha affermato jessica Cavallero – è un tema sicuramente ampio, com’è ampia la
platea che abbiamo qui oggi, è un tema complesso, che sicuramente il professor Rizzi ci
illustrerà in maniera esaustiva. Ci sono voluti cinque secoli di studi per sciogliere quello
che viene definito l’enigma Walser, per ricomporre il mosaico della storia di questo popolo, che è stato caratterizzato da sapienza e tecniche antiche e da una progettualità che
nel corso dei secoli si è dovuta confrontare con l’ambiente severo della montagna”.
La parola è passata al professor Rizzi che ha trattato il tema della storia migratoria
di questo popolo, che ha affrontato una vera e propria avventura di sopravvivenza.
“Credo che non siano bastati cinque secoli di studi, linguistici, storici, non è bastato
esplorare tutti gli archivi, non è bastato pubblicare le fonti – ha esordito Rizzi – perché
qualcosa della cultura Walser rimane ancora nel mistero”.
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Rizzi ha illustrato l’origine remota dei Walser che lo studio dei documenti non è in
grado di arrivare ad abbracciare con l’arco dei suoi studi, che possono partire solo da una
certa epoca: da quando questi coloni della montagna si trovano insediati nell’Alto Vallese, nella parte tedesca della Valle del Rodano. è da qui che deriva il nome Walser, proprio come contrazione di “Walliser”, in qualche modo per distinguere questi Walser emigrati dai Walser, pure tedeschi, rimasti nel Vallese.
“A partire dal XII-XIII secolo – ha affermato Rizzi – inizia la grande diaspora di
questi coloni in giro per le montagne e di cui oggi abbiamo una documentazione eccellente. Il periodo precedente a questo – ha illustrato Rizzi – è ancora un punto di domanda”. Il professore ha spiegato che i linguisti, i filologi, in particolare svizzeri, hanno
sempre fatto discendere questa popolazione da un branco degli Alemanni. Gli Alemanni
sono uno dei tanti rivoli del mondo germanico antico, che lentamente dal Nord è sceso
verso Sud, verso le Alpi, e soprattutto ha lentamente colonizzato gran parte della Svizzera, quindi poteva sembrare naturale far discendere i Walser dagli Alemanni, anche se
la lingua Walser era riconosciuta come espressione più antica, una delle più antiche delle
lingue alemanne, precedente a certe modifiche consonantiche avvenute nel X secolo.
Lo storico ha, dunque, illustrato un’ipotesi diversa sull’origine del popolo Walser.
“Recentemente – ha detto Rizzi – un filologo germanico italo-canadese ha lanciato
un’ipotesi diversa: che i Walser non discendano dagli Alemanni, ma discendano direttamente da un popolo del Nord Europa, quindi i Sassoni, in qualche modo imparentati con
i Vichinghi, gli Svedesi, diciamo i coloni della Scandinavia. Su questa tesi, su questa
ipotesi, questo studioso ha fornito alcuni elementi che sono di particolarissimo interesse.
Io ne cito solo uno, che poi può essere eventualmente approfondito, se avremo modo di
fare un piccolo dibattito: che i Walser sono l’unico popolo germanico, a differenza degli
Alemanni, che ha in comune con i Germani del Nord delle Alpi l’uso dei simboli runici,
quelli che anche a Gressoney chiamiamo “segni di casato”, che connotano le famiglie
Walser quasi ovunque, sui libri delle Alpi, sugli strumenti di lavoro, sulle architravi delle
case, sulle croci funebri e che derivano direttamente dall’alfabeto runico, che sono poi
le iniziali dei cognomi prese dalle lettere di questo alfabeto”.
La riflessione si è, dunque, soffermata sugli Alemanni. “Questi segni – ha spiegato
Rizzi – li hanno sicuramente persi, se li hanno mai avuti, all’epoca della loro cristianizzazione, che è molto antica. Nel V-VI secolo d.C. gli Alemanni sono stati cristianizzati
e la cristianizzazione ha soppresso questi simboli considerati elementi pagani, elementi
magici. La stessa parola “runico” significa magico, segreto. Quindi, se i Walser dovessero discendere dagli Alemanni, la catena mancherebbe di un anello, mentre i popoli sassoni li hanno conservati più a lungo, non solo, ma sono rimasti più a lungo pagani, quindi
l’ipotesi potrebbe essere di una colonizzazione abbastanza veloce avvenuta nel IX-X secolo direttamente dal Nord d’Europa alle Alpi. Questo in qualche modo giustifica anche
tutte queste particolarità anche culturali dei Walser rispetto alle altre popolazioni”.
Sulla seconda fase di questa colonizzazione lo storico ha spiegato che dopo il XIII
secolo ci sono piccole colonie di pastori e di allevatori che si stanziano soprattutto nelle
valli più alte e che soprattutto trasformano quelli che erano antichi alpeggi, quindi insediamenti solo estivi, in insediamenti invernali: la loro caratteristica non è tanto quella
linguistica quanto quella economica.
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Rizzi ha concluso questa introduzione spiegando che le Alpi fino al basso medioevo nelle parti alte della montagna erano ancora spopolate. L’idea che le valli fossero abitate fino alle cime delle montagne è un’idea storicamente non suffragata dai documenti.
L’intervento di Rizzi si è, quindi, concentrato sulla particolare economia dei Walser, si parla proprio di modello Walser di economia alpina. I Walser hanno quasi un approccio scientifico alla montagna e sono posti di fronte ad una sfida, quella cioè di andare ad abitare in luoghi fino ad allora spopolati.
Rizzi si è soffermato sul concetto di sfida che vede protagonisti i Walser. “Essendo
stati i primi che hanno vinto questa sfida – ha detto – o meglio, i primi ad essere stati capaci di attrezzarsi per passare l’inverno in montagna, quindi con nuovi strumenti di lavoro, con l’invenzione di canali per trasportare l’acqua dei ghiacciai sui coltivi, con l’uso di tecniche per disboscare e anche per costruire le case, i Walser hanno messo a frutto
questa loro capacità anche tecnologica per migliorare il proprio status sociale”.
Lo storico ha disegnato, dunque, la figura del contadino, del colono della montagna
che era un uomo che inizialmente non godeva di libertà nell’epoca feudale. Ha spiegato
che nel 1200-1300 le Alpi erano perlopiù alpeggi posseduti dai monasteri e le dinastie
laiche lasciavano ai monasteri, morendo, terre che consideravano marginali, che avrebbero potuto rendere economicamente troppo poco, e i monasteri, utilizzando anche il loro spirito religioso, hanno spinto questi coloni a vincere la sfida e ad andare a vivere in
alto. Mettendo a frutto questa loro capacità, i Walser hanno continuato ad allargare le
proprie colonie, anche perché la struttura dell’economia Walser, autosufficiente, non
consentiva a una famiglia di rimanere per molte generazioni sullo stesso territorio. Di
solito il podere era un po’ come il maso chiuso del tirolo, che veniva trasmesso a uno dei
figli, solitamente il primogenito, e gli altri dovevano emigrare andando a cercare nuove
valli dove fondare nuove colonie. “Quindi – ha continuato Rizzi – fino a quando ci sono
state valli spopolate, o meglio, popolate solo come alpeggi in estate, da ricevere in eredità con contratti d’affitto ereditario, andando a stabilire delle colonie, i Walser hanno allargato la loro macchia, che alla fine parte dal Monte Bianco. Vallorcine nell’Alta Savoia
è una colonia Walser e arriva fino ai confini del tirolo nelle Alpi Centrali”.
In questo contesto è stato fatto un accenno al diritto, parte importante della cultura
Walser che non ha impedito a questo popolo di mantenere la propria indipendenza, grazie anche a questo aspetto sottolineato da Rizzi di dover nell’arco di più generazioni spostarsi in diversi luoghi.
Lo storico ha chiarito che intanto l’adozione del diritto dei coloni è di per sé un
aspetto di libertà. “Una delle libertà fondamentali che il contadino medioevale non aveva – ha spiegato Rizzi – era quella di potersi muovere, perché il contadino medioevale,
come dice la definizione “della gleba”, era legato alla terra dov’era nato e in quella doveva morire, mentre il colono per definizione ha la possibilità di muoversi”. Rizzi ha
spiegato che in questo scenario nel momento in cui un contadino chiede di assumere lo
status di colono, può andare in altri luoghi fuori dal proprio luogo di origine. Le terre venivano inizialmente concesse con delle lettere di affitto ereditario, che consistevano nella concessione in affitto di una terra, di un’alpe, in qualche caso di una valle, a un gruppo
di coloni (perché venivano organizzati dei gruppi, quasi mai erano famiglie singole),
non più a tempo come l’affitto normale nell’agricoltura, ma ereditariamente.
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“Il colono – ha proseguito lo storico – poteva lasciare ai propri figli il podere che
aveva dissodato o disboscato, quindi il suo lavoro non veniva sprecato. Noi abbiamo dei
documentia del ‘400 in Valsesi relativi addirittura a un processo in cui alcuni coloni vengono interrogati dal giudice e spiegano proprio che loro acquistano questi beni perché
così possono rimanere lì a vivere con la loro famiglia, costruire la loro casa e quindi conservare ereditariamente questi beni. è lo stesso principio, per esempio, utilizzato dai
contadini olandesi per strappare terre al mare: così come i Walser le strappavano alla
montagna, ai ghiacciai, i contadini olandesi, erigendo delle dighe di legno sul mare, riuscivano a conquistare nuove terre, ma per fare tutto questo avevano bisogno naturalmente di ricevere dei vantaggi dal signore, che glieli concedeva”.
Le parole dello storico si sono concentrate sul concetto di autonomia dei Walser
che era legata di per sé al fatto di una struttura colonica, quindi indipendente, che si muove: il non dipendere dalla signoria, quindi gestirsi autonomamente con un proprio capo
eletto nell’ambito della comunità.
A titolo di esempio è stata citata anche l’esenzione dagli obblighi militari. “Era una
vecchia leggenda – ha raccontato Rizzi – quella dei Walser come pastori con la lancia,
che non ha nessun fondamento, anzi nei documenti (ormai sono tanti, quelli raccolti) si
parla solo di esenzione dagli obblighi militari, anche perché l’andare a fare la guerra per
il signore voleva dire abbandonare la fattoria, il bestiame, la terra, non avere la possibilità di fare il fieno, quindi questo non era possibile. Solo in qualche caso – ha aggiunto –
c’era l’obbligo di dare aiuto o soccorso al signore, quando però la guerra era nel luogo.
Poi, per tutta la parte relativa ai monasteri, i contratti fatti con i monasteri sono contratti
dove le concessioni sono molto ampie, perché essere uomini della “casa di Dio”, come
venivano chiamati i monasteri nelle vecchie pergamene medioevali, dava al contadino e
al colono delle prerogative superiori a quelle degli altri uomini del feudo”.
Il discorso si è spostato, dunque, sul nuovo modello di civilizzazione che si impone
e insieme a questo sulla necessità di creare uno spazio domestico, uno spazio privato,
una casa, una dimora in cui anche qui il popolo Walser dà prova di grande abilità per
quanto riguarda le tecniche di costruzione.
“Anche nella struttura del podere – ha detto Rizzi – i Walser danno prova di grande
abilità. Io parlo dei Walser come modello – ha aggiunto – ma non dobbiamo dimenticare
che il modello Walser è adottato anche in valli e territori non Walser da altre popolazioni
che hanno percorso lo stesso cammino. Per esempio, in tirolo quella delle “Schwaige”,
che sono fattorie autosufficienti basate sull’allevamento e un minimo di agricoltura di
montagna, è esattamente la stessa struttura economica dei Walser. Dico “un minimo”
perché chiaramente l’economia, quella dei primi tempi, dei primi secoli, dei secoli della
fondazione, era prevalentemente basata sull’allevamento del bestiame, ma comunque
era necessario produrre il pane”.
Rizzi ha citato alcuni studi molto interessanti di geografi che hanno riconosciuto
che le colonie Walser venivano fondate là dove la posizione geografica consentiva la
coltivazione della segale fino in alta quota: Dove questa non era consentita, gli alpeggi
rimanevano alpeggi, non diventavano insediamenti permanenti.
è stato affrontato anche il problema del riscaldamento in inverno. Rizzi ha fatto riferimento ad altri studi a livello europeo che hanno stabilito che l’introduzione del ri103

scaldamento senza fumo, quindi utilizzando quello che si può chiamare fornetto o stufa,
coincide con l’epoca della colonizzazione Walser. è rappresentato come chiaro da Rizzi
che prima non era possibile superare gli inverni rigidi dell’alta montagna, dovendosi
scaldare in ambienti pieni di fumo, senza fornetto o senza stufa. Anche il riscaldamento
è considerato come una delle ragioni che ha consentito la fondazione di queste fattorie,
che nel caso dei Walser si chiamano “Höfe” e che sono strutture autosufficienti, che consistono in un podere di fondovalle dove viene fatta la fienagione, dove vengono coltivati
quei minimi campicelli per poter sopravvivere, poi la fascia del bosco, il monte, il pascolo di mezza stagione e alla fine l’alpe, il pascolo estivo.
“In alcune valli – ha concluso Rizzi – queste unità sono allineate in una struttura
pianificata, che quindi era un’organizzazione già all’inizio dell’insediamento: un grande
territorio alpestre, solitamente di proprietà di un monastero, veniva diviso magari in dieci fattorie, c’era una strada che metteva in collegamento le fattorie tra di loro e ognuna
aveva il suo retroterra economico. Quelli erano comunque insediamenti sparsi, com’è
nella tipologia germanica medioevale non solo dei Walser ma in generale, mai quindi
villaggi compatti. I villaggi compatti sono venuti dopo per le ragioni legate alle valanghe, ai secoli della piccola età glaciale, a quando tutta questa economia necessariamente
è dovuta mutare”.
Sulle differenze architettoniche nei diversi luoghi di colonizzazione dei Walser
Rizzi ha spiegato che queste sono “notevolissime”. “Si può dire – ha illustrato – che forse la caratteristica vera che unisce tutti i Walser, per paradosso, è la capacità di adattarsi
alle situazioni in cui vanno a vivere. Questo dal punto di vista anche politico, anche religioso, anche legato al modo di organizzare il proprio ambiente. Per esempio, non si può
parlare di una casa Walser, di un’architettura Walser, ma di molte architetture Walser,
con delle differenze anche fondamentali”. Rizzi ha spiegato che ci sono delle valli anche
attigue tra di loro, per esempio la Valsesia, la Valle di Gressoney, poi dall’altra parte del
Monte Rosa la Val Formazza e le colonie intorno al San Gottardo, dove c’è una differenza fondamentale: in queste colonie l’abitazione degli uomini è nello stesso edificio dove
vivono gli animali, quindi c’è questa casa laboratorio, questa fattoria che sotto un unico
tetto unifica le funzioni di abitazione, di stalla, di cascina, di laboratorio contadino, montanaro, tutto in un unico edificio, mentre a poca distanza, sempre con la stessa identica
lingua, quindi con una derivazione mediata tra queste componenti diverse della colonizzazione Walser, ci sono delle strutture totalmente separate. La casa cosiddetta del San
Gottardo, che poi prosegue nei Grigioni, è separata dalle cascine.
Rizzi ha approfondito anche le altre differenze sempre legate all’architettura spiegando che un elemento che unifica è il legno che in molte valli si coniuga, però, con la
pietra e in altre no. A titolo esemplificativo ha fornito la descrizione di valli dove solo la
parte a mezzogiorno delle case è in legno. La struttura è sempre quella, cioè tronchi di
larice incrociati a “blockhaus” provenienti dal disboscamento della terra su cui veniva
fondato l’insediamento. Il legno era utilizzato solo per la parte a mezzogiorno, tutta la
parte a nord era in pietra, soprattutto per la “casa del fuoco”, cioè la cucina, mentre in altre valli la struttura era tutta in legno, solo il basamento era in pietra. Rizzi ha, dunque,
parlato di quelle valli dove anche il basamento delle case era in legno. “Ogni valle – ha
aggiunto – ha avuto un’evoluzione nei secoli, la casa del 1500 non è quella del 1700,
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1800. Purtroppo, le case in legno non durano mille anni, quindi non abbiamo esempi di
case precedenti il 1400-1500, che sono le più antiche, però già ci sono delle differenze
notevolissime”. Lo storico ha, quindi presentato la situazione della regione a sud del
Monte Rosa, dove, essendo il clima particolarmente difficile, era impossibile far maturare la segale nel campo, quindi si costruivano dei loggiati con dei rastrelli in cui veniva
messa la segale a maturare dopo essere stata colta nel campicello, in alcuni casi addirittura sui quattro lati della casa. “La casa di Alagna – ha riferito Rizzi – da questo punto di
vista è la più bella, ma anche quella di Gressoney segue un po’ lo stesso modello. Poi c’era il problema della copertura dei tetti con la scandola di legno, o la pioda, o la lastra di
pietra alla valdostana. Evidentemente è difficile ricostruire in poche parole una mappa e
tutta una varietà di tipologie di strutture”.
La riflessione ha, quindi, indagato un aspetto che invece accomuna i vari popoli
Walser, un’abilità legata anche al commercio oltralpe.
“La storia dei Walser – ha sentenziato Rizzi – è stata fatta camminando. I Walser
hanno sempre camminato, nei Grigioni erano riconosciuti dal passo; al mercato di thusis si diceva un tempo “cammina come un Walser”, perché l’andatura lo connotava”.
Rizzi ha ricordato quando i primi monaci o i primi asceti come San Bernardo d’Aosta
fondarono degli ospizi sui valichi e le Alpi allora erano percorse da pellegrini che andavano a Roma, in terrasanta o a San Giacomo di Compostela sulla tomba dell’apostolo
Giacomo. All’epoca i Walser non erano ancora dei mercanti. Il grande commercio internazionale avveniva ancora per mare, quindi il commercio europeo tra il Nord e il Sud
delle Alpi vedeva le Alpi aggirate, non attraversate. Quando le Alpi si sono aperte e
quindi sono state attrezzate le prime vie ha detto Rizzi citando l’apporto dei Walser in almeno due valichi importanti nelle Alpi Centrali, il Gran San Bernardo e il Sempione lì,
i Walser – che abitavano sopra o sotto queste gole – avevano inventato delle passerelle,
utilizzando lo stesso sistema costruttivo delle bisse vallesane, cioè dei canali in legno
con i quali portavano l’acqua dai ghiacciai e dai riali sui coltivi e che erano appesi con
delle catene in ferro alla roccia.
“Quindi l’apertura di queste vie – ha chiarito lo storico – è stata un’enorme risorsa
per i Walser e per tutti i popoli che abitavano a ridosso dei passi, perché evidentemente
l’economia di autosufficienza legata all’allevamento del bestiame si è subito rivelata insufficiente. Per evitare l’emigrazione, quella del commercio attraverso i valichi, è stata
una risorsa straordinaria. Ci sono valli per le quali questo ha consentito anche una certa
ricchezza”.
Prendendo spunto da uno dei libri dello storico Rizzi sull’alimentazione nella
cultura Walser, è stato approfondito l’aspetto del cibo all’interno della cultura di questi popoli.
Rizzi ha spiegato che il pane di segale era uno dei principali alimenti di queste popolazioni, anche perché la segale era l’unico cereale consentito in montagna, che tra l’altro maturava a fatica e necessitava quindi di molti sistemi e stratagemmi per anticiparne
la semina. Rizzi ha chiarito che la segale che veniva seminata era la segale invernale,
quindi la maturazione richiedeva quattordici mesi e un campo dava il pane ogni due anni. Inoltre, c’era la possibilità di integrare con altre coltivazioni, ma molto deboli. “Poi
– ha aggiunto – non dobbiamo dimenticare che bisognava fare i conti con il clima. Alla
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fine del medioevo il clima è stato un clima cosiddetto “optimum”, poi è subentrata la cosiddetta piccola età glaciale, quindi il ‘500, il ‘600 e il ‘700 sono stati i secoli nei quali
anche qui nel Monte Bianco i ghiacciai si sono spinti a valle”. Rizzi ha ricordato che sul
versante di Chamonix del Monte Bianco un insediamento Walser, di cui è rimasto il toponimo in una cappellina dedicata a San teodulo, è stato portato via dal ghiacciaio nella
sua avanzata (molti casi ci sono stati nel Vallese), e c’erano, quindi, molte difficoltà anche nel produrre il pane. “è chiaro – ha aggiunto Rizzi – che la giornata in cui si faceva
il pane era una giornata di festa. Qualcuno oggi si stupisce del fatto che il pane venisse
prodotto una volta o due volte all’anno, ma il pane, o lo si mangia fresco di giornata, o è
comunque raffermo. Quindi – ha continuato – mangiare il pane di una settimana o di dieci giorni o di un anno è poi la stessa cosa, l’importante è avere le tecniche per conservarlo, sia per fabbricarlo con quelle componenti che venivano aggiunte, valle per valle con
certe particolarità, sia per avere il luogo dove poterlo mantenere asciutto. Comunque, il
pane era fondamentale”.
Alla domanda su quali sono le sfide che deve affrontare oggi il popolo Walser, Rizzi ha risposto che “è difficile fornire una risposta, perché il popolo Walser oggi vive in
luoghi molto diversi tra di loro. Ci sono luoghi che da due secoli si sono convertiti al turismo, altri purtroppo no, ci sono luoghi che hanno superato le difficoltà della piccola età
glaciale, quindi non si sono spopolati allora (è quello che i tedeschi chiamano Wustungen, l’abbandono, il ritorno al selvaggio di un luogo) e si sono spopolati nel corso dell’ultimo secolo”. Lo storico ha chiarito che oggi bisognerebbe che le comunità ancora
vive puntassero soprattutto su un turismo culturale, legato all’ambiente, legato all’escursionismo, legato alla valorizzazione delle loro risorse. “In questo senso – ha sottolineato
– è in atto un’iniziativa per ottenere dall’Unesco il riconoscimento della cultura Walser
e dei suoi siti come siti protetti, perché questo potrebbe portare un turismo leggero, dolce, senza grandi impatti”.
è stato sottolineato, anche, come alcune valli nel corso dell’ultimo secolo abbiano
vissuto tutta l’epoca del turismo invernale, in qualche caso anche con danni irreversibili.
Altre valli nell’ultimo secolo hanno, invece, subito l’economia dell’idroelettrico, quindi
di impianti idroelettrici che hanno comunque consentito la vita in quelle valli e, oltre alla
vita, hanno consentito agli abitanti delle valli di non svendere i propri beni.
è stata, quindi, riproposta una citazione del professor Luigi Zanzi, che dice: “I Walser non devono essere considerati come un’isola ma come la punta emergente di un iceberg, la cui parte sommersa è in genere l’intera civilizzazione del mondo alpino”.
“Sì – ha sviluppato Rizzi – questo è quello che si cerca di affermare, perché per
molti secoli i Walser erano visti solo come minoranze linguistiche anche nell’ambito
delle altre minoranze linguistiche nazionali, ma in realtà i Walser non sono una minoranza linguistica, perché la minoranza linguistica di solito ha un luogo dove è maggioranza,
invece i Walser ovunque sono minoranza. Quindi – ha continuato – è sì minoranza, se la
si vede nell’ambito di un territorio nazionale, ma se la si vede nell’ambito europeo fa
parte di tante piccole minoranze”. Rizzi ha spiegato che i Walser sono la punta di un iceberg perché sono il popolo che ha vissuto più in alto e tuttora vive più in alto. L’insediamento più alto d’Europa è nella Valle di Avers, nei Grigioni, a 2140 metri sul livello del
mare, dove tutt’ora i Walser vivono. A 2.000 metri c’è una piccola scuola e questa valle
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vive ancora dell’agricoltura di montagna. “Certamente – ha proseguito Rizzi – parliamo
di una piccola comunità, quindi in quel senso va vista come la punta di un iceberg. Certo,
l’iceberg è tutta la cultura alpina, quindi vanno studiate e capite tutte le differenze, ma
non vanno fatte delle graduatorie o stabilite delle priorità, perché ci sono fattori che uniscono, fattori che dividono, che distinguono, ma la cultura alpina è in qualche modo allargata a tutto l’arco alpino. Questa è una cosa che adesso si comincia ad affermare molto
bene anche in Francia, nella Savoia, ecc. Anche lì, il riferimento ai Walser come modello
è significativo”.
Rizzi ha, poi, parlato della comunità Walser a Vallorcine in Alta Savoia, una comunità antichissima che ha festeggiato i 750 anni. Risale al 1265 ed è una comunità fondata
dai monaci del Priorato. Il Priorato di Chamonix è una fondazione benedettina dei monaci di San Michele della Chiusa dell’XI secolo e nel XIII secolo i monaci di Chamonix
hanno chiamato a Vallorcine, (la Valle degli Orsi), in un territorio ancora deserto, disabitato, questo gruppo che viene dal Vallese. Il modello dei monaci soprattutto Benedettini per quello che riguarda la colonizzazione Walser la troviamo da Chamonix a Innsbruck. Il Monastero di Wilten vicino a Innsbruck ha insediato ancora nel XIII-XIV secolo gruppetti di Walser sulle montagne intorno al Brennero. Un’estensione vastissima
di insediamento.
Durante l’incontro è stato approfondito anche l’aspetto religioso e spirituale che segue di pari passo la storia dei Walser nel loro cammino.
“è un aspetto – ha detto Rizzi – che va considerato molto oculatamente, molto attentamente, perché, come tutti i popoli dell’alta montagna, le loro tradizioni culturali antiche sono tenaci, sono dure a morire, quindi la religiosità Walser è una religiosità di alta
montagna. Poi va detto anche (prima avevo accennato alla grande adattabilità dei Walser
alla situazione politica in cui si trovavano) che nelle regioni toccate dalla Riforma protestante (è il caso dei Grigioni) ci sono valli Walser che si sono adeguate e valli Walser
vicine che sono rimaste cattoliche. Questo – ha aggiunto – è sempre legato alle signorie
da cui le valli dipendevano, per cui sono rimaste cattoliche le valli legate al Monastero
di Disentis nei Grigioni, che è stato fondamentale nella colonizzazione Walser della regione”. è stato illustrato, quindi, come nei territori ai confini tra le signorie, i Walser abbiano subito tutte le vicende che si sono succedute. Coolidge, che è un grande storico
delle Alpi del tempo passato, diceva che, andando nei Grigioni, passando da un paese all’altro, non si poteva mai sapere quale lingua quelle genti parlassero, quale origine avessero e quale religione esercitassero, perché abbiamo nella stessa valle dei paesi che sono
Walser e cattolici, altri che sono romanci e protestanti e viceversa. “è tutto – ha aggiunto
Rizzi – molto complesso”.
Durante la riflessione si è, quindi, ribadita la necessità di indagare ulteriormente
l’origine remota del popolo Walser: se vengono dagli Alemanni o se vengono dai Sassoni. I vecchi Walser dicevano di venire dai Sassoni, sia a Gressoney sia in altre valli. In
Val Formazza e anche in luoghi dell’Alto Vallese, per esempio nell’Oberhasli, da cui
partono poi i Walser, ci sono molti elementi culturali, addirittura delle tradizioni e delle
leggende che li legano a delle colonie di Svedesi. “Quindi – ha confessato Rizzi – io sono
molto aperto ai nuovi studi. Però questo nodo non lo potrà sciogliere sicuramente lo storico dei documenti, perché siamo in un’epoca in cui i documenti non ci sono; non so –
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ha aggiunto – quanto lo potrà sciogliere il linguista, perché poi possono esserci apporti
che convergono, possono esserci apporti alemanni e apporti sassoni, in qualche modo.
Certe parole è difficile immaginare che siano alemanne, perché gli Alemanni non le hanno mai usate. Un’ansa della montagna nella lingua Walser – ha spiegato – è definita con
una parola che noi troviamo tra i Vichinghi per indicare la baia del mare, quindi questa
parola i Walser non possono che averla presa da lì. Ci potrebbero essere degli studi di genetica, però questi sono difficilissimi, perché evidentemente non basta trovare delle ossa
di un Walser, di un Alemanno, di un Sassone, perché avremmo bisogno anche dell’albero genealogico di queste persone; si potrebbe farlo, però esaminando mille scheletri
Walser, mille Sassoni e mille Alemanni, poi si fa una legge e si dovrebbe arrivare a una
conclusione, ma certo sono studi ancora prematuri. Comunque – ha concluso – quando
io dicevo che non tutto si sa, che cinque secoli di studi non sono bastati, è anche perché
nello studio di questi popoli è bello conservare un po’ di mistero”.
Il pubblico ha, quindi, posto un quesito su dove si trovino esattamente i piccoli nuclei Walser sul lato nord del Brennero.
“C’è una carta geografica ufficiale – ha risposto lo storico – però ci sono per esempio dei processi legati a questo monastero che sono nel Landesarchiv di Innsbruck dove
compaiono delle famiglie Walser. Poi ci sono dei toponimi significativi e addirittura in
una valle laterale, quella valle verso il Brennero, una valletta nel turbenthal. Lì sono segnalate delle presenze Walser”. Sono stati poi illustrati degli studi più di carattere etnologico, che adesso sono poco considerati dagli studiosi attuali perché riguardano personaggi che in qualche modo erano legati al periodo in cui l’Austria o il tirolo, prima della
guerra e durante la guerra, subirono l’influsso tedesco. Questi accenni si trovano nei libri
dell’etnologo Herman Schaefer.
Sollecitato dal pubblico Rizzi ha spiegato che per quello che riguarda i matrimoni,
i Walser tendevano a sposarsi tra di loro ma anche tra non Walser però quando tra una
valle Walser e un’altra nascevano delle differenze, non si sposavano più. Lo storico ha
fatto l’esempio della Valle di Vals nel Surselva grigionese e della vicina Valle di Safien,
dove si sono sposati tra loro fino all’epoca della Riforma. Con la Riforma, la Valle di Safien è passata alla Riforma e la Valle di Vals è rimasta cattolica e da allora hanno smesso
di sposarsi. “Già la differenza di religione – ha aggiunto – era fondamentale. In altre valli, invece, non solo si sposavano, ma c’era un continuo contatto. Per esempio, in Val Formazza, che è direttamente collegata con il Vallese, con il Goms, hanno continuato a sposarsi nel tempo, al punto che oggi nella popolazione della Val Formazza, che è composta
mi pare da 350 abitanti, c’è almeno un centinaio di cittadini svizzeri. è chiaro – ha concluso – che la tendenza comunque a sposarsi tra di loro e non con altri era forte”.
Per quello che riguarda la questione della lingua Rizzi ha spiegato che ad unificare
i Walser è il fatto che i fondamenti della lingua sono gli stessi, ma ci sono delle differenze. “C’è un po’ di letteratura, soprattutto poesia, teatro popolare – ha detto – e ci sono anche forme scritte”. Rizzi ha spiegato che solitamente si considera una lingua quella che
ha una letteratura fatta di testi scritti diversamente da un dialetto.
Una delle domande ha riguardato, invece, dei gruppi presenti in Scandinavia.
“Stiamo parlando – ha illustrato – di un collegamento con la Scandinavia precedente il
XII secolo, quindi, se questi gruppi sono venuti dalla Scandinavia, sono venuti probabil108

mente nel X secolo o in età carolingia e poi non sono più tornati in Scandinavia. Ci sono
stati dei ritorni dei Walser, delle colonizzazioni tardive di Walser, ma – ha aggiunto – in
altre regioni, per esempio nell’Alsazia. Quando, dopo le guerre franco-tedesche del ‘600
in Alsazia, l’Alsazia è rimasta spopolata e un editto del Re Sole ha invitato i coloni ad
andare ad abitare queste fattorie abbandonate – ha illustrato – c’è stata una colonizzazione, tant’è vero che anche lì mi segnalavano dei tratti linguistici e anche culturali comuni
ai Walser e ai Vallesani nell’Alsazia, anche nella cucina”.
Sollecitato da una domanda Rizzi ha spiegato che quello di Chamois non è un insediamento di tipo originario.
Dalla platea è stato, quindi, fatto riferimento agli insediamenti Walser in Valle
d’Aosta che sono considerati quelli della Valle di Gressoney, quindi Issime, Gressoney
Saint-jean e Gressoney La trinité, però – si è aggiunto – ci sono per esempio nell’Alta
Val d’Ayas e anche nell’Alta Valtournenche degli insediamenti che hanno caratteristiche
molto simili a quelle degli insediamenti Walser riconosciuti ufficialmente a Gressoney
e probabilmente anche in altre vallate.
Rispondendo alla sollecitazione Rizzi ha spiegato che si tratta del quadro esatto e
che esistono giustamente comunità riconosciute ufficialmente. Lo storico ha chiarito che
evidentemente il discorso è completamente diverso da quello storico e che questo riconoscimento è legato a determinati contesti anche attuali di tutela delle minoranze. Secondo Rizzi evidentemente la minoranza Walser in Valle d’Aosta ha molti vantaggi per
il fatto stesso che la Valle d’Aosta di per sé è una minoranza, quindi essere la minoranza
della minoranza le dà molti vantaggi. “Lo stesso – ha dichiarato – avviene nei Grigioni,
dove la maggioranza del cantone romancio è considerato una delle componenti linguistiche nazionali della Svizzera, i Romanci hanno anche la loro televisione, la loro radio,
ecc. Lì hanno addirittura stabilito il rapporto 10 a 1, per cui, quando la Confederazione
dà un milione di franchi per un’iniziativa romancia, i Walser subito vogliono i loro
100.000 franchi”. Rizzi ha disegnato, quindi, la situazione italiana in cui vige la legge
482 per la protezione delle minoranze, gli sportelli linguistici, l’uso del bilinguismo nei
comuni. Sul piano storico ha confermato che l’Alta Val d’Ayas è stata colonizzata dai
Walser, Saint-jaques des Allemands.
Il prof. Rizzi ha, quindi, illustrato la situazione in Valtournenche dove ci sono delle
pergamene del 1300 che parlano di contatti tra la Valtournenche, Zermatt, Macugnaga e
la zona del Monte Rosa, dove ci sono delle componenti Walser. Rizzi ha chiarito che ce
ne sono anche in altri luoghi sparsi della Valle d’Aosta, anche sulla sponda destra della
Dora, verso il Gran Paradiso e ha verificato l’esistenza di due mappe diverse: quella delle comunità riconosciute perché sono rimaste Walser, ma già nella stessa Valle di Gressoney ci sono dei distinguo molto delicati, perché il comune di Gaby, per esempio, che
sta tra Issime e le due Gressoney, non è riconosciuto come Walser, mentre in realtà era
un quartiere di Issime con degli insediamenti chiaramente Walser e la mappa non ufficiale.
Uno dei quesiti ha, quindi, riguardato la situazione in Val Vogna considerata una
colonia di Gressoney.
“Ad Alagna – ha riposto Rizzi – la tenaglia Walser si chiude, perché noi abbiamo
da una parte i Walser che hanno colonizzato Macugnaga e qualche frazione di Alagna,
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(Pedemonte, per esempio) e dall’altra parte, invece, altri coloni che sono venuti dal versante occidentale del Monte Rosa e che sono scesi dalle Cime Bianche, hanno colonizzato Gressoney e, attraverso il Colle di Valdobbia, sono scesi in Val Vogna”. Rizzi ha
spiegato che qui ci sono documenti dell’inizio del XIII secolo che chiaramente dimostrano questa colonizzazione con anche i nomi di alcune famiglie. Vengono indicate le famiglie di Verdobi, di Gressoney. “Quindi – ha concluso Rizzi – sicuramente la Val Vogna
è una colonia Walser di Gressoney e al Riale di Alagna anche la Valle d’Otro sopra Alagna è colonizzata da Gressoney; lì le famiglie si sposano tra di loro. Ci sono per esempio
dei Walser di Macugnaga che si sono sposati a Peccia (parlo del XIII secolo, quindi dei
primi tempi, non in seguito), in questo caso lì si sono fusi i due insediamenti”.
Ritornando all’argomento matrimonio si è, quindi, parlato delle consuetudini matrimoniali dei Walser e gli è stato chiesto se un Walser venisse emarginato dalla comunità se si fosse sposato con un non walser.
Rizzi ha spiegato che questo non successe pur essendo stati pochi all’inizio i matrimoni tra Walser e non Walser e ha aggiunto che c’erano anche problemi economici, perché molti beni venivano gestiti comunitariamente, come l’alpeggio, per cui gli statuti antichi, per esempio, proibivano la vendita a stranieri, quindi chiaramente, ogni volta che
entrava con un matrimonio uno straniero, creava dei problemi, ma non ci sono mai stati
casi di emarginazione. Con il passare del tempo i matrimoni misti sono diventati una cosa comunissima.
La riflessione è stata, quindi, spostata sulle questioni ereditarie.
Rizzi ha spiegato che fin da subito quando il figlio che non ereditava si spostava in
un altro appezzamento, pagava un affitto, magari modesto. Questo fenomeno avveniva
ad ogni generazione, ogni venti, venticinque anni: un figlio rimaneva lì e gli altri se ne
andavano, migravano. “Poi è vero – ha detto – che il signore perdeva la terra, perché a
un certo punto con l’ereditarietà si passava dall’affitto alla proprietà. Ci sono stati molti
casi – ha aggiunto – in cui in molte valli quando i Walser si sono trovati in difficoltà economica, non essendo interessati alla proprietà come tale, l’hanno rivenduta, l’hanno rivenduta al signore o ad altri signori, o a famiglie che nel frattempo erano diventate famiglie importanti in quel territorio, continuando a pagare l’affitto. “A loro – ha chiarito
Rizzi – non interessava la proprietà come la intendiamo noi modernamente, l’importante
era sfruttare la terra: io te la vendo, tu mi dai un capitale, mi dai cento lire e io ogni anno
ti pago l’affitto di cinque lire. Di solito il rapporto era del 5%. Ci sono delle valli dove ci
sono centinaia di documenti su questo fenomeno. Comunque – ha continuato lo storico
– il principio era quello. Non era sempre il primogenito che veniva scelto. Probabilmente
la decisione di quelli che partivano era una decisione che poteva cambiare. Sappiamo,
per esempio, che ci sono stati casi di minorascato, regioni dove il podere non viene lasciato al maggiore dei figli come nel tirolo ma al minore. Questo avviene nella Foresta
Nera, nell’Emmenthal e in qualche altra regione. Il Walser adotta il terzo principio: può
essere il primo, può essere il secondo o l’ultimo indifferentemente”.
Un’ulteriore domanda, ha quindi, indirizzato il discorso verso le motivazioni che
spingevano i Walser a propendere per la tipologia della casa unica o della casa doppia.
Rizzi ha spiegato che nel caso dei Walser ci sono delle regioni dove non è stato
sempre così, ma c’è stato un mutamento nel tempo. La casa considerata più significativa
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nell’ambito Walser come casa unica, dove sono unificate tutte le funzioni, è lo “Stadel”
di Alagna, lo “Stadelhouse”. Lì i documenti più antichi parlano di case separate. Allora,
siccome la modifica è avvenuta quando è cambiato il clima e quando è intervenuta la piccola età glaciale, sono state le condizioni climatiche che hanno costretto i villaggi a raccogliersi, a ridurre lo spazio occupato per i due edifici. Rizzi ha spiegato che un edificio
raccoglie più funzioni, occupa meno spazio, sono risolti in modo diverso, per esempio,
i problemi di riscaldamento. Rizzi ha illustrato che anche nei luoghi dove è separata dalla stalla, a un certo punto è intervenuta la moda di fare una casa doppia solitamente tra
due fratelli. In un unico edificio, il colmo dell’edificio separa le due case. Dopo una certa
epoca la casa singola, che aveva per esempio, nel caso dei Walser, la “Stube” o la “Stubli”, cioè la sala, il salotto, era la casa dei signori, delle famiglie più ricche e le famiglie
più ricche erano quelle che esercitavano il commercio. “Anche a Bosco Gurin nel ticino
– ha detto Rizzi avviandosi alla conclusione – si vedono queste case doppie, perché lì
non c’erano grandi commerci e quindi c’erano meno possibilità”. Rizzi ha concluso dicendo che anche l’evoluzione dei piani è interessante: “nel Vallese ci sono le case che si
alzano nel tempo, anche qui probabilmente per ragioni determinate dal mutamento del
clima. La casa originaria aveva un piano solo, non c’era il piano sopra”.
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LA MONtAGNA IN DIVENIRE
Courmayeur Mont Blanc, 16 agosto 2018
Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc
Incontro su
Nuovi scenari in alta quota.
La frequentazione della montagna

in collaborazione con
Società delle Guide alpine di Courmayeur
Fondazione Montagna Sicura

con
Annibale Salsa, antropologo, già presidente nazionale del Club Alpino Italiano
Guido Giardini, presidente Fondazione Montagna Sicura
jean Pierre Fosson, segretario generale Fondazione Montagna Sicura
Marco tamponi, Società delle Guide alpine di Courmayeur
modera e introduce
Waldemaro Flick, componente del Comitato scientifico
della Fondazione Courmayeur Mont Blanc
e vice presidente dell’Osservatorio sul Sistema montagna “Laurent Ferretti”

– Resoconto
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Nell’ambito della rassegna “La montagna in divenire”, il 16 agosto 2018 si è tenuto
l’incontro sui “Nuovi scenari in alta quota. La frequentazione della montagna”, terzo appuntamento dell’anno organizzato da Fondazione Courmayeur Mont Blanc sul tema,
dopo “Rifugi e bivacchi” e “La cultura Walser”.
L’incontro è stato introdotto da Lodovico Passerin d’Entrèves e moderato da Waldemaro Flick di Fondazione Courmayeur Mont Blanc.
Hanno partecipato all’incontro l’antropologo Annibale Salsa, già presidente nazionale del Club Alpino Italiano, Guido Giardini e jean-Pierre Fosson, rispettivamente presidente e segretario generale della Fondazione Montagna Sicura e Marco tamponi della
Società delle Guide Alpine di Courmayeur.
“Fin dalla nascita di Fondazione Courmayeur Mont Blanc era chiara la necessità di
costituire uno strumento di ricerca agile legato all’ambiente alpino: per questo, tre anni
dopo, fu istituito l’Osservatorio della Montagna”, ha spiegato in apertura Lodovico Passerin d’Entrèves.
L’Osservatorio della Montagna era nato con quattro obiettivi: approfondire gli
aspetti giuridici della montagna, affrontare il discorso legato al turismo accessibile,
svelare le peculiarità dell’architettura alpina e studiare l’agricoltura di montagna. Il
suo ruolo era quello di coniugare una visione transfrontaliera, fermentata nei territori della Valle d’Aosta, del Vallese e della Savoia, con una visione più interna e regionale, in accordo con chi in Valle si è da sempre occupato di problemi di montagna, collaborando e facendo squadra, come con la qui presente Fondazione Montagna Sicura.
Dopo l’introduzione del presidente del Comitato scientifico della Fondazione, si
sono aperti gli interventi istituzionali. jean-Claude Passerin d’Entrèves ha portato i saluti del Comune di Courmayeur, evidenziando l’interesse e l’attenzione dell’amministrazione comunale ai temi dell’incontro.
Guido Giardini, presidente di Fondazione Montagna Sicura, ha ricordato che l’ente, ha, quale missione principale, il consolidamento della cultura della sicurezza in montagna. Negli ultimi anni si è occupata anche dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla
montagna. In particolare, sul territorio di Courmayeur, ma non solo, svolge studi ed osservazioni, in ausilio con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, sui rischi idrogeologici,
glaciologici e nivologici.
La presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Nicoletta Spelgatti, nell’intervenire ha ringraziato le fondazioni Courmayeur Mont Blanc e Montagna Sicura per
gli studi sulla montagna e la sua evoluzione.
“La Valle d’Aosta deve puntare rigorosamente su tutto ciò che è il suo territorio, ma
è necessario rendere accessibile la montagna. Dunque gli approfondimenti che vengono
fatti sotto i diversi punti di vista dell’accessibilità della montagna, non solo come sicurezza, anche come antropologia, come visione dell’architettura, come agricoltura, sono
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fondamentali e sono di supporto ai decisori pubblici”, ha evidenziato la presidente della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Dopo i saluti istituzionali la parola è passata a Waldemaro Flick, che ha accennato
alla tragedia del Ponte Morandi di Genova, evidenziando l’affinità con quella del tunnel
del Monte Bianco. “Risulta difficile parlare di responsabilità in un contesto di gogna mediatica e di “caccia al risarcimento”, parte della visione protestante e angloamericana
della common law avulsa dalla nostra cultura, la quale è più vicina al diritto romano e al
concetto del linimentum pecuniae, ossia al risarcimento come lenimento del dolore” ha
commentato.
Flick ha quindi presentato l’argomento del dibattito, chiedendo agli ospiti di intervenire sul rapporto che lega tre elementi, il rischio, il pericolo e la presenza dell’uomo.
“I sociologi, riferendosi alle società contemporanee, parlano di società del rischio,
gli antropologi di cultura del rischio. La società del rischio è figlia della cultura del rischio” ha esordito Annibale Salsa.
L’antropologo ha spiegato come in Europa, da un punto di vista storico-cronologico, questa concezione sia nata con la creazione delle compagnie di assicurazione, che
dovevano valutare secondo un criterio di misurabilità i rischi del trasporto delle merci
via mare. “Nella società contemporanea, tutto deve essere previsto e prevedibile, e il
modello cognitivo-statistico matematico è oggi la chiave di lettura dei fenomeni”.
Annibale Salsa ha quindi fatto luce sulla dicotomia tra rischio e pericolo, svelando
come il concetto di rischio sia culturalmente determinato: nella società premoderna, il
modulo interpretativo degli eventi era quello della fatalità, e gli strumenti per controllare
il destino della società erano la magia e la religione. Le società premoderne erano società
incardinate sul concetto di pericolo. Il processo che ha portato dalle società premoderne
a quelle moderne ha marginalizzato l’idea di pericolo come passatista e ascientifica.
Salsa ha indicato il punto nevralgico: “Mentre ciò che è pericoloso presenta dei
margini di imprevedibilità, ciò che è rischioso deve essere sempre prevedibile, anche gli
eventi calamitosi”. Un concetto che ha ripercussioni sul piano giuridico e sul piano pratico, anche nel mondo dell’alpinismo. “Eppure noi sappiamo che nella fenomenologia
degli eventi naturali non tutto è sempre prevedibile, ci sono dei margini di imprevedibilità”, ha affermato l’antropologo. “A dispetto della presunzione della società tecnocratica odierna, possiamo cercare di ridurre al massimo il pericolo, ma non possiamo eliminarlo. Del resto, ‘matematica’, dal greco, vuol dire ‘sapere prevedere’”.
Nella sua opera Rischio e pericolo, divenuto un classico, l’antropologa inglese
Mary Douglas evidenziava un sillogismo presente nella cultura del rischio tipica della
società tecnocratica: alla premessa che tutto sia prevedibile corrisponde la conseguenza
che ci sia sempre un responsabile di tutto. Mary Douglas parlava allora di “effetto framing”, ossia l’attribuzione di colpa e la ricerca di un colpevole o di un responsabile per
ogni incidente avvenuto.
Riallacciandosi al discorso di apertura di Waldemaro Flick, Salsa ha confermato la
distanza tra la cultura angloamericana già citata e quella europea, che si trova invece alla
confluenza tra la tradizione romanistica del diritto scritto e la tradizione germanica e
mitteleuropea del diritto consuetudinario, prodotto dalla civiltà alpina medievale. è la
stessa matrice che ritroviamo nel Coutumier della Valle d’Aosta.
115

Secondo Salsa eventi come la tragedia del Lyskamm che – nonostante la loro competenza fosse fuori discussione – travolse le guide di Gressoney nel 1985, evidenziano
la necessità di introdurre un correttivo, per non cercare ossessivamente sempre dei colpevoli, a rischio di inventarseli, con implicazioni etico-morali anche gravi.
Annibale Salsa a tal proposito ha citato il filosofo della scienza Karl Popper, che sosteneva come la forza della scienza non sia la capacità di verificare, bensì quella di falsificare, perché se non c’è falsificabilità allora anche la scienza diventa un dogma. “è il
dogmatismo della società del rischio che porta a ricercare un responsabile a tutti i costi”
– ha proseguito – . “Una forma di rigidità che crea problemi a certe categorie professionali come le guide, portando all’immobilismo”. Per uscire dall’impasse, continuando a
fare il possibile per ridurre il rischio, si dovrebbe cambiare il presupposto, ammettere
che non tutto possa essere previsto, che esista anche il pericolo.
Probabilmente la nostra società vedrebbe questa ammissione dell’esistenza del pericolo come uno scandalo, una provocazione nei confronti della cultura scientifica. Nonostante questo, è un fatto che la scienza non possa spiegare tutto, anche se ci sono margini di miglioramento e approfondimento: “se si presume che tutto debba avere una risposta, si scambia la conoscenza con la credenza, e si fa della scienza una religione”, ha
continuato Salsa, che ha invitato a mantenere distinte queste due modalità diverse di approcciare la realtà.
Waldemaro Flick ha ringraziato Salsa per il suo intervento e per aver saputo integrare il tema della responsabilità nel suo discorso. Ha quindi osservato come anche la
magistratura abbia recepito il discorso corrente secondo cui debba sempre essere individuato un responsabile, dato che si verificano sempre meno delitti dolosi. Malgrado questo, la Cassazione e la Corte d’Appello di Roma con alcune sentenze stanno modificando la giurisprudenza e un certo concetto di colpevolezza, dando maggior peso all’autoresponsabilità, come è auspicabile nel classico caso del turista in infradito in montagna.
Waldemaro Flick ha quindi passato la parola a Guido Giardini, in qualità di neurologo e medico di montagna, per approfondire il passaggio dalla cultura del pericolo al discorso delle neuroscienze.
Guido Giardini ha innanzitutto presentato la Fondazione Montagna Sicura, che ha
per missione il consolidamento della cultura della sicurezza in montagna e che in particolare negli ultimi anni si occupa su più fronti dell’impatto dei cambiamenti climatici in
montagna.
“Il pericolo legato ai cambiamenti climatici è quanto di più imprevedibile ci sia oggi, non si sa bene che modello applicare” ha proseguito Giardini, citando una recente riunione tenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità insieme all’Organizzazione
Mondiale della Meteorologia, durante la quale è emerso un ulteriore ostacolo, ovvero il
fatto che alcuni capi di grandi potenze mondiali neghino l’esistenza del pericolo.
La Fondazione svolge anche attività di studio, ricerca e monitoraggio sulle valli laterali per conto del Comune di Courmayeur ed ha un ruolo di supporto verso la Regione
riguardo ai rischi idrogeologici, glaciologici e nivologici. La Fondazione produce il bollettino neve e valanghe in inverno, quando rischi e pericoli sono in agguato. L’ultimo anno è stato particolarmente difficile, perché sono in aumento gli eventi drammatici legati
anche ai fenomeni valanghivi, per i quali bisogna ripensare la cura del territorio.
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Giardini ha ripreso il discorso su rischi e responsabilità di Annibale Salsa per confermare che in medicina il rischio non è azzerabile: in una certa misura l’imprevedibilità
e il pericolo sono sempre presenti, sia per il medico che per il paziente.
Anche per questo motivo Fondazione Montagna Sicura, nata nel 2002, dal 2010 ha
integrato l’aspetto sanitario, per esempio integrando come socio l’Usl della Valle d’Aosta.
tra i rischi legati all’aumento della temperatura, Guido Giardini ha citato l’aumento delle malattie infettive, l’aumento dei problemi neuropsichiatrici, per esempio l’incremento dei problemi legati alla psiche, ma anche delle malattie infiammatorie, delle
malattie croniche e della depressione.
Rispetto alla medicina in montagna, Guido Giardini ha ricordato che per dieci anni
l’unico centro pubblico di medicina di montagna sia stato quello di Aosta, affiancato a
partire da quest’anno dal nuovo centro di Udine. Il centro di medicina in montagna del capoluogo valdostano è specializzato in neuroscienze, traumi, risposta del sistema nervoso
all’alta quota, carenza d’ossigeno e ipotermia, e assiste pazienti anche da fuori Valle.
Lo studio prospettico sugli interventi di soccorso in montagna sopra i 2500 m
s.l.m., svolto dal centro e pubblicato su una rivista internazionale, ha messo in evidenza
che i maggiori problemi sanitari sono d’inverno i traumi cranici per caduta sulle piste da
sci e d’estate le malattie d’alta quota, come il problema dell’acclimatazione. Capita infatti che alcuni turisti, magari anche allenati ma poco prudenti o consapevoli, passando
da quote molto basse ai 4500 metri, trascorsi alcuni giorni – da uno a tre – si sentano male, al punto da dover essere portati via in elicottero.
Un altro studio recente segnala invece un comportamento più incoraggiante da parte di alcune persone con patologie croniche quali la pressione alta, il diabete, o le malattie cerebrovascolari: consapevoli delle proprie difficoltà, chiedono un consulto al centro
di medicina di montagna prima di avventurarsi sopra i 2500 metri, che è la soglia di rischio per questa categoria di individui. Per chi è in buona salute la soglia si trova tra i
3000 e i 4000 metri di quota, e superandola si può sviluppare un malessere che scompare
scendendo.
“Il futuro della montagna non è solo rischio e pericolo, è anche investimento in
nuove tecnologie” ha proseguito Giardini. A partire dal 2017 il riconoscimento giuridico
della telemedicina e della responsabilità medica ad essa associata ha permesso ai medici
di dare consulti legali a distanza, cruciali in un periodo in cui la montagna è una meta
sempre più frequentata, e a fronte di risorse invariate se non ridotte.
Per aumentare la fruibilità della montagna e il turismo sostenibile, nonché lottare
contro lo spopolamento delle montagne, Giardini ha evidenziato l’importanza di sviluppare dei presidi sanitari virtuali per comunicare con i professionisti della salute. Un principio ribadito dalla carta etica di Cogne e messo in pratica dalla Fondazione tramite un
progetto europeo, con l’istituzione di nove postazioni di telemedicina in alta montagna,
distribuite tra la Valle d’Aosta e il Vallese. Da questi presidi, due dei quali in rifugi ad alta quota, l’infermiere può trasmettere al medico, a distanza, anche immagini, parametri
medici, parametri vitali e piccoli video di ecografie. In due mesi sono state erogate 676
prestazioni in telemedicina, con un tempo di risposta medio di 20 minuti, e in almeno 30
casi è stato evitato l’arrivo dell’elicottero o dell’ambulanza, con un risparmio che permette al sistema di autofinanziarsi.
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Giardini ha voluto chiudere il suo intervento ricordando il caso emblematico di
Emmanuel Cauchy, direttore del centro di medicina di montagna di Chamonix e guida
alpina, travolto da una valanga ‘imprevedibile’ che ha invece risparmiato i suoi clienti.
Waldemaro Flick, riprendendo il discorso di Giardini, ha specificato che in Francia
la telemedicina è un vero e proprio atto medico istituzionalizzato, mentre in Italia, pur
essendo menzionata dalla legge, non è ancora regolamentata. L’attuale legge Gelli-Bianco ha toccato la responsabilità medica, abolendo i concetti di colpa lieve, grave e gravissima e liberando il medico dall’onere della prova in caso di processo, ma ha anche abrogato alcune norme del precedente Decreto Balduzzi, che aveva avuto il merito di introdurre il concetto di telemedicina.
Flick ha quindi presentato al pubblico jean-Pierre Fosson, esperto di climatologia,
studioso dei fenomeni in montagna e segretario generale di Fondazione Montagna Sicura, ricordando come i buoni rapporti tra Fondazione Montagna Sicura e Fondazione
Courmayeur Mont Blanc abbiano portato alle tavole rotonde di Courmayeur e alla creazione del pionieristico “contratto bianco di ski pass”, contratto atipico riconosciuto dalla
Cassazione.
jean-Pierre Fosson si è soffermato sulla necessità di sviluppare una cultura condivisa con i turisti, per ottenere una presa di coscienza dell’autoresponsabilità, dialogando
con loro apertamente, senza nasconder loro la necessità di adeguarsi agli effetti dei mutamenti climatici sulla montagna, a cui essa è particolarmente sensibile.
Parlando di eventi climatici e vulnerabilità legata al rischio, Fosson ha spiegato che
il 99% degli scienziati è concorde sugli scenari probabilistici dell’IPCC, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell’ONU: ad esempio, nel caso di accettazione
da parte di tutti gli attori dell’accordo di Parigi sul clima del 2015 alla COP21 si confermerebbe l’ipotesi di un aumento di temperatura fino a 3°C e mezzo a fine secolo. Il trend
per le precipitazioni è più difficile da stabilire e le vulnerabilità sono date dai picchi di
precipitazioni estreme condensate per esempio in inverno, e da estati di siccità, in cui
non si escludono eventi estremi.
La Valle d’Aosta tramite un progetto europeo sta sviluppando degli scenari adattati
al contesto del Monte Bianco, perché “è dagli scenari locali che possiamo trasferire dei
comportamenti e soprattutto delle politiche di adattamento” ha fatto notare Fosson. Punto di riferimento è il documento svizzero CH2011, che sviluppa anche una parte di adattamento ai cambiamenti.
Dal 2012 esiste un piano di monitoraggio dei rischi glaciali in Valle d’Aosta, una
best practice inserita nella Convenzione delle Alpi. Uno strumento indispensabile in un
contesto in cui i ghiacciai, che attualmente coprono il 4% del territorio valdostano, hanno perso, dal 1975 ad oggi, il 30% del loro volume. La Fondazione gestisce il Catasto dei
ghiacciai in cui sono recensiti 200 apparati glaciali.
Il monitoraggio prende in considerazione la diminuzione dei ghiacciai, che comporta un aumento del materiale mobilizzabile e leggero che potrebbe essere trasportato
a valle da piogge estreme. Ad intaccare il permafrost, più ancora che il picco di temperatura, è la permanenza per lunghi giorni di alte temperature che impediscono il fenomeno del rigelo alle quote più alte.
Altro esempio di effetto del cambiamento climatico è il fenomeno emergente della
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formazione di laghi a seguito del ritiro dei ghiacciai, come avviene in Valnontey. Nel
2016 la Protezione Civile è dovuta intervenire per lo svuotamento improvviso del lago,
ma anche quest’anno il volume è stato preoccupante, creando una situazione di rischio
gestita tramite alcuni interventi. Lo scopo è dare una soluzione nel tempo, perché il comportamento di questi laghi è pericoloso, i cambiamenti possono essere repentini e le conseguenze per i fondovalle importanti.
Un esempio di soluzione per la messa in sicurezza dei punti, in montagna, dove il
ghiacciaio non è più solido e attraversabile, è la posa di passerelle, come accade in Svizzera, o di scale, passanti o ancoraggi come in Francia. A volte vanno tracciati nuovi itinerari. Alcuni problemi di stabilità dei rifugi sopra i 3500 metri, dovuti ai cambiamenti
del permafrost, rappresentano nuove sfide.
Il limite di affidabilità della neve è stato portato dagli ultimi studi ampiamente sopra i 2000 metri di altitudine in inverno: paradossalmente ciò rappresenta un vantaggio
turistico per la Valle d’Aosta, che gestisce dei comprensori sciistici a quote maggiori e
può ancora garantire 30cm di neve per 100 giorni.
Negli ultimi anni, con una “quota neve” affidabile più alta e una maggiore variabilità del meteo, i rischi nell’arco alpino sono aumentati: ad esempio ci si imbatte in tipologie di valanghe differenti dal passato, con neve più bagnata e una consistenza del manto nevoso diversa. Questo fenomeno ha un impatto sul ruolo delle foreste di protezione,
che diventano meno efficaci.
Fosson ha ribadito il ruolo fondamentale dello studio dei fenomeni e della condivisione delle informazioni, a partire dai turisti che devono essere educati. La Fondazione
porta avanti vari progetti di cooperazione europea orientati alla condivisione di una
maggiore conoscenza a fronte di fenomeni sempre più imprevedibili.
In chiusura, Fosson ha ricordato, rispetto alla fruibilità e all’accessibilità dell’alta
montagna, come un’informazione capillare e preziosa sia fornita alla Fondazione dalle
figure professionali che lavorano sul territorio, a partire dalle guide alpine e dai gestori
di rifugi.
Ha ripreso la parola Waldemaro Flick, che ha concordato sul ruolo centrale della
guida alpina, un mestiere che rappresenta al meglio il rapporto tra l’uomo e le vette, prima di cedere il microfono proprio a Marco tamponi.
Il presidente della Società delle Guide Alpine di Courmayeur ha raccontato di aver
notato, in 10 anni di professione, sia l’effetto dei cambiamenti climatici che un cambiamento nella percezione del rischio.
“Internet ha sconvolto completamente la frequentazione in montagna, che è aumentata esponenzialmente: ad esempio i video su Youtube dei fuoripista estremi ispirano il desiderio di emulazione in persone non necessariamente preparate, mostrando solo
gli aspetti positivi di questa pratica e nascondendo i pericoli reali” ha commentato tamponi. “Anche le condizioni meteo condivise sui social media non provengono sempre da
fonti affidabili, o sono male interpretate. Il rischio cresce nel caso di iperfrequentazione,
per esempio di vie che sono state sponsorizzate sui social nonostante condizioni meteo
non ottimali: un maggior numero di persone inesperte origina una movimentazione
maggiore del materiale instabile, ma contemporaneamente crea un senso di falsa sicurezza che inganna chi si trova nel gruppo. Nel caso delle cascate di ghiaccio la cordata
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davanti, che progredisce in salita sopra ad un’altra, aumenta la possibilità di incidenti.
Anche sui pendii il sovraccarico crea un fattore di rischio legato alle valanghe.
Per una guida il cambiamento climatico ha concreto e forte impatto: nonostante
le previsioni meteo superprecise e i bollettini valanga molto curati le condizioni di lavoro non sono più le stesse, e diventa più difficile valutare da che parte andare, come
e quando.
tamponi ha descritto il ritiro dei ghiacciai vissuto in prima persona e ha ribadito come a fronte di cambiamenti rapidi l’esperienza sia diventata ancora più importante: “Chi
frequenta poco la montagna non si rende conto che il problema è notevole, mentre le guide sono le prime a individuare i pericoli, sanno essere prudenti e rinunciare alla salita.
Noi dobbiamo accontentare le persone, aiutarle a raggiungere i loro obiettivi, ma con la
consapevolezza che è la montagna a comandare”.
Nel ringraziare tutti gli ospiti Waldemaro Flick ha salutato il pubblico, auspicando una rivitalizzazione del settore delle guide alpine a fronte di un mutamento così importante.
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XXXII Convegno di studio su
problemi attuali di diritto e procedura civile su
SOCIEtÀ A RESPONSABILItÀ LIMItAtA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA,
MERCAtI FINANZIARI: UN MONDO NUOVO?
Courmayeur, 14-15 settembre 2018
in collaborazione con
Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale - Onlus

– Programma

– Resoconto dei lavori
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PROGRAMMA

Venerdì 14 settembre 2018
ore 9.15 - 09.45

ore 09.45 - 10.00
ore 10.00 - 10.30
ore 10.30 - 11.00
ore 11.30 - 12.00

ore 12.00 - 12.30

ore 15.00 - 15.15
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Indirizzi di saluto
LODOVICO PASSERIN D’ENtRèVES, presidente del
Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur
Mont Blanc
StEFANO MISEROCCHI, sindaco di Courmayeur
StEFANO AGGRAVI, assessore alle Finanze, Attività
produttive, Artigianato e Politiche del lavoro della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
PIERGIUSEPPE BIANDRINO, presidente della
Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa
sociale

SESSIONE I
PMI e modelli societari
Presiede e introduce
PAOLO MONtALENtI, ordinario di diritto commerciale
nell’Università degli Studi di Torino
• Le S.r.l., PMI nel sistema dei modelli societari di
diritto italiano
MARIO NOtARI, ordinario di diritto commerciale
nell’Università Bocconi di Milano
• La rilevanza economica delle PMI nell’attuale
sistema economico
PAOLO SEStItO, capo del Servizio Struttura
Economica della Banca d’Italia
• Profili organizzativi e disciplina applicabile alle
S.r.l. e PMI
OREStE CAGNASSO, ordinario f.r. di diritto
commerciale nell’Università degli Studi di Torino;
straordinario di diritto commerciale presso la Link
Campus University di Roma
• Quote, categorie di quote e strumenti finanziari
delle S.r.l. e PMI: possibilità di razionalizzazione
del sistema?
NICCOLò ABRIANI, ordinario di diritto commerciale
nell’Università degli Studi di Firenze

SESSIONE II
PMI e tecniche di finanziamento
Presiede e introduce
ALBERtO MAZZONI, professore emerito di diritto

ore 15.15 - 15.45
ore 15.45 - 16.15
ore 16.15 - 16.45
ore 17.00 - 17.30
ore 17.30 - 18.00
ore 18.00 - 18.30
Sabato 15 settembre 2018
ore 09.30 - 10.00
ore 10.15 - 13.00

commerciale nell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano
• trasferimento e offerta di quote di S.r.l. e PMI
MARCO CIAN, ordinario di diritto commerciale
nell’Università degli Studi di Padova
• Equity crowdfunding, sistemi di negoziazione e
mercati regolamentati
FRANCESCO VELLA, ordinario di diritto commerciale
nell’Università degli Studi di Bologna
• tecniche alternative di finanziamento e di
negoziazione: fondi di credito, ELtIF, EuVeca e
negoziazione tramite blockchain
FILIPPO ANNUNZIAtA, associato di diritto dei mercati
finanziari nell’Università Bocconi di Milano
• Fondi di private equity e riflessi giuridici nella
gestione e nella struttura delle PMI
LUIGI ARDIZZONE, associato di diritto commerciale
nell’Università degli Studi di Brescia
• La quotazione all’AIM come tecnica di
finanziamento delle PMI
LUKAS PLAttNER, avvocato, Partner NCTM
• Profili economici dell’accesso delle PMI al mercato
dei capitali
NADIA LINCIANO, responsabile dell’Ufficio Studi
Economici, Consob
SESSIONE III
Profili comparatistici
• Il ruolo delle S.r.l. nel diritto europeo: quadro
comparatistico e prospettive evolutive
DANIELE SANtOSUOSSO, ordinario di diritto
commerciale nella Sapienza Università di Roma

tAVOLA ROtONDA
PMI italiane: finanziamento, governance e mercati
finanziari
Presiede e introduce
PIERGAEtANO MARCHEttI, professore emerito di diritto
commerciale presso l’Università Bocconi di Milano
• CARMINE DI NOIA, commissario Consob
• CRIStINA BALBO, direttore regionale Piemonte,
Valle d’Aosta e Liguria, Divisione Banca dei
Territori, Intesa Sanpaolo S.p.A.
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• ALVISE BIFFI, presidente Speed MI Up e
amministratore delegato Securnetwork S.r.l.;
presidente Piccola Industria Confindustria
Lombardia
• MARCO CANtAMESSA, ordinario nel Dipartimento di
Ingegneria gestionale del Politecnico di Torino
• ANDREA DI CAMILLO, fondatore e Managing
Partner, P101 SGR S.p.A.
• MASSIMO DORIS, amministratore delegato, Banca
Mediolanum S.p.A.
• BARBARA LUNGHI, responsabile Mercati Primari
Equity, Borsa Italiana S.p.A.
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RESOCONtO

Oltre quattrocento partecipanti tra avvocati, commercialisti, imprenditori, accademici e studiosi si sono dati appuntamento a Courmayeur per confrontarsi sull’evoluzione della società a responsabilità limitata, della piccola media e impresa e dei mercati finanziari che rappresentano gli “snodi” fondamentali di una parte sempre più rilevante e
sempre più dinamica del sistema giuridico, economico-finanziario e sociale in Italia.
L’iniziativa è stata promossa congiuntamente dalla Fondazione Courmayeur Mont
Blanc e dalla Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano.
La prima sessione, dedicata a PMI e modelli societari, ha mostrato una fotografia
quali-quantitativa delle PMI in Italia: le PMI (fino a duecentocinquanta addetti e un fatturato annuo non superiore a cinquanta milioni di euro) sono più numerose che in altri
paesi e pesano in modo rilevante sul tessuto economico. Sono poi le PMI più giovani (tre
anni dalla costituzione), spesso anche di piccole dimensioni, che fanno registrare percentualmente crescite più marcate in termini sia di fatturato sia di creazione di posti di
lavoro. Si tratta, però, di uno sviluppo che sovente si protrae solo per un numero limitato
di anni. è stato sottolineato che il “neo” delle microimprese è quello della minor produttività e della scarsa propensione all’innovazione e all’adeguamento tecnologico, due
elementi che confermano il ritardo del nostro Paese in questo ambito.
Sono seguite due relazioni, la prima sui “Profili organizzativi e disciplina applicabile alle Srl, PMI” ha analizzato le tecniche di costruzione della disciplina delle Srl aperte PMI e la loro governance, in particolare la posizione del socio privo del diritto di voto,
la responsabilità dell’organo gestorio, il controllo “istituzionalizzato” e le regole di trasparenza. La seconda relazione ha affrontato il tema delle quote e degli strumenti finanziari per le Srl-PMI, a partire dalla necessità di una loro razionalizzazione che ha portato
all’individuazione di quattro cerchi concentrici o quattro “etichette” che si aggiungono
alla Srl: start-up innovative, PMI innovative, PMI e non PMI.
I lavori sono proseguiti con una sessione dedicata alle tecniche di finanziamento
nel corso della quale si è parlato, in particolare, di trasferimento e dell’offerta di quote di
Srl, oltre che delle implicazioni legate all’equity crowdfunding ovvero della possibilità
– ora estesa a tutte le piccole e medie imprese italiane, e non solo più alle start-up e alle
PMI innovative – di raccogliere “capitali di rischio” sul web.
è stato spiegato che le nostre piccole imprese rimangono piccole e chiuse, con una
caratteristica importante individuata nella presenza familiare, che non riguarda soltanto
la proprietà, ma che entra anche negli assetti manageriali, fino ad arrivare nelle linee di
secondo piano di comando. L’apertura al mercato si rivela allora utile per la maturazione
del nostro sistema non tanto come elemento di raccolta di risorse e nemmeno come antidoto alla famiglia (la proprietà familiare può avere e ha delle valenze positive), quanto
piuttosto come contrasto al familismo, cioè il mercato può rendere le imprese più aperte
a dinamiche manageriali più efficienti.
Attualmente, le PMI ricorrono scarsamente all’equity e maggiormente al credito bancario, con conseguente eccessivo sbilanciamento verso il credito bancario, che ovviamente
poi aumenta la vulnerabilità di queste imprese. Sul lato dell’offerta si è detto che nel contesto italiano valgono tutte quelle ipotesi che la letteratura economica ha indagato, cioè da
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un lato le imprese possono accedere al mercato azionario spinte dalla necessità di svilupparsi, di individuare fonti di capitale ulteriore rispetto al debito e non è un caso che si quotino più facilmente le imprese che hanno prospettive di crescita più elevate. Per quanto
concerne il lato della domanda, invece, si è registrata una scarsa presenza degli investitori
istituzionali e una scarsa propensione delle famiglie a investire nel mercato azionario.
La terza sessione si è incentrata sui profili comparatistici con uno sguardo attento sul
ruolo delle Srl nel diritto europeo e sulle prospettive evolutistiche. In questo ambito si è
verificato un progressivo riconoscimento della centralità della piccola e media impresa e
della sua incentivazione a livello legislativo, in una prospettiva del diritto come beneficio
economico, come variabile economica. L’attuale peso è evidente a tutti: quasi quindici
milioni di piccole e medie imprese nell’Unione Europea, ma con approcci diversi dei singoli stati membri sia a livello di diritto societario di chi ricorre al crowdfunding, sia a livello di mercato. In estrema sintesi, si va da assenza di disciplina, come in Irlanda o in alcuni paesi dell’Est ad eccezione della Lituania, a discipline su misura come in Portogallo,
in alcuni ordinamenti, come il nostro, riservatamente a start-up, S.r.l. e PMI, (ma che sono la quasi totalità delle società a responsabilità limitata), sino a discipline inserite su quadri normativi già esistenti. Non vi è dunque, al momento, omogeneità.
Nella tavola rotonda conclusiva dal titolo “PMI italiane: finanziamento, governance e mercati finanziari”, banche, imprenditori, autorità di vigilanza e mondo della finanza si sono confrontati sull’accesso a finanziamenti complementari o alternativi a
quelli delle banche da parte delle piccole e medie imprese italiane. Il mondo delle PMI
in Italia non si è, infatti, finora avvicinato, nonostante le aperture normative e le semplificazioni, al terreno dei mercati finanziari: la quotazione in borsa non ha registrato aumenti numerici significativi e la figura della società aperta non ha avuto sviluppi particolari. La mancanza di cultura aziendale e la scarsa conoscenza di fonti alternative di finanziamento limitano, di fatto, il numero di imprese che decidono di quotarsi.
Gli interventi hanno posto l’accento sulla dovuta tutela degli investitori (ruolo primario di Consob), sull’esigenza di consentire alle imprese di raccogliere capitali e di creare
crescita, nonché sul bisogno di una maggiore managerializzazione delle imprese. In questo
quadro, compito delle banche è aiutare gli imprenditori spiegando loro il valore della trasparenza, i vantaggi di avere i conti in ordine e di eliminare i preconcetti sulla quotazione
dovuti per lo più al timore di perdere il controllo e la direzione dell’impresa. Un ospite si è
poi focalizzato sulla necessità di pensare strumenti finanziari dedicati alle micro e piccole
imprese, “realtà con meno di cinquanta addetti e un fatturato sotto i dieci milioni, che rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale del nostro paese”.
Dai lavori congressuali è emerso che nel corso degli ultimi anni la società a responsabilità limitata ha dimostrato una resilienza e al contempo una duttilità davvero peculiari,
grazie anche a una continua attività di aggiornamento e adattamento delle regole legali. è
tuttavia fondamentale che vengano date risposte efficaci e concrete alla pluralità di forme
di organizzazione economica che la realtà ci offre, sempre che si consenta a questa realtà
di manifestarsi senza doverla necessariamente irreggimentare, con un effetto in una certa
misura di sorpresa, su organizzazioni d’imprese che si formano in maniera spontanea.
Il messaggio del Convegno è stato chiarissimo: c’è spazio per la crescita, ma ancora molta strada deve essere percorsa.
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Presentazione del volume
LE D’ONNE LO SANNO.
LA CUCINA, LA FAMIGLIA, LA VItA (Ed. La nave di teseo)
Courmayeur Mont Blanc, 28 dicembre 2018
Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc
partecipano
Davide Oldani, autore del volume
Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia

introduce
Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del Comitato scientifico della
Fondazione Courmayeur Mont Blanc
– Resoconto
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RESOCONtO *

è stato Lodovico Passerin d’Entrèves, Presidente del Comitato scientifico della
Fondazione Courmayeur Mont Blanc, ad aprire il primo degli incontri invernali ringraziando tutti i presenti ed in particolare il Sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi,
Federica Bieller, Beniamino Garofalo, Amministratore Delegato di Cantine Ferrari, e
soprattutto Emanuele Farneti, Direttore di Vogue Italia che ha accettato il ruolo di moderatore per questo appuntamento con Davide Oldani.
“Fondazione Courmayeur – ha ricordato – si occupa di diritto e di economia, ma
anche di cultura e società e indubbiamente il settore della ristorazione e dell’enogastronomia sono oggi oggetto di una crescente attenzione anche da parte dei media classici
che gli riservano spazi sempre più importanti nell’editoria nonché sulla rete, sul web, sui
social. è un settore sempre più importante per l’economia e l’export italiani, anche sotto
l’aspetto delle attrattive turistiche; l’Italia è un paese che ha bisogno di occupazione, e
in questo campo ci sono decine di migliaia di aziende che danno lavoro, che sono sempre
attive e che soprattutto impiegano tanti giovani. Chi come me si trova spesso in viaggio
all’estero sa bene che nei pranzi ufficiali anche di paesi con una tradizione enogastronomica molto diversa quali per esempio il Giappone, c’è sempre, per cortesia verso gli occidentali, un corner, un angolo di cucina europea, che negli ultimi anni ospita moltissimi
piatti della cucina italiana, una presenza figlia di centinaia di giovani cuochi giapponesi
che sono venuti a formarsi e a imparare presso i nostri grandi ristoranti, diventando testimonial di questa nostra tradizione”.
Il presidente ha quindi passato la parola ad Emanuele Farneti, al quale è spettato
il compito di introdurre Davide Oldani e il suo ultimo libro, “Le D’Onne lo sanno - La
cucina, la famiglia, la vita”, nel quale alcune donne, icone del mondo contemporaneo,
da Federica Pellegrini a Malika Ayane, da La Pina a Lella Costa, da Cristiana Capotondi a Francesca Lavazza, chiacchierano con Davide Oldani e discutono non solo di ricette o diete, ma anche di educazione alimentare, salute, piacere, gusto, spreco, famiglia,
abitudini.
“Come dice una delle protagoniste del libro – ha esordito Farneti – Davide Oldani
ha il diavolo in corpo: non soltanto cucina diciamo discretamente a pranzo e a cena nel
suo ristorante, ma, da quando l’ho conosciuto, ha messo su famiglia, ma ha anche scritto
nove libri, ha fatto conferenze ad Harvard, un spot con Roger Federer, e ha completamente ristrutturato il suo ristorante, facendo praticamente tutto da solo disegnando personalmente i piatti, le posate, i tavoli: tutte cose che rendono l’idea di quanto metta il
cuore in tutto quello che fa”.
Nel passare la parola all’autore, Emanuele Farneti ha, quindi, ricordato il suo primo
incontro con lo chef, in un tempo in cui, mentre tanti suoi colleghi stavano aprendo o
progettavano di aprire grandi e costosi ristoranti nel centro di Milano, Oldani fece invece
la scelta di restare a Cornaredo, il paese alle porte di Milano dov’è nato e cresciuto; “Partiamo da qui. Raccontaci perché sei rimasto a Cornaredo e non sei andato a Milano?”.
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“Quando quindici anni fa, a trentasei anni, ho aperto il ristorante – ha iniziato a raccontare Oldani – io ero “in cerca” di un posto dove aprire. Dovevo per forza aprire, perché qualcuno mi diceva che i cuochi sono cuochi dai trentacinque ai trentasei anni, o
cambiano mestiere. La prima occasione ci fu proprio a Cornaredo e, anche se non ero
troppo convinto, i dati dicevano che la parte finanziaria era sostenibile da me e il posto
era pratico perché vicino alla mia famiglia; così, per poter essere indipendente, decisi per
Cornaredo e ho iniziato l’avventura mettendomi completamente in gioco. Questo mi ha
dato l’opportunità a trentasei anni di aprire il D’O e di iniziare la mia carriera un po’ da
imprenditore, un po’ da solitario economico, ma con una grande squadra che ho formato
in questi quindici anni di attività. E devo dire che, ad oggi, guardando indietro di risultati
ce ne sono stati tanti, a partire dai nove libri, tra i quali solo tre sono più o meno centrati
direttamente mentre per il resto, ho voluto raccontare in maniera chiara quella che è la
mia filosofia. Alla base di tutto il progetto della mia vita c’era e c’è, infatti, il rispetto dell’ospite che per me rimane comunque la parte importante di questo lavoro, laddove ritengo secondaria quella del cuoco, perché lavoro sempre guardando l’ospite dal basso
verso l’alto e portando rispetto. E anche quest’ultimo libro, seppure in maniera un po’
ironica tratta sempre della mia filosofia di vita, di quello che a me piace fare nel mio lavoro e che naturalmente poi si rispecchia anche nella vita, nel quotidiano, nei rapporti
personali, nei rapporti anche coi colleghi”.
Un lavoro che nasce dall’esigenza di rispondere ad una provocazione rivolta a Davide Oldani da un giornalista dieci o undici anni fa – ha spiegato Farneti – nonché a diverse obiezioni sollevate verso lo chef costantemente durante tutto il suo percorso, a partire dal fatto che nella sua cucina non ci sono donne: una provocazione che diventò
un’intervista pubblicata su un blog col titolo un po’ brusco “Oldani: le donne in cucina
non ce la fanno”.
“Io non ho mai detto quella frase – ha ripreso lo chef – e non è ciò che penso, ma
all’epoca il blog era abbastanza famoso nel mio settore e quindi rimasi molto colpito sia
per la falsità della citazione che per le polemiche che ne scaturirono. Col tempo è, quindi, cresciuto il desiderio di scrivere un libro per spiegare il mio pensiero. Ho preso
spunto da quella frase e dalle tante chiacchierate che ho fatto con delle amiche ed è venuto fuori questo lavoro. Per altro questa storia delle donne in cucina è ormai diventata
quasi quotidiana, anche perché nel nuovo ristorante c’è tutta una vetrata che dà sulla
piazza, come una sorta di open-space anche sulla cucina, e la prima cosa che noti è che
non ci sono donne, ahimè. La verità, però, è che, se in un mese io ricevo dalle 500 alle
800 domande da uomini e meno di una decina da donne, è chiaro perché è più probabile
che venga selezionato un uomo piuttosto che una donna. Anche se, rispetto a tanti anni
fa quando io ho iniziato, oggi in Italia il panorama delle donne nelle grandi cucine è
molto alto, anche i dati mondiali parlano di meno di 200 donne stellate contro più di
3.000 uomini”.
Una percentuale decisamente bassa, dunque, anche se i numeri più aggiornati – ha
sottolineato Farneti – racconterebbero di uno scenario italiano sopra la media, con 45
donne su 343 uomini, a fronte di uno panorama francese, per esempio di 16 su più di 600.
“Personalmente – ha ripreso Oldani – sto seguendo il progetto di una scuola alberghiera statale appena aperta a Cornaredo dove abbiamo avuto iscrizioni di sessanta ra129

gazzi e quaranta ragazze, ma il problema nasce quando poi si inizia a fare il quotidiano
della cucina, che è un lavoro molto sacrificante rispetto ad altri, con i turni sempre spezzati, che richiedono di stare in ballo tutta la giornata, dalla mattina alla notte. Allora molte ragazze che ho conosciuto, con le quali ho lavorato, hanno scelto, come credo sia anche logico fare, di abbandonare la cucina per dedicarsi magari alla famiglia. Ma comunque credo che nei prossimi sei o dieci anni sicuramente il numero delle donne in cucina
aumenterà e sicuramente, partendo dalle scuole alberghiere, ci saranno risultati diversi
rispetto a quelli di trent’anni fa”.
Farneti ha quindi spostato il discorso sullo specifico del libro e delle sue protagoniste, chiedendo all’autore come siano state scelte.
“In realtà – ha risposto Oldani – è il risultato di chiacchierate fatte negli ultimi due
anni, con persone diverse ma tutte molto interessanti e che ho deciso di coinvolgere proprio perché, incontrandoci, si parlava sempre di cucina soprattutto in relazione ai loro diversi mestieri. Sembra che oggi tutti debbano per forza essere grandi cuochi in casa e
grandi critici al ristorante, per cui ho voluto raccontare persone che non necessariamente
la pensano così e far loro testimoniare che non è vero che sia necessario, oggi, essere
grandi cuochi o grandi donne chef. Le donne possono fare mille altre cose e riuscire molto meglio degli uomini. Insomma, quello che ho voluto fare è stato raccontare il confronto con un sistema diverso dal mio, e siccome l’ingrediente della mia vita è che vorrei
quotidianamente imparare qualcosa, con queste chiacchierate ho sicuramente portato a
casa un po’ di fieno da mettere in cascina!”.
Uno spunto dal quale Farneti ha preso le mosse per aprire una parentesi sul tema
delle classifiche che, se nel mondo di personaggi come la Pellegrini, dipendono solo dai
dati oggettivi del cronometro, in quello della ristorazione dipendono, invece da giudizi
e in generale da criteri decisamente più soggettivi e discrezionali.
“In effetti, è così – ha risposto Davide Oldani – anche se devo dire che il sistema
sta cambiando, per esempio, a partire dai francesi dai quali abbiamo sempre qualcosa da
imparare. Attualmente, in Francia c’è un concorso che si chiama MOF, Meilleur Ouvrier
de France, per preparare il quale si impiegano dai cinque, ai dieci anni; alla fine del concorso non c’è un vincitore, ma vengono selezionati più figure che arrivano ad essere
MOF ciascuno in un settore specifico: dal cioccolato, al gelato, alla gastronomia salata,
alle decorazioni, alle piece di zucchero, a tutto quello che riguarda il mondo della gastronomia. E solo i MOF hanno diritto di indossare il colletto colorato con la bandiera francese, una cosa che in altre nazioni è diventato un vezzo, ma che in Francia è, invece, una
precisa certificazione. Ecco, questo è un sistema che a me piace di più delle classifiche
dei ristoranti, perché ha un senso; anche il sistema delle stelle della Michelin è un sistema di giudizio che può essere accettato, perché credo sia molto più democratico della
classifica dove per forza si deve puntare ad essere il numero uno”.
E prima di tornare a parlare del libro, Farneti ha chiesto allo chef di soffermarsi ancora un attimo su aspetti della sua storia ed in particolare del suo ricordo di Gualtiero
Marchesi: “Se tu dovessi raccontare in due parole ai ragazzi che cosa hai imparato da
lui?” gli ha chiesto.
“Ho una grande sensazione e mi si stringe sempre il cuore quando parlo di lui – ha
risposto Davide Oldani – perché per me in effetti Gualtiero Marchesi fu un secondo pa130

dre. Fu colui il quale mi accolse il primo giorno, accompagnato da mio padre e che, indicandomi, gli disse: ‘Questi giovani sono come delle spugne che assorbono, assorbono,
assorbono e un giorno rilasceranno’. Questa frase mi è rimasta stampata nella testa, l’ho
ripresa nei primi libri e la cito tuttora, parlando con i miei ragazzi. Fu un grande cuoco e
il primo grande italiano a fare la scuola in Francia, a Parigi, a Ginevra e quindi arrivava
da una grande cultura e da una grande esperienza di cucina classica, che poi seppe, per
così dire, ‘tradurre in italiano’. Lui andò oltralpe probabilmente, spinto dalla curiosità:
doveva vedere qualcosa di nuovo, che poi, tornato in Italia non si limitò a copiare, ma
rielaborò, facendo ciò che nessun altro aveva mai fatto prima. Io lo definisco ‘il visionario della cucina italiana’, perché quando rientrò nel ’77, aprì un ristorante in Bonvesin
de la Riva e nella prima carta che propose (che io conservo ancora, che lui non aveva più,
e che abbiamo riguardato insieme alcuni mesi prima della sua morte), nel suo ristorante
in centro a Milano, non c’erano né una pasta né un riso, cosa che all’epoca sembrava un
assurdo per un ristorante in Italia di cucina italiana: e pagò un po’ il dazio per questa cosa. Invece, le ultime carte di Gualtiero Marchesi rappresentano l’Italia totale; infatti, i
suoi piatti più famosi sono il riso allo zafferano e il raviolo aperto. Marchesi era un uomo
sempre controcorrente: fu il primo italiano a firmare dei prodotti surgelati, extra-ristorante e ricordo che, il giorno dopo aver firmato un contratto importante con Surgela, uscì
su un giornale una sua intervista in cui lui diceva che era contro i surgelati, anche perché,
in effetti, il suo contratto era per i settori di ricerca e sviluppo. Però, nella sua follia totale
riuscì comunque a dare una marcia in più all’Italia; adesso a noi piace dire che siamo
molto bravi o che siamo i più bravi, però, se nella vita perdi alcuni anni di storia, di passaggi così importanti, poi recuperarli è sempre molto più difficile. Perché è assolutamente vero che la cucina la fa il prodotto del territorio, l’agricoltore che lavora sul territorio,
e io sono per tutta la vita per difendere e tutelare gli agricoltori; ma è altrettanto vero che
il salto di qualità lo fa il cuoco”.
E a questo proposito Emanuele Farneti ha provato a forzare un po’ la mano all’ospite chiedendogli quali, fra i suoi colleghi del presente sono quelli che al momento fanno le cose più interessanti.
“Quando ho iniziato, negli anni ’80, era “la prima repubblica”della cucina, e c’era
solo Marchesi – ha risposto Davide Oldani – per dire tre nomi dovevi pensarci quasi dieci minuti. Adesso si possono citare da Mauro Uliassi, che ha appena preso le tre stelle, a
Cedroni, Alajmo, Cracco, Berton, Bartolini, Sultano, Gennarino Esposito, Cannavacciuolo… e ancora tanti. Ai miei tempi, io e molti altri eravamo all’inizio, però davanti a
noi avevamo solo una o due opportunità ed è per questo che tutta la parte marchesiana è
dovuta per forza andare in Francia per fare le scuole più importanti. Adesso magari lo
puoi evitare, anche se io spingo sempre miei ragazzi ad andare in Francia, e poi decidere:
perché quella francese è una base di cucina importante e rimasta uguale”.
Inevitabile anche una domanda sul tema dell’inflazione della cucina in televisione, dove Oldani non è mai andato “L’avrei fatto subito – ha risposto – ma non mi hanno
mai scelto. Forse anche perché ho un po’ l’abitudine di dire le cose che penso. Prima le
urlavo, adesso le dico in maniera un po’ più pacata, ma ho un’etica mia personale, ho
un rispetto per quello che è il mio lavoro e la mia vita, che alcune volte non coincide
con quelle che sono le esigenze di un format televisivo. Ma è solo per questo. Ultima131

mente ho fatto quattro puntate di un “vendor content”, una cosa sponsorizzata, che mi
ha portato a fare un tour dell’Italia e a incontrare gli agricoltori che tornano in Italia e
giovani che hanno abbandonato il teatro per andare in un paesino sperduto pugliese a
produrre grano. Una piccola comparsata fatta, però, in maniera tale da non andare contro le mie idee. E, visto che predicare bene e razzolare bene non è facile, ho preferito al
momento seguire questa linea. In ogni caso penso che tutta questa cucina in televisione
faccia assolutamente bene anche perché più parli di un prodotto, più le persone apprendono. Certi atteggiamenti dei cuochi in cucina possono non piacere, però si tratta comunque di sceneggiature, di qualcosa di non vero, che si può accettare. Poi magari
guardiamo un po’ meno i programmi ed esercitiamoci in casa, perché la buona cucina
viene solo con la pratica!”.
Riprendendo quindi l’aspetto della storia ha poi aggiunto: “In tema di enologia e di
cucina… noi italiani ad un certo punto abbiamo deciso di abbandonare il mondo della
gastronomia, cosa che invece i francesi, hanno portato avanti con regolarità e in maniera
più intelligente. Noi abbiamo perso tanti anni, e oggi, facendo tanta televisione con il cibo, crediamo di poter recuperare il terreno perduto. Ma non è così, perché tutto quello
che succede in tV non è poi la parte che segue il professionista. Anche in Francia c’è
MasterChef e c’è tanta tv di cucina, però c’è il settore gastronomia che è una cosa, mentre quello commerciale è un’altra. L’ultimo a fare business importante con tutto ciò è il
cuoco… c’è più business per i media, i giornali, chi scrive, i blogger, gli influencer, i social, piuttosto che per quelli che stanno nelle cucine a lavorare”.
Ripercorrendo la storia di questo fenomeno, Davide Oldani ha, quindi, ricordato
che fu Gordon Ramsay, nel 1992, a proporre il primo Hell’s Kitchen: “Ebbe l’intuizione
geniale di portare in televisione esattamente quello che accadeva, per esempio in cucina
a La Gavroche, dove tra l’altro abbiamo lavorato assieme come capopartita. Ciò che si
vedeva in Hell’s Kitchen Gordon accadeva davvero. Quello che ha fatto è stato portare
al centro dell’attenzione una parte molto francese e anche un po’ violenta del mondo della cucina, e questo è servito a portare la cucina in televisione. Anche se adesso, una volta
passata l’ondata di crescita di tutto questo show, secondo me sarà difficile realizzare altri
format innovativi in tema di cucina”.
Parlando, infatti, di prospettive Oldani ha aggiunto: “Secondo me pian piano si tornerà a focalizzarsi su quello che fa realmente il cuoco artigiano. tendenzialmente i miei
colleghi, i grandi chef, me compreso, attualmente, sono tutti orientati ad entrare sempre
più nell’artigianalità del progetto, nella bottega del maestro dove si fanno le cose di haute couture e basta, con la possibilità di non replicare il tuo prodotto. E questo perché alla
base del prodotto di cucina ci deve essere la risorsa umana. Personalmente seguo alcuni
progetti che potranno essere replicati solo basandosi sulle persone che io sceglierò; ci
sarà lo chef che farà la sua cucina sotto il mio coordinamento, ma che avrà mano libera.
Perché, se dai ragazzi con i quali lavori si pretende che facciano la tua stessa cucina, è
l’inizio della fine della risorsa umana, cioè della parte più artigianale, che è la parte più
divertente del mestiere”.
Emanuele Farneti ha, poi, chiesto allo chef di aprire una parentesi sul tema dei
“ruoli” in cucina.
“Si può anche parlare di “regole”, di “posizioni” – ha risposto Davide Oldani – che
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poi vuol dire, come dicevo prima, parlare di etica e di rispetto che devono essere fondamentali. Nella mia cucina esistono la stretta di mano alla mattina, quando si inizia e alla
sera quando si esce. Sono cose molto importanti per me, perché in un ambiente dove vivi
tante ore della giornata ci sono alcuni momenti in cui si perde decisamente la pazienza e
la tensione ma anche i toni salgono alle stelle. Per questo io esigo dai miei ragazzi che la
sera si chiuda con una stretta di mano. è il cosiddetto “terzo tempo”, che nella mia cucina
è applicato rigorosamente ed è ciò che fa la differenza. Così come sono altrettanto fondamentali i ruoli. Io ho imparato dalla play economy della cucina di mia madre, che ha
sempre lavorato e gestito la famiglia facendo la spesa in maniera intelligente, per avere
un’economia corretta della famiglia. Il che per esempio vuol dire, a cascata, andare sul
prodotto stagionale, che significa spendere meno e nutrire meglio le persone. è questa la
play economy che mi ha portato ad Harvard e da cui hanno fatto un case history del ristorante”.
E, a proposito di ruoli, tornando al libro ha aggiunto: “In questo caso ho anche giocato a fare una “fantacucina”, immaginando come posizionare le mie amiche in una cucina, anche se alla fine io mi sono messo a fare lo chef e a comandarle tutte!”.
Prima di passare la parola alla platea, Farneti ha, quindi, proposto ancora un’altra
suggestione, legata al fil rouge che esiste fra cibo, sapori e ricordi.
“Sì – ha ripreso Oldani – con il gioco della “fantacucina” ho anche espropriato le
mie amiche di alcuni ricordi, chiedendo a ciascuna di loro una ricetta che poi ho reinterpretato a mio modo. Una di queste, che poi ho rifatto subito, è stata quella di Lella Costa,
una royale di fegatini che ho tradotto in maniera molto delicata ed elegante, moderna.
Beh, alla fine Lella mi ha promosso, perché il piatto le ricordava il gusto che aveva la ricetta originale, ma con una maggiore leggerezza”.
Presente tra il pubblico anche Andrea Farinet che ha chiesto allo chef di parlare un
po’ della sua carta dei vini e in generale dell’abbinamento con il cibo.
“Io lascio libertà al mio sommelier – ha risposto – perché ognuno di noi deve avere
la propria libertà per poter rendere meglio. Il fattore abbinamento cibo/vino era importante tanti anni fa e lo è diventato ancora di più oggi, ma ciò che sta cambiando in maniera significativa è l’abbinamento tra il cibo e il beverage in generale. Noi abbiamo il
tinello, un tavolo di fronte alla cucina, dove sono presentate dodici, quattordici portate
di assaggi, con cui facciamo alcuni abbinamenti. Secondo me la gente è quasi satura di
vino e se vuole fare un’esperienza, magari vuole andare su altri settori oltre vino, arrivando anche alle tisane che noi facciamo con l’infusione di erbe fresche che taglio, metto in infusione con agrumi e spezie e, quindi, abbino al cibo. Ma la cosa ancora più importante che vorrei dire da cuoco (e spero che non suoni come una bestemmia!) è che per
valorizzare il mio cibo io direi di … non bere nulla! A parte gli scherzi – ha quindi spiegato Oldani, allargando il discorso al tema della qualità dei prodotti – il piatto perfetto
deve avere la giusta umidità, con la salsa, la cottura giusta della carne, del pesce, della
verdura. Quindi, se c’è un’umidità, un’acqua di vegetazione o una grande salsa nel piatto, non c’è bisogno di nient’altro di umido per poter mangiare. Il cibo per me vuole un
grande rispetto, il che vuol dire che non bisogna mangiare tanto, ma solo di qualità e il
mestiere nuovo del cuoco è proprio quello di nutrire bene le persone. Ecco, alla base, se
mi chiedessero qual è la mia professione adesso, direi: nutrire le persone in maniera cor133

retta. La migliore prevenzione dalle malattie molte volte è il cibo e io credo che si debba
parlare sempre più di cibo e farlo in maniera chiara, senza ingannare le persone. Per questo è importante avere prodotti tracciabili, perché è assolutamente fondamentale per nutrirci bene e prevenire tante malattie”.
Emanuele Farneti ha, quindi, scelto di terminare la conversazione chiedendo allo
chef un’ultima riflessione in tema di eleganza: “Non amo affatto le mise di tanti colori
che arrivano soprattutto dagli ambienti americani – ha risposto concludendo l’incontro
Davide Oldani – e per me l’eleganza ci deve essere ed è fondamentale anche in cucina,
e alla base ci deve essere la giacca bianca, linda, bella pulita”.
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Incontro su
I BAFFI DELL’IMPERAtORE DI CHAPY
Presentazione del volume
LA CASA NELLA PINEtA (Ed. Giunti)
Courmayeur Mont Blanc, 29 dicembre 2018
Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc

partecipano
Pietro Ichino, autore del volume
Gioachino Gobbi, presidente Courmayeur Mont Blanc Funivie e
presidente Grivel

introduce
Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del Comitato scientifico della
Fondazione Courmayeur Mont Blanc
– Resoconto
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Lodovico Passerin d’Entrèves dà il benvenuto di Fondazione Courmayeur e rivolge un “vero ringraziamento al nostro protagonista e a Gioachino, che mi sosterrà in questo gravoso compito”. Lodovico Passerin d’Entrèves ha spiegato che il libro di Ichino
consente di illustrare la differenza che in quegli anni le persone come lui hanno fatto nella società in cui operavano.
Nell’introduzione è stato citato il tema centrale dell’opera del giuslavorista: l’evoluzione del diritto del lavoro. “Allora però – ha precisato Passerin d’Entrèves – si trattava di un’evoluzione del diritto del lavoro che era molto innovativo e guardava al Nord,
guardava alle esperienze fatte in altri paesi. Un discorso sociologico abbastanza approfondito: operai, borghesi, studenti, quadri, parlamentari. Viene fuori un quadro molto
compiuto e molto completo del sistema Italia di quegli anni”.
Nella presentazione del volume viene messa in evidenza anche l’evoluzione del
pensiero cattolico di quegli anni, da Don Milani, a Nomadelfia, ai preti operai. Il terzo
settore e la solidarietà, sono altri aspetti monografici che sono stati affrontati guardando
con nostalgia ad una borghesia molto illuminata che dava un po’ la guida di questi settori. Non sono stati dimenticati poi gli approfondimenti di tipo psicologico: “molti dei personaggi di questo libro – ha detto Passerin d’Entrèves – sono familiari, però sono sempre
analizzati da un punto di vista psicologico”.
I temi sviluppati nel libro sono stati, quindi, messi a confronto con la realtà dei
nostri giorni: “Perché – ha chiesto Passerin d’Entrèves – questa borghesia così preparata, così generosa, così attenta al sociale, che è descritta nel libro, sembra oggi essere,
per me, nella mia visione, una minoranza? Una minoranza che non ha assunto un ruolo
guida nel Paese, che non è in grado di intercettare i bisogni, i rancori profondi, le prime
vittime della globalizzazione, quelle dell’innovazione che si stanno preparando. Pensate alla rivoluzione che sta avvenendo nel mondo dei servizi: è bello parlare di fintech, assitech, ma le conseguenze saranno molto importanti dal punto di vista di un giuslavorista, perché – ha incalzato Passerin d’Entrèves – questa borghesia sembra quasi
che faccia fatica a coniugare valori e interessi, il globale col locale, soprattutto – ha
concluso il presidente del Comitato scientifico – (e questo credo che sia uno dei temi
che emerge dal libro), allora c’erano dei gruppi intermedi forti guidati da una borghesia forte, oggi i gruppi intermedi, lo sapete (la rappresentanza in particolare), sono
molto in crisi”.
Sono state, dunque, citate le parole di Giuseppe De Rita, Presidente di Fondazione
Courmayeur Mont Blanc che sostiene che in Italia la borghesia ha preferito essere “borghigiana”. “In effetti – ha detto Passerin d’Entrèves – se guardiamo al successo delle
multinazionali tascabili, se guardiamo ai distretti, se guardiamo alle professioni, certo
questa borghesia è molto impegnata, forse rimane altrettanto impegnata rispetto a quello
che il libro descrive nel volontariato, nel terzo settore, ma sostanzialmente troppo spesso
l’impressione è di avere dei generali bravi, ma delle truppe molto lontane”.
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Il libro di Pietro Ichino non è stato presentato come un libro di ricordi, ma come un
libro di temi monografici e un libro di luoghi: uno dei luoghi è Courmayeur, oltre a Milano e Forte dei Marmi.
La parola è, quindi, passata a Gioachino Gobbi, Presidente di Courmayeur Mont
Blanc Funivie e Presidente di Grivel.
“Dico subito due cose – ha esordito Gobbi – primo, il libro mi è piaciuto; secondo,
non è proprio un libricino, eh? Non vorrei scomodare personaggi troppo importanti del
genere di San tommaso d’Aquino, ma questo libro mi sembra più una summa ichinologica che non un libro. è pieno di cose, è pieno di argomenti, se ne potrebbero ricavare
parecchi libri, almeno tre molto chiaramente. Il primo – ha proseguito Gobbi – sull’origine, sulla storia, sull’evoluzione della famiglia; il secondo su quel momento di impegno
sociale, complicato, del sindacato e poi in Parlamento; il terzo su quella fantastica, meravigliosa descrizione del rapporto con il padre, cosa che io gli invidio molto perché io
purtroppo un rapporto da adulto con mio padre non l’ho potuto avere. Fatta questa debita
premessa – ha detto Gobbi concludendo la sua introduzione – vorrei partire con la domanda più semplice di questa terra (come sempre, le cose difficili sono quelle semplici,
non quelle complicate): perché hai scritto questo libro?
Pietro Ichino ha risposto che la prima spinta a scriverlo è venuta dalle sue figlie ma
non per scrivere un libro, ma per scrivere un capitolo, quello sulle feste. “Questo – ha
spiegato Ichino – perché c’è tutta una cultura familiare delle feste, del ricevere, dell’ospitalità, c’è anche un po’ una filosofia della festa come momento in cui si deve aprire la
casa, in cui bisogna accettare che la casa venga messa a soqquadro, accettare che gli amici facciano dei danni. Insomma, c’è tutta una filosofia del ricevere, per cui le mie figlie
mi hanno detto bisognerebbe che tu lo scrivessi, perché se no tutti questi precetti, fatti
anche di regole particolari su come si organizza una cena, una festa da ballo, i giochi dei
bambini, poi vanno persi”. L’autore ha spiegato che la prima cosa che ha scritto è stato
il quarto capitolo, che poi è diventato solo un intermezzo. Nello scrivere quel capitolo,
Ichino ha spiegato al pubblico di aver parlato dei suoi genitori e soprattutto dei nonni
“perché questa cultura è nata principalmente da loro, in particolare dal nonno Carlo, al
quale piacevano moltissimo le feste, i ricevimenti, le cene, il mangiar bene. Quindi – ha
chiarito – occorreva spiegare chi erano queste persone”. Così lo scrittore ha spiegato di
essere andato a ritroso per raccontare da dove venivano queste persone, qual era la loro
cultura. Per questo ha parlato della famiglia Pontecorvo, quella della sua nonna materna,
dei Pellizzi, la famiglia del nonno Carlo.
“Viceversa – ha anticipato Ichino – ho parlato di come invece dal lato di mio padre
non ci fosse niente di tutto questo. C’era tutta una vicenda molto particolare che a quel
punto andava raccontata. Questa è stata la prima spinta”.
L’autore ha, quindi svelato che sono state invece due le ragioni che lo hanno spinto
“a fare la fatica molto più rilevante, più impegnativa, di scrivere tutto quanto e a chiedere
anche una qualche fatica alle mie sorelle e a mio fratello, che erano inevitabilmente coinvolti in questo racconto e quindi era necessario che condividessimo la decisione del che
cosa raccontare e che cosa no, cosa non facile”. I motivi di fondo sono stati fondamentalmente due. Ichino ha chiarito che quando ha cominciato a scrivere questo libro, era
ancora in Parlamento: “ero un parlamentare particolarmente impegnato sul fronte del la137

voro – ha detto – quindi di un settore fortemente investito da trasformazioni profonde;
un fronte su cui io mi sono caratterizzato come un critico piuttosto corrosivo dell’impianto delle tutele dei lavoratori, l’impianto ereditato dagli anni ’60 e ’70. Mi capitava
spesso in incontri pubblici, in dibattiti – ha svelato l’ex parlamentare – che qualcuno mi
dicesse “ma come? tu che sei stato il discepolo di Don Milani, poi dedichi la tua attività
politica a smantellare i diritti dei lavoratori”. Ichino, discepolo di Don Milani, ha frequentato Barbiana e ha conosciuto e per anni frequentato personalmente Don Lorenzo
Milani, ha confessato di aver sentito la necessità di spiegare “per un verso, che cosa è
successo nella mia cultura del lavoro, perché io ho scelto di fare il sindacalista proprio
per adempiere un precetto di Don Lorenzo. Però – ha riconosciuto – proprio nell’esperienza sindacale diretta, nel vedere in concreto come le cose funzionavano, ho cominciato a vedere delle contraddizioni, delle crepe, anche delle vere e proprie, profonde storture nel vecchio sistema di protezione”.
Ichino ha raccontato, quindi, di essersi reso conto che il sistema italiano del monopolio statale del collocamento non solo non funzionava, ma non poteva funzionare e faceva un grave danno ai più deboli, ai disoccupati, che erano quelli più fortemente danneggiati. “Viceversa – ha aggiunto – vedevo come andavano le cose nei paesi dove i servizi funzionavano, quindi vedevo la necessità di una riforma, ma parlare di superare il
monopolio statale del collocamento significava dire una bestemmia, a quell’epoca”.
Ichino ha approfondito, poi, quello che secondo la sua visione non funzionava nel
sistema: “Nel diritto del lavoro – ha chiosato – c’era anche molta parte di tutela per il lavoratore regolare o a tempo indeterminato, quello che gli economisti chiamano l’insider,
a danno dell’outsider, cioè a spese di chi era fuori. Le grandi tutele viste come difesa della dignità, della libertà dei lavori, quindi dei diritti fondamentali, le avevano solo una
metà dei lavoratori, l’altra metà non solo era esclusa ma ne era tenuta fuori come se si
trattasse di aspiranti a entrare nella cittadella ai quali il diritto del lavoro ne impediva
l’entrata”. Ichino ha aggiunto di aver sentito la necessità di spiegare la sua vicenda personale e il perché il suo opporsi al servizio del mondo del lavoro lo abbia portato a compiere scelte che molti hanno considerato discutibili, se non decisamente da avversare.
Per questo ha raccontato tutta la storia del suo decennio di lavoro nel sindacato, alla
Cgil, spiegando perché questa esperienza sia stata interrotta, non per una sua decisione
ma perché fu la Cgil a mandarlo in Parlamento a ventinove anni, nel ’79. Poi Ichino ha
spiegato di aver portato questi temi all’interno del gruppo parlamentare comunista che
“a quell’epoca – ha detto – era molto più chiuso, in realtà, di quanto non fosse la Cgil,
almeno la Cgil milanese”.
L’altra grande esigenza di fondo che lo ha spinto a scrivere il libro è legata alla convinzione – dopo aver aperto i suoi diari e ristudiato tante carte, tanti documenti di mezzo
secolo della sua vita, ma anche relativi alla vita dei suoi genitori – che la vicenda della
sua famiglia meritasse di essere raccontata. è la storia di una famiglia borghese (in cui
questo attributo aveva un’accezione fortemente negativa) che era molto attenta ai segni
dei tempi, non attenta per difendersene in chiave di chiusura, ma, al contrario, per assecondare il progresso. “Non solo – ha concluso Ichino – mi sono sentito in dovere di scrivere questa storia, ma ho anche voluto sottolineare questa chiave di lettura della storia
nel sottotitolo del libro: “Storia di una famiglia borghese del Novecento”.
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Gobbi ha riassunto il termine “borghese” con alcune parole di cui la prima è la parsimonia. “La parsimonia – ha detto il presidente di Grivel – è una cosa che, quando va
bene, viene confusa con l’avarizia, mentre la parsimonia è impegno”. Gobbi ha quindi
citato “il rigore, la conoscenza e la consapevolezza del debito che, quando si è dei privilegiati, si ha nei confronti della società, perché si può essere privilegiati solo e soltanto
in quanto esiste una società, in quanto esistono gli altri, non solo quelli che sono favorevoli a te, anche quelli che sono contro di te”.
La riflessione si è spostata, quindi, sulla figura di Don Milani, importante guida
nella vita di Pietro Ichino. è stato ricordato l’episodio in cui un giorno a casa Ichino, Don
Milani disse rivolgendosi al ragazzo: “guardati intorno, guarda tutto quello che hai, tutto
quello che c’è, per tutto questo non sei ancora in colpa, ma dai ventuno anni in su, se non
restituisci tutto, comincia a sentirti in peccato”.
Ichino ha ricordato quel momento che si collocava nel ’62. “Noi – ha ricordato –
avevamo incominciato da tempo a frequentare Don Milani e lui a frequentare noi. Il primo mio incontro con lui fu quando venne con i suoi primi sei allievi, nell’aprile del ’59,
a casa nostra, tutti ospitati da noi, per visitare Milano, cosa che io feci con loro; tolto da
scuola, andai a vedere la Pirelli, la Siemens, la Scala. Poi continuammo a restare in stretto rapporto, andammo a trovarlo a Barbiana e poi lui, ogni volta che veniva a Milano,
passava da noi a pranzo o a cena. In occasione, appunto, di uno di quei pranzi ci fu
quell’episodio, che certo mi rimase molto impresso”.
Ichino in questo rivolgersi a lui (e non alle sue due sorelle) ha confessato di aver
ravvisato un pizzico di maschilismo da parte di Don Milani, ma la cosa che l’autore ha
considerato più rilevante è stata che quella frase lui la disse davanti ai suoi genitori, i
quali erano lì e i ventun anni li avevano compiuti da un pezzo. In quell’occasione Ichino
ha confessato che i suoi genitori stettero zitti, molto seri e pensosi, ma subito dopo, andato via Don Lorenzo, la prima cosa che dissi fu: “Ma perché portate in casa questo che
dice che è peccato dai ventun anni in poi… Voi i ventun anni li avete compiuti. Come la
mettiamo?”. Ichino ha ricordato che la risposta dei suoi due genitori fu diversa. “Mio padre – ha raccontato – aveva dimostrato di provare per Milani ammirazione, ascolto, però
senza lasciarsi troppo coinvolgere dal precetto enunciato in quel modo così incisivo.
Mia madre, invece, diede una risposta al mio interrogativo molto più milaniana, nel senso che disse ‘lui ha ragione, noi dobbiamo prepararci a fare questo, non dobbiamo fare
una scelta di questo genere da un giorno all’altro, ma abbiamo il dovere di prepararci, di
educare la nostra coscienza per quando i fatti stessi, la vita stessa ci metterà di fronte alla
richiesta di restituire. In quel momento dovremo essere pronti a farlo’”. “Mia madre – ha
aggiunto Ichino – mise in pratica questa sua scelta, questo suo impegno, credo per caso,
proprio l’anno della morte di Don Milani nel ’67, quando fu varata la legge sull’adozione speciale, che fu fatta per svuotare gli orfanotrofi e favorire al massimo l’adozione dei
bambini abbandonati. Mia madre con il gruppo Rinascita Cristiana mise a disposizione
soldi, ma soprattutto offrì un impegno quotidiano, a tempo pieno, molto intenso per gestire tutta la mole burocratica alla quale il legislatore non aveva pensato. Ma le cose – ha
precisato con un velo di ironia Ichino – sono più complicate di così: quando il Comune
di Forte dovette cercare del verde per rispettare gli standard di verde pubblico, non trovò
di meglio che espropriare metà della nostra pineta dove c’era la nostra casa in Versilia.
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Lì, mio padre, che era quello che aveva preso le distanze perché aveva detto “ma ci sono
tanti modi per essere santi, non necessariamente quello che dice Don Lorenzo è l’unico”,
disse “ragazzi, avete detto che bisogna prepararsi per quando sarà il momento di restituire. è il momento, la storia va in questa direzione e quindi accettiamo questa cosa. Invece, chi presentò il ricorso al tar per cercare di opporsi fu mia madre”.
Incalzato Ichino ha offerto la sua opinione odierna su due mondi che ha vissuto
profondamente: da una parte il mondo sindacale, dall’altra il mondo politico-parlamentare.
“Non è facile – ha ammesso – parlare rapidamente di questi due mondi. Diciamo
che, come vi dicevo prima, io sono entrato nel sindacato considerando il sindacato come “il” bene, cioè ciò che era sindacale era giusto, però poi, strada facendo, mi sono accorto che non tutto ciò che faceva il sindacato era bene, che non era oro tutto quello che
luccicava”.
Ichino ha parlato di una “contraddizione tra il fare l’interesse generale e fare l’interesse dei soli associati, di chi è dentro la cittadella, anche a danno di chi è fuori. Ma
così com’è sbagliato dire che tutto ciò che è sindacale è buono, è altrettanto sbagliato dire che tutto ciò che è sindacale è cattivo, bisogna distinguere e non è facile distinguere”.
Sul versante politico, Ichino ha detto di “aver visto, mutatis mutandi, una crepa
profonda dentro la sinistra italiana, in particolare dentro quella che era la forza principale della sinistra italiana, il Partito comunista, nel senso che c’era una parte consistente
del Partito comunista che vedeva l’impresa come un qualcosa di cui si poteva fare a meno o addirittura come un nemico, come qualcosa da combattere”.
Ichino ha descritto nel libro la sua battaglia per far passare l’idea che non si può valorizzare il lavoro senza la buona impresa, che non c’è lavoro senza impresa e non c’è un
buon lavoro senza una buona impresa, così come non c’è impresa senza lavoro. “Questa
cosa allora – ha rilevato – non era affatto scontata. Nel libro racconto, in particolare, dei
miei scontri con Emilio Pugno, l’ex capo-operaio della Fiat, che era in Parlamento con
me”. Per Ichino questa crepa interna a quella che oggi chiamiamo vecchia sinistra, la sinistra degli anni ’60 e ’80, in qualche misura c’è ancora. “Abbiamo visto – ha aggiunto
– una parte della sinistra sparare a zero contro il piano industriale di Sergio Marchionne
perché prevedeva tre deroghe rispetto al contratto collettivo nazionale, tra l’altro tre deroghe secondo me anche molto ragionevoli, ma la Fiat in quel momento, nel 2010, era
da qualche anno tecnicamente in stato fallimentare”. Per Ichino rifiutare il piano industriale di Marchionne significava la nazionalizzazione. “è chiaro – ha affermato – che
nessuno avrebbe accettato che 20.000, 30.000 lavoratori venissero licenziati, quindi se
ne sarebbe fatto carico lo Stato, ma lo Stato non è un imprenditore, lo Stato non sa fare
automobili, lo Stato non conosce il mercato dell’automobile, lo Stato non è in grado di
valorizzare il lavoro. Questa cosa l’abbiamo vista in modo evidentissimo nell’epoca in
cui lo Stato pretendeva di fare l’imprenditore con l’IRI, quando l’Alfa Romeo aveva dei
prezzi di listino che erano la metà del costo di produzione delle auto. Questa cosa non
accadeva nell’80, accadeva nel 2010, solo otto anni fa, e, se avesse vinto a Pomigliano
quella sinistra, noi avremmo perso quel po’ di industria automobilistica che invece, per
fortuna, abbiamo ancora e sarebbe stata una catastrofe sociale ed economica”.
Ascoltando le parole di Ichino è stato possibile ripercorrere gli scontri di allora, gli
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scontri per esempio con un Partito comunista che si opponeva – e anche la Cgil – al riconoscimento del part-time. “Il Pci – ha ricordato – nell’84 votò contro il riconoscimento del part-time ed eravamo l’ultimo paese in Europa che non riconosceva la possibilità
del part-time in azienda. Lo dico non per fare polemiche, ma perché in realtà questo problema non è superato, la sinistra italiana questa crepa ce l’ha ancora al proprio interno e,
finché non trova il modo di superarla pienamente, credo che continuerà ad avere dei
grossi problemi”.
Gobbi ha, quindi, immesso un po’ di leggerezza nell’incontro. “Il momento di leggerezza in fondo – ha affermato il presidente di Grivel – è nel titolo del libro, “La casa
nella pineta”. Si parla – ha aggiunto Gobbi – di case che hanno una loro vita, che sono
delle persone a pieno titolo. Abbiamo fondamentalmente tre generi di casa: la casa della
Versilia, che è l’archetipo della casa della famiglia, più amata, meno amata, a seconda
delle generazioni; le case di Milano, che poi dal libro risultano dei posti in cui si abita,
punto (non hanno un’anima, le case di Milano); la casa di Courmayeur, che invece ha
una grossa anima. Finalmente – ha proseguito Gobbi – siamo arrivati a Courmayeur. Su
questo ci torno volentieri perché diciamo che delle tre case, compresa quella in Versilia,
la casa di Courmayeur a me è sembrata attraverso il libro quella più ludica, quella più di
rilassamento, quella in cui il papà faceva di più il papà, i figli facevano di più i figli e tutti
giocavano a divertirsi molto di più e non protestavano neanche troppo per le lunghe passeggiate, che non sempre ai bambini fanno piacere. Mi sembra che la spiegazione di tutto
questo sia il gioco di papà Luciano che si era proclamato serenissimo imperatore della
Valdigne con capitale a Chapy, dove grossi massi erratici venivano immaginati come
fortezze”.
Ichino ha ricordato che il momento dell’insediamento a Courmayeur era stato quello della Seconda Guerra Mondiale. I Pellizzi, la famiglia di sua madre, c’erano venuti
negli anni ’30 in vacanza, ma il momento del “matrimonio” con Courmayeur fu la guerra, dove la nonna, ebrea, si nascose. “La nonna – ha rammentato – si rifiutò di scappare,
molto incoscientemente, perché molti ebrei che fecero la sua stessa scelta la pagarono
carissima. Lei fece questa cosa ingenua di falsificare la carta d’identità togliendo “corvo” da Pontecorvo, per cui lei si chiamava Paola Ponte. Purtroppo – ha proseguito – su
quella carta d’identità taroccata dicono che la correzione fosse visibilissima, quindi, se
qualcuno gliel’avesse controllata, probabilmente la nonna sarebbe stata deportata e noi
non ci saremmo”.
Ichino ha ricordato che la nonna venne sfollata a Courmayeur, con il figlio malato
di tubercolosi e la figlia, la madre di Ichino. Vissero tutti qui per due anni e mezzo mantenendosi insegnando ai figli dei pastori. La nonna fondamentalmente venne protetta da
Don Cirillo che ebbe un ruolo fondamentale di garanzia, era molto attivo nel proteggere
i partigiani e i loro contatti con i maquis francesi che arrivavano dal Col de la Seigne o
dal Col Ferret. Ichino ha continuato dicendo che Don Cirillo raccontava che arrivavano
anche d’estate dal Colle del Gigante, dove adesso c’è il rifugio torino e che li nascondeva in canonica. Poi, dopo la guerra, fu anche attivo nel salvare i fascisti che rischiavano
di essere messi al muro e più d’uno venne salvato da Don Cirillo. “Fatto sta – ha concluso Ichino – che i miei stabilirono un rapporto, la famiglia di mia madre e poi di riflesso
mio padre, che subito dopo si fidanzò con la mamma e poi ne divenne il marito, ma so141

prattutto adottò i genitori della mamma come suoi genitori. Courmayeur ormai era un
po’ una patria, direi altrettanto quanto la Versilia, che era la patria perché la famiglia era
di origini pisane e toscane”.
“A Courmayeur – ha sollecitato Gobbi – c’era il gitario”.
Ichino ha raccontato con simpatia che il gitario era un quaderno nel quale si raccontavano le gite. “Ci sono – ha spiegato l’autore – diversi quadernoni dove sono raccontate
tutte le gite che facevamo, gli episodi rilevanti, gli ospiti, d’estate e d’inverno. Perché è
significativo? Perché voleva dire che si considerava la gita come una cosa importante,
un “non ciondolare”, una cosa che meritava di essere ricordata ed effettivamente lo era,
perché queste gite avevano qualcosa di un po’ epico, sia perché, quando veniva anche la
mamma, non veniva sempre, si facevano dei picnic che erano pantagruelici e meritavano
anche solo quelli di essere raccontati (ci portavamo dietro le torte, le caraffe, ciascuno
aveva un sacco di dieci chili di roba). Anche quando non veniva la mamma, quindi il picnic era un po’ più sobrio, era sempre un momento memorabile, che tra l’altro poi si concludeva con l’imperatore di Chapy che investiva chi lo aveva accompagnato nella gita
di un titolo nobiliare inerente alla vetta o al colle conquistato. Per esempio, mia sorella
era stata nominata principessa dei Liconi, un’altra marchesa di Malatrà e così via. Naturalmente – ha affermato Ichino – il gitario riportava queste investiture, che regolarmente
avvenivano con una cerimonia piuttosto solenne. Poi questi titoli restavano, non era uno
scherzo del momento. Per esempio, io ero conte del Currù ed essere conte del Currù non
è uno scherzo. Io sono rimasto conte del Currù a lungo, fin quando a un certo punto purtroppo mio padre si dimise, abdicò al trono di imperatore e mi lasciò il trono in eredità,
quindi è toccato a me poi cominciare a distribuire i titoli nobiliari ai nipotini. Ecco – ha
concluso Ichino – questo era l’aspetto ludico della vacanza, che però non sconfinava nel
ciondolare, il divertimento, il godimento della montagna era sdoganato come pienamente legittimo”.
Il racconto si è, quindi, soffermato sul momento in cui Ichino torna a Courmayeur
con una certa preoccupazione, una certa qual paura di fare qualcosa di non coerente con
le sue prime idee.
“Io a vent’anni – ha raccontato Ichino – cominciai a lavorare alla Cgil e c’era troppo uno stacco. Dalla Camera del Lavoro di Cusano Milanino, dove avevo appena finito
di negoziare un cottimo e di controllare una busta paga passavo a spendere l’equivalente
di quelli che sono ora i cinquanta euro dello skipass. Quindi, io ebbi proprio un problema
di non facile soluzione e nei primi tempi rinunciai a sciare, dissi che avevo da preparare
degli esami, facevo qualche passeggiata, qualche salita con le pelli di foca. Però poi a un
certo punto – ha continuato il professore – nella zona dove lavoravo vidi che la Fiom (anzi Fiom, Fim e Uilm, perché a quell’epoca già si facevano le cose insieme) organizzava
un weekend sulla neve e allora dissi: beh, questo già significa che c’è una possibile coniugazione, non è proprio una cosa così vergognosa. Chiesi ovviamente il permesso ai
genitori e portai in casa un gruppo di delegati di reparto, sindacalisti e rappresentanti
aziendali, con i quali facemmo un weekend allungato di sci insieme e a quel punto, essendoci anche loro, mi sentii legittimato a tenere insieme le due cose”.
Ichino ha, quindi, descritto come la sua famiglia abbia accolto questo volume: “Come vi dicevo, il libro – ha sintetizzato Ichino – è stato letto da Maria Paola, Giovanna e
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Andrea per decidere se avevo dimenticato qualcosa e difatti molte cose si sono aggiunte
a seguito della loro lettura, altre cose le abbiamo tolte e su altre abbiamo discusso se fosse il caso di mantenerle o meno e qualcosa abbiamo deciso di toglierlo. Ci siamo confrontati su cose che sembravano destinate a rimanere più nella tradizione orale familiare
e non essere esposte al pubblico, sulle cose più intime soprattutto del rapporto fra i miei
genitori. Alla fine, la decisione di mantenerne la maggior parte è nata dalla lettura di una
lettera di mia madre a mio padre, una lettera testamento in un momento in cui lei affrontava un’operazione e metteva in conto di poterci lasciare la pelle. Lei gli diceva “racconta, racconta tu tutte le nostre vicende perché i nostri figli e i nostri nipoti non ne vengano
privati”. Questo poi è accaduto, nel senso che mio padre si è fatto carico di questo racconto. Quindi, in un certo senso c’era quasi un mandato esplicito da parte loro a parlarne,
una rinuncia al riserbo esplicita e addirittura per iscritto e abbiamo deciso che non ci fosse ragione di nascondere questa parte del racconto, che quindi, se non proprio tutta, è rimasta nel libro”.
La parola è, quindi, passata alla platea, da cui è venuto un primo quesito relativo a
quella che è stata definita “vecchia cultura veterocomunista sul viale del tramonto, parlando della situazione Marchionne e Fiat”. “I Cinque Stelle, che oggi vedono i padroni
di certe imprese, le banche, le società delle autostrade, come il nemico – hanno chiesto
dal pubblico – stanno riprendendo in qualche modo questo tipo di cultura, che doveva
essere sulla strada del tramonto? Lei cosa ne pensa?”
Secondo Ichino i due fenomeni sono diversi, perché nella cultura del Pci il considerare l’imprenditore come un avversario, soprattutto come una figura socialmente negativa, un nemico da combattere, era un qualcosa che aveva una base culturale molto robusta, era la predicazione marxista che si giovava dell’elaborazione e dell’approfondimento di un intero secolo di dibattiti e di letteratura marxista. Ichino, ha confessato,
quindi, di avere l’impressione che questa versione dell’attuale maggioranza nei confronti di questo o quel settore industriale o dell’impresa in quanto tale sia un fatto più epidermico, che non abbia grandi basi culturali.
“tra l’altro – ha detto – che si tratti di cosa effimera lo si è visto, è bastato che alcune scelte annunciate per la legge finanziaria portassero lo spread oltre i 300 punti e che
questo mettesse gravemente in sofferenza il settore bancario, che è quello più odiato, almeno a parole, dal Movimento Cinque Stelle, è bastato questo perché il Governo, debitamente consigliato, credo anche personalmente da Mario Draghi, abbia lanciato l’avviso che il Governo stesso era pronto ad attivare il “fondo salva-banche” creato dal Governo precedente”.
Per Ichino è chiaro che c’è una contraddizione: “fino al giorno prima – ha continuato – c’era una polemica senza rimedio, senza quartiere, poi è bastato un soffio di vento
perché il Governo si rendesse conto che, senza il sistema bancario, l’intera economia nazionale sarebbe andata a gambe all’aria. Errori così il Pci non ne commetteva, non si
metteva nella condizione di doversi smentire due mesi dopo. In questo senso, mi sembra
che non si tratti dello stesso problema”.
Secondo l’ex parlamentare il problema vero è che noi veniamo da una vicenda durissima per il Paese: “quando sette anni fa – ha proseguito – ci si è accorti di colpo che
non potevamo continuare a spendere l’equivalente di 30 miliardi l’anno più di quello che
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producevamo, cosa che avevamo fatto nel trentennio precedente, che aveva portato a
quei 1.000 miliardi in più di debito che sono quelli che oggi ci mettono in ginocchio, noi
ci siamo trovati con il rischio imminente della bancarotta dello Stato, che non paga più
gli stipendi, non paga le pensioni. Una catastrofe! Abbiamo dovuto – ha detto Ichino –
raddrizzare i conti e l’intera gestione della finanza statale, il che è stato vissuto anche
comprensibilmente dalla gente come un rattrappimento della spesa sociale, come uno
smantellamento di diritti, perché quello che accadeva da trent’anni, cioè che si potesse
andare in pensione a 58 anni con l’80% dell’ultima retribuzione, cosa che non stava in
piedi finanziariamente, poiché accadeva da trent’anni, era considerato un diritto”.
Secondo il professore la maggior parte degli italiani si era convinta che fosse stato
leso un loro diritto. “La cultura del Partito comunista – ha concluso la sua risposta – era
un’altra cosa, non era frutto di una congiuntura e non era l’effetto di un vento, né planetario, né locale, era qualcosa di più strutturato, che ha reso anche più problematico il superarlo, però mi sembra che la cosa sia diversa”.
A condividere questa posizione è stata la professoressa Elsa Fornero: “tu hai parlato della cultura del Partito comunista – ha detto l’ex ministro – ma io vorrei dire che,
se il Partito comunista aveva una cultura, insieme a un’ideologia, oggi mi sembra che le
attuali posizioni nascano più da un’incultura che non da una cultura. Comunque – ha
continuato la professoressa – posso dire che io sono arrivata ad essere ministro, ma ho
sempre sospettato, anche se nessuno me l’ha mai detto in modo esplicito, che il primo al
quale Mario Monti pensò come ministro del Lavoro non fosse Elsa Fornero, ma fosse
Pietro Ichino. Credo proprio di sì”.
Fornero ha affermato di essersi accorta di quanto Ichino fosse avanti al suo tempo
e avanti anche ai suoi compagni, proprio per il divario di posizioni, per l’apertura che
sempre Pietro Ichino esprimeva nei suoi interventi in aula, nei suoi colloqui, in confronto invece al timore, forse alla mancanza di coraggio di un Partito democratico che già
mostrava delle forti fratture e mostrava di non avere più ancoraggi.
“Cioè – si è rivolta a Ichino – tu esprimevi una visione che aveva degli ancoraggi
molto forti in quello che poi hai scritto nel libro e che è la presenza profonda dei valori
che vengono dalla storia della tua famiglia, rielaborati da te, ma che vengono da lì, io
credo”.
La professoressa Fornero ha, dunque ripercorso i suoi giorni da ministro. “Io ricordo – ha confessato – che ne fui quasi spaventata, non essendo io una habitué della politica, ma ne fui spaventata (e ne parlavo spesso, quando rientravo a torino, con Mario)
perché io intuivo che l’appoggio a quelle politiche che tu hai definito necessarie e incomprese, ma di salvataggio, poteva venire solo dal Partito democratico. Quando mi sono accorta che il Partito democratico non aveva al suo interno un coraggio sufficiente a
parlarne con le persone e a dire: niente è perfetto, ma le cose si aggiustano, però noi andiamo in quella direzione e dobbiamo correggere storture profonde, io mi sono un po’
spaventata perché io non ho mai pensato che il governo tecnico potesse sostituire quello
politico, che il governo dovesse essere di tecnici, ho sempre pensato che della politica
c’è necessità, ma lì c’era il vuoto della politica ed è da quel vuoto e, se mi consenti, dalla
mancanza di coraggio del partito nel quale tu eri, che è nato poi quello che è nato”.
Fornero ha, quindi, raccontato un episodio: “La prima volta che io andai in Parla144

mento, Pietro mi prese più o meno sottobraccio (noi ci conoscevamo, anche se non moltissimo) e il giorno dopo io mi trovai su tutti i giornali come una persona che aveva parlato con Pietro Ichino e questo era uno sbilanciamento, una dichiarazione pericolosissima. Quindi addirittura mi fu consigliato – e io lo feci – di dire “guarda che qui bisogna
ribilanciare”, perché il Partito democratico era quello che vi ho detto prima, quindi il
giorno dopo fui io a prendere Cesare Damiano sottobraccio e a rifare il percorso con Cesare Damiano sottobraccio per cercare di ribilanciare”. “Questo – ha aggiunto la professoressa – per dire quanto Pietro sia stato avanti ai suoi tempi nella cultura del sindacato,
nella cultura del lavoro, nella cultura anche politica, con l’idea che la politica debba essere di esempio al Paese e debba dare (forse è banale, ma è così) un senso di direzione.
Quando tu dici ‘là dove le cose funzionano, il mercato del lavoro è così, le agenzie per il
lavoro sono così’, in fondo è esattamente questo che stai facendo: indicare una strada.
Allora il problema è: com’è diventato così difficile per la politica indicare una strada?
Com’è che oggi la politica non è in grado… Perché neanche il governo del cambiamento
sa indicare una strada e casomai la strada è a ritroso, molto a ritroso. Com’è che è diventato così difficile per la politica riuscire a tornare a indicare una strada nella quale i cittadini possano in larga misura riconoscersi? Questa è la mia domanda”.
Ichino ha risposto che quello che Elsa Fornero aveva in qualche modo sospettato
era verissimo, ma era anche di pubblico dominio. Ichino ha ricordato che Mario Monti
gli chiese di essere il suo ministro del Lavoro, in un primo tempo, sennonché un alto dirigente del partito, Orfini, che allora era un alto responsabile, disse “se Ichino viene nominato ministro del Lavoro, il governo Monti è morto prima ancora di nascere”. “Quindi
– ha proseguito Ichino – questa ipotesi venne bloccata non da una parte avversa, ma dallo stesso partito che io stesso avevo contribuito a fondare. Questa è la ragione non ultima
di quello che io avrei fatto alla fine del 2012, cioè seguire Monti nell’esperimento, ahimè
infelice nella sua conclusione, di Scelta Civica. Però credo che sia giusto anche dire, Elsa, che in quell’anno e mezzo la forza politica che più ha sorretto il governo è stato il Pd,
perché io da Forza Italia ho visto invece delle grandi ambiguità e delle tendenze a prendere le distanze, il che significa, certo, che la contraddizione c’era ed è quella crepa di
cui parlavo prima, però è anche vero che non si vede molto l’alternativa. Dopo di che, io
spero che invece il Partito democratico ritrovi la bussola e riesca a uscire dalle secche in
cui si è cacciato”.
Sempre dalla platea è stato, quindi chiesto a Pietro Ichino di parlare della sua opinione rispetto ai partiti attuali. “Soprattutto – è stato chiesto – non possiamo supplire con
delle regole per essere certi che l’impreparazione, così evidente da parte di molti, impedisca di andare a governare o comunque di andare in Parlamento?
Ichino ha ricordato di essere andato in Parlamento una prima volta dal ’79 all’83
nell’ottava legislatura, al termine della quale perse il posto perché ci fu una crisi di rigetto da parte del partito che lo aveva eletto e il motivo fu essenzialmente un libro pubblicato nel corso della legislatura, intitolato “Il collocamento impossibile”, in cui sosteneva
– ha raccontato – la necessità di superare il monopolio statale del collocamento, cosa a
cui poi si è arrivati con un governo di centrosinistra, nel ’97. “Ci siamo arrivati – ha continuato il professore – solo perché una sentenza della Corte di Giustizia Europea ci ha
condannato. Questa è stata una battaglia che è stata coronata dal successo, ma con quin145

dici anni di ritardo, nel senso che l’Italia è arrivata per ultima in Europa, quando il resto
d’Europa c’era già arrivato da un pezzo. Lo stesso vale per le altre battaglie, quella sul
part-time, quella sulle agenzie per il lavoro temporaneo, quella sul “moderno caporalato”, come lo qualifica l’attuale ministro del Lavoro. In realtà, sì, questa era la posizione
della sinistra negli anni ’60 e ’70, ma si pensava che fosse stata superata”.
Ichino ha, quindi, offerto una descrizione del funzionamento della selezione del
personale politico a quell’epoca. Era una selezione tutta interna all’apparato di partito.
“Era meglio? – si è chiesto Ichino – Non lo so. L’essere eletti con quel genere di selezione (o essere rieletti, cosa a cui in genere il parlamentare aspira) – ha dichiarato – implica
una notevole dose di conformismo, a meno che non si torni al sistema delle preferenze,
ma il sistema delle preferenze era un sistema che giustamente il Partito comunista rifiutava”. L’ex parlamentare ha spiegato che il Pci vietava ai propri candidati di farsi la campagna personale perché quel sistema premiava i ricchi e chi era molto ricco poteva fare
la pubblicità sui giornali, gli spot televisivi, oppure c’era chi aveva dietro una lobby che
lo sosteneva. Ichino ha detto di non credere che fosse meglio il sistema delle preferenze.
“è pensabile – si è interrogato – una forma di esame per avere la patente che permetta di
entrare in Parlamento? Chi esamina e secondo quali criteri? Poi davvero siamo convinti
che sia solo un problema di cultura? Non lo so. Certamente – ha detto – la nostra democrazia rappresentativa è in crisi, ma non mi sembra che abbiamo elaborato bene il lutto
e individuato delle soluzioni attendibili per migliorare la qualità del personale politico”.
Quello di cui Ichino è “assolutamente certo” è che “l’alternativa non è la democrazia diretta. Le decine di milioni di elettori – ha continuato – non solo non possono studiarsi i
dossier, non possono approfondire i problemi su cui si vota quotidianamente in Parlamento, ma hanno il diritto, io vorrei dire, di non doverlo fare, il diritto di non occuparsene, perché quello è un lavoro ed è un lavoro pesante. Il lavoro del parlamentare, se il parlamentare lo fa bene, è molto pesante ed è un lavoro per il quale bisogna essere pagati e
che si deve fare a tempo pieno, anche più che pieno, perché per fare bene il lavoro di parlamentare bisogna impegnarsi molto di più di quanto non faccia chi svolge un lavoro ordinario, un professionista o un impiegato. Certo, molti parlamentari questo non lo fanno,
molti parlamentari non si studiano i dossier e votano solo secondo l’indicazione del proprio capogruppo, però vediamo che anche nel gruppo dei Cinque Stelle c’è invece chi i
dossier se li studia e ha il coraggio di esprimersi in senso contrario rispetto al proprio
gruppo”.
Ichino ha detto di credere che sia importantissimo che resti la garanzia costituzionale della libertà del parlamentare, perché introdurre un vincolo di mandato equivarrebbe a fare del parlamentare uno schiavo del proprio partito, ma soprattutto ci sono casi in
cui è il partito stesso a cambiare linea e un parlamentare è tale proprio per la propria coerenza a scegliere di non appartenere più al proprio gruppo e di rimanere sulle proprie posizioni. Il professore ha poi enunciato di non avere dubbi neanche sul fatto che la democrazia diretta sia praticabile solo per alcune materie molto più circoscritte di quanto la
nostra Costituzione oggi non preveda. “Oggi – ha affermato Ichino avviandosi verso la
conclusione – la Costituzione vieta il referendum solo sui trattati internazionali e sulla
materia fiscale. Secondo me, ci sono anche tante altre materie su cui sarebbe meglio che
non si chiedesse alle decine di milioni di elettori di studiarsi i dossier, perché non lo pos146

sono fare e quindi il loro voto è necessariamente un voto distorto, come la vicenda della
Brexit ci dice. L’Inghilterra si sta rendendo conto di avere compiuto una scelta di portata
epocale per il proprio futuro sulla base di clamorosi errori e clamorose menzogne. Questo è frutto della democrazia diretta. Quindi spero che i social media non sostituiscano
la democrazia rappresentativa, ma quale debba essere un criterio migliore rispetto al vaglio popolare nella scelta del personale politico, su questo francamente non ho alcuna ricetta e non saprei dirlo. Non credo che sarebbe una buona cosa istituire una sorta di licenza o di patente necessaria per accedere al Parlamento, anche se mi rendo benissimo
conto del motivo della domanda, cioè: la constatazione di un difetto di qualità del nostro
ceto politico. Il problema – ha concluso Pietro Ichino – è un problema apertissimo, è un
problema colossale che richiede, credo, lo studio di politologi, filosofi, storici e ingegneri politici, quindi è qualcosa che certamente non risolviamo in questo finale di incontro
pubblico”.
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Il legame tra un determinato territorio e le sue produzioni agricole è oggi di grande
e crescente interesse collettivo. La Fondazione Courmayeur Mont Blanc da anni sviluppa tali argomenti, in sinergia con enti ed istituzioni operanti in Valle d’Aosta, nell’arco
alpino, e in generale nel Paese. Nel biennio 2016-2017 si è scelto di focalizzare l’attività
sul tema della viticoltura di montagna e, in particolare, sull’interesse dei giovani valdostani per questo tipo di attività imprenditoriale. I risultati di tale attività – condotta in collaborazione con il Censis e l’Institut Agricole Régional – sono stati presentati nel corso
di un incontro dibattito denominato Vignerons grimpants - La viticoltura di montagna.
Realtà e prospettive, (Aosta, 4 dicembre 2017).
Per il biennio 2018-2019 la Fondazione ha deciso di dare continuità all’iniziativa
realizzando, in collaborazione con il Censis e l’Institut Agricole Régional, un programma di attività volto ad esplorare il mondo dell’allevamento caprino in Valle d’Aosta, con
particolare riferimento all’attività dei giovani allevatori. Anche in questo caso, dunque,
un tema “altamente sfidante”, apparentemente di nicchia, ma in grado di evidenziare
l’interesse crescente dei giovani per quelle attività da svolgere in rapporto simbiotico
con il territorio montano e le sue peculiarità. Attività dove l’innesco non può che nascere
da una passione autentica e da un fortissimo radicamento locale ma che possono, se ben
condotte e ben supportate dai soggetti pubblici locali, offrire buone soddisfazioni anche
sul fronte occupazionale e reddituale. E che in ogni caso si incardinano sul recupero della tradizione e su una reinterpretazione evoluta del legame tra antichi “saper fare” e nuove competenze.
Il rapporto dell’uomo con la capra è vecchio di circa 10.000 anni. Questo animale,
infatti, è stato uno dei primi ad essere addomesticato. Il legame dell’allevamento caprino
con la montagna è altrettanto antico: si ipotizza che venne realizzato per la prima volta
sulle alture iraniane. L’adattabilità a svariate condizioni climatiche e a qualsiasi tipo di
pascolo, la piccola taglia, la rusticità e la possibilità di ottenere agevolmente diverse tipologie di prodotti (latte, formaggi, pelli) hanno reso il suo allevamento – insieme a
quello della pecora – estremamente conveniente. In passato l’uso dei prodotti caprini era
il più vario: ad esempio, la pelle veniva utilizzata per realizzare contenitori stagni, per
costruire strumenti musicali e per produrre la famosa pergamena (o “cartapecora”) in
uso fino al XV secolo come supporto per la scrittura.
Oggi l’allevamento della capra assume interesse soprattutto in considerazione:
– delle caratteristiche delle sue carni, in generale meno grasse rispetto ad altri animali
e povere di colesteroli;
– delle peculiarità del latte, a basso contenuto di lattosio e dunque ad elevata digeribilità;
– delle caratteristiche del vello di alcune specie pregiate, da cui si ricava il famoso
cashmere.
Di recente si è inoltre compreso che si tratta di un animale di curiosità e intelligenza paragonabile a quella del cane e in grado di sviluppare interessanti forme di affettività verso l’uomo. Perde dunque di qualunque significato il diffuso epiteto “sei una capra!” e sembra aprirsi per le capre un interessante futuro tra i cosiddetti “animali di af152

fettività”. Si tratta inoltre di una specie molto adatta alla pet-therapy in grado di contribuire ad affrontare forme di stress negli adulti e particolari deficit cognitivi e psicosociali nei bambini.
L’allevamento della capra nel nostro Paese ha vissuto fasi alterne. Era molto diffuso in epoca romana per poi ridursi progressivamente durante il Medioevo, quando venne
in parte sostituita dalla pecora per via della rilevanza che andava assumendo la produzione di lana. Le cose sono peggiorate nell’’800 quando si cominciò a diffondere la proprietà privata nelle campagne e quando si intensificò l’allevamento bovino. Durante il
ventennio fascista si introdusse addirittura una “tassa sulla capra” per scoraggiarne l’allevamento, ritenendolo dannoso per i boschi, le siepi e in genere il paesaggio rurale. Dopo la guerra, negli anni del miracolo economico e dell’esodo dalle campagne, l’allevamento caprino si contrasse ulteriormente.
Solo negli ultimi trent’anni si è riacceso l’interesse per questo animale, in buona
parte dovuto – oltre agli elementi di qualità della carne e del latte sopra richiamati – alla
possibilità di una conduzione in forme estensive su pascoli poveri in aree montane.

L’allevamento caprino in Valle d’Aosta
La Valle d’Aosta è una regione dove predomina l’allevamento bovino (34.910 capi
nel 2016). Anche per questa ragione l’allevamento di capre ha sempre avuto un carattere
complementare nelle aziende dedite all’allevamento bovino. Di recente, tuttavia, sta acquisendo un valore autonomo allargando il range di interesse anche ad altri soggetti. Allo stato attuale in Valle d’Aosta sono allevati 4.709 capi caprini (2016), un numero di
molto superiore rispetto ai capi ovini (2.601). Certamente, rispetto al passato, l’allevamento caprino ha retto molto meglio dell’ovino. Si consideri, infatti, che all’epoca del
Censimento del 1990, i capi ovini erano 4.139 e quelli caprini 3.446.
Per quanto concerne il valore della produzione, l’industria casearia ritira dalle
aziende valdostane con allevamenti caprini circa 2.500 tonnellate di latte (dato 2015), in
crescita notevole negli ultimi anni.
tra le razze allevate si segnala soprattutto la “Valdostana”, allevata in circa 2500
capi. Si tratta di una razza autoctona di corporatura robusta, con corna a sciabola molto
sviluppate e mantello scuro. L’allevamento è di tipo estensivo con l’utilizzo di prati e di
alpeggi in alta quota nel periodo estivo. L’indirizzo prevalente è a carne, ma la mungitura fornisce latte per prodotti caseari. Viene anche utilizzata nell’ambito di eventi culturali tradizionali (“Battaglia delle capre”).
Si allevano, inoltre, la Saanen dal mantello bianco, originaria della Svizzera ma allevata in tutto l’arco alpino, selezionata per la buona produzione (in quantità e qualità)
di latte, la Camosciata delle Alpi (mantello fulvo), anch’essa originaria della Svizzera e
vocata alla produzione lattiera, e la razza “Alpina” (la più diffusa sulle Alpi).
In Valle d’Aosta l’allevamento della capra ha certamente delle notevoli potenzialità evolutive. Diversi sono gli aspetti abilitanti al riguardo:
• in primo luogo il montante interesse nel Paese per le produzioni non standardizzate –
sia in campo vegetale che animale. Un interesse che si sposa con una maggiore attenzione per produzioni tradizionali, in grado di offrire significativi presidi degli aspetti
culturali tradizionali e di quelli ecologico-salutistici;
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• in secondo luogo, l’allevamento caprino si adatta molto bene alle nuove esigenze di
conservazione del territorio montano. Le capre contribuiscono alla pulizia dei boschi
liberandoli dalla crescente vegetazione arbustiva rendendo di interesse economico
anche aree altrimenti considerate improduttive o marginali;
• un terzo, ma non secondario, elemento di interesse attiene al coinvolgimento in questo tipo di attività di giovani allevatori, in particolare donne giovani, che stanno sviluppando una vera e propria passione al riguardo, e che stanno cominciando ad ottenere qualche soddisfazione anche sul piano economico.

Le finalità del progetto
Il progetto intende approfondire il tema dell’allevamento caprino in Valle d’Aosta,
soprattutto per quanto concerne la conduzione da parte di giovani imprenditori.
L’obiettivo principale è quello di rendere evidente ad un ampio pubblico chi sono
oggi gli allevatori di capre del territorio montano, quali sono le passioni che li animano
e le difficoltà che trovano nella loro attività imprenditoriale; quale equilibrio hanno individuato, nell’ambito della propria professione, tra il saper fare della tradizione e l’innovazione; come vengono utilizzate le nuove tecnologie, non solo nella conduzione, ma
anche nella commercializzazione dei prodotti.
Il progetto, come di consueto, si propone di affrontare l’argomento mediante diversi linguaggi:
• quello della ricerca scientifica, mediante la realizzazione di un’attività di ricerca, a
carattere socio-economico e antropologico, sui giovani allevatori valdostani;
• quello della divulgazione digitale, attraverso un video realizzato in grafica e in stopmotion in grado di sintetizzare e comunicare in maniera agile e sintetica le principali
evidenze emerse durante la fase di ricerca scientifica. Questo video potrà essere veicolato anche attraverso il canale Youtube della Fondazione e sarà rivolto ai giovani
valdostani interessati al mondo dell’allevamento caprino;
• quello delle arti cinematografiche, mediante la realizzazione di un docufilm da
diffondere in specifici eventi sul tema dell’economia montana e tramite il canale
Youtube della Fondazione. Il docufilm potrebbe inoltre trovare tra i suoi beneficiari
anche le scuole secondarie di secondo grado della Valle d’Aosta. Un modo nuovo per
rinforzare il legame dei giovani con il proprio territorio di vita e per veicolare concetti
positivi nei confronti di un’attività che, sia pure di nicchia, sta indubbiamente crescendo di interesse;
• quello della divulgazione scientifica, mediante l’organizzazione di un incontro dibattito, destinato ad un ampio e vario pubblico, organizzato dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc in data da stabilirsi nel corso del 2019. Per estendere ad un pubblico più ampio e delocalizzato la possibilità di partecipare all’iniziativa si potrebbe
prevedere il rilascio in streaming dell’Incontro dibattito.

Le fasi del lavoro
1.1. Realizzazione di una ricerca socio-economica
Il percorso di ricerca a carattere socio-economico – ovviamente propedeutico alle
altre fasi di lavoro – è in corso dal 2018 e prevede le seguenti attività:
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• definizione dell’ambito tematico di riferimento;
• analisi del contenuto informativo disponibile presso le diverse fonti;
• analisi dei dati statistici di riferimento per ciò che concerne l’allevamento ovino-caprino in Italia, nel territorio alpino e in Valle d’Aosta;
• individuazione dei soggetti con competenze e responsabilità nel settore (istituzioni
locali, mondo della ricerca, associazioni di categoria, rappresentanze datoriali);
• individuazione delle aziende e degli allevatori potenzialmente coinvolgibili a diverso
titolo nel progetto;
• interviste a carattere qualitativo ai testimoni privilegiati con competenze settoriali e
istituzionali;
• interviste qualitative ad alcuni allevatori selezionati;
• predisposizione di uno story-board del docufilm da utilizzare nella costruzione del
rapporto con il film-makers;
• predisposizione di uno story-board per il video di presentazione dei principali risultati della ricerca;
• realizzazione del video in stop-motion con infografiche da parte di un film maker che
si occupa di temi ambientali.
L’attività di ricerca si caratterizza per uno stretto raccordo con gli enti e i soggetti
privati che, a vario titolo, in Valle d’Aosta si occupano di allevamento in montagna e in
Valle d’Aosta, in particolare: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Institut Agricole Régional, Coldiretti Valle d’Aosta, Association
Régionale Eleveurs Valdôtains (A.R.E.V.), l’Association Comité régional batailles des
chèvres, ecc… In particolare, la collaborazione dell’Institut Agricol Regional consentirà
di acquisire elementi di interesse per ciò che concerne la dimensione della scientificizzazione degli allevamenti (razze, patrimonio genetico, esigenze alimentari, malattie,
ecc.) e della formazione dei giovani allevatori interessati a sviluppare questo genere di
attività.
Il prodotto finale dell’attività di ricerca sarà un report contenente tutti i principali
risultati raggiunti attraverso il percorso di lavoro e un breve video riassuntivo costruito
attraverso infografiche disegnate a mano e presentate con la tecnica stop-motion. Il report costituirà il materiale di riferimento da distribuire nel corso dell’incontro dibattito,
da rendere disponibile sul sito della Fondazione e, in generale, da utilizzare nel rapporto
con i media locali.

1.2. La produzione del video realizzato in grafica e in stop-motion.

1.3. La produzione del docufilm.

1.4. Organizzazione di un incontro dibattito.

155

Incontro di studi su
tURISMO ACCESSIBILE DI MONtAGNA
E PAtRIMONIO CULtURALE
Aosta, 11 maggio 2018
Università della Valle d’Aosta

in collaborazione con
CSV-Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta
Consorzio di Cooperative sociali trait d’Union
Cooperativa sociale C’Era l’Acca
con il patrocinio di
Università della Valle d’Aosta

– Programma

– Resoconto dei lavori
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PROGRAMMA

Venerdì 11 maggio 2018
ore 9.00

ore 9.30
ore 9.50
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Seduta di apertura
• LODOVICO PASSERIN D’ENtRèVES, presidente del
Comitato scientifico, Fondazione Courmayeur
Mont Blanc
• FABRIZIO CASSELLA, rettore, Università della Valle
d’Aosta
• CLAUDIO LAtINO, presidente, CSV-Coordinamento
Solidarietà Valle d’Aosta
• Presidente, Regione Autonoma Valle d’Aosta
• Assessore Turismo, Sport, Commercio e Trasporti,
Regione Autonoma Valle d’Aosta
• Assessore Istruzione e Cultura, Regione Autonoma
Valle d’Aosta

RELAZIONE INtRODUttIVA
SIMONE FANtI, giornalista, gestore del blog Invisibili
de Il Corriere della Sera

LE tEStIMONIANZE ED I PROGEttI
• Accessibilità e patrimonio culturale in Valle
d’Aosta
• ROBERtO DOMAINE, soprintendente per i Beni e le
Attività culturali, Regione Autonoma Valle d’Aosta
• Musei, tecnologie e accessibilità: esperienze a
confronto
PAtRIZIA PEtIttI, Coordinamento Piemonte e Valle
d’Aosta, ICOM Italia
LUCILLA BOSCHI, Commissione Accessibilità, ICOM
Italia
ANNA MARIA MARRAS, Commissione tecnologie
digitali per il patrimonio culturale, ICOM Italia
• Dolomiti Accessibili: un patrimonio per tutti
LOREDANA PONtICELLI, architetto, Fondazione
Dolomiti UNESCO
• La mediazione e l’accessibilità al patrimonio
culturale in Francia. La testimonianza di un’esperta
CAROLINE jULES, consulente, Studio Culture accessible
• Bene FAI per tutti: un progetto per rendere
accessibili i beni del FAI ai visitatori con disabilità
intellettiva

ore 12.00

ANNA BERNARDINI, direttrice, Villa e Collezione
Panza
FRANCESCA BARRI, Servizi educativi, Villa e
Collezione Panza

CONCLUSIONI
SIMONE FANtI
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RESOCONtO

Venerdì 11 maggio 2018 si è tenuto, presso l’Aula Magna dell’Università della Valle d’Aosta, l’Incontro di studi su “turismo accessibile di montagna e patrimonio culturale”, promosso dall’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, dal Consorzio di Cooperative Sociali trait d’Union e dalla Cooperativa sociale C’Era l’Acca.
Il 2018 è l’Anno europeo del patrimonio culturale, ma anche l’anno in cui l’appuntamento annuale sul tema del turismo accessibile compie dieci anni di attività. Decennale che è stato celebrato facendo propria l’importante sfida di analizzare – attraverso
soluzioni sostenibili – e di rendere l’immensità del patrimonio culturale comune accessibile a tutti.
Questo tema, assieme a molti altri spunti, è stato al centro dell’annuale incontro di
studi, occasione consolidata di confronto fra esperienze e sensibilità diverse su quanto
sia già stato fatto per rendere accessibili i musei e le aree culturali, ma soprattutto su
quanto sia ancora possibile fare perché vivere il patrimonio rappresenti un’opportunità
di sviluppo, anche tecnologico, e di fruibilità per tutti.
In apertura il presidente del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur
Mont Blanc Lodovico Passerin d’Entrèves, ha ricordato l’importanza del tema dell’accessibilità, nel decennale dalla nascita di questo appuntamento, punto di riferimento per
ripensare il turismo in maniera fortemente inclusiva. Claudio Latino, presidente del
CSV, ha invece spiegato come “rendere accessibile il patrimonio non è solo un vantaggio
economico, ma anche nuovo modello di società accogliente, che abbatte tutte le barriere,
anche quelle culturali”. Latino ha poi sottolineato l’aspetto pienamente turistico: “In Europa sono stimati 50milioni di cittadini con disabilità, di questi il 72% è propenso a viaggiare, pari a 36 milioni, ma solo 6 milioni lo fanno. è necessaria una sorta di alleanza tra
istituzioni, operatori economici e mondo del volontariato per cogliere questa opportunità culturale. In Valle d’Aosta non siamo all’‘anno zero’, ma dobbiamo andare avanti e
un convegno come questo permette di far crescere le buone prassi”.
Nella relazione introduttiva, il giornalista del Corriere della Sera Simone Fanti, ha
raccontato come sia fondamentale progettare per tutti senza pensare alla disabilità toutcourt, ma porre l’attenzione sulle persone: “è l’ambiente che rende disabili, che rappresenta il nostro limite. Per questo dobbiamo pensare e progettare un ambiente che questi
limiti li abbatta e non fare delle cose ad hoc per i disabili come i bagni, le rampe o rendere accessibili i palazzi, ma fare davvero le cose per tutti. I nuovi progetti sono già pensati per includere tutti, mentre quelli vecchi vanno adattati nel limite del possibile, perché cominciare a progettare per tutti significa anche risparmiare”.
Per esemplificare la sua idea, Fanti ha parlato specificatamente di Valle d’Aosta:
“L’età media in questa regione – ha spiegato – è passata dai 40,5 anni del 2002 agli oltre
45,6 del 2017, e l’indice di invecchiamento è passato da 148 a 171. Nel 2017 l’indice di
vecchiaia ci dice che ci sono 171 anziani per ogni 100 ragazzi sotto i 14 anni. Questo dimostra che progettare per tutti significa anche farlo per noi, perché stiamo diventando
anziani, e dobbiamo progettare il nostro futuro. Ad esempio, il telecomando è nato negli
Stati Uniti per le persone con disabilità, allettate. O più recentemente Siri o le app create
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per dettare le note, sono strutture nate per fare utilizzare i telefoni alle persone che non
vedono, diventate uno strumento universale che facilitano la vita a tutti”.
Il Soprintendente per i Beni e le Attività culturali della Valle d’Aosta, Roberto Domaine, ha elencato gli interventi che l’amministrazione regionale ha realizzato negli anni per rendere accessibili luoghi nati per esserne l’esatto opposto, ovvero per non essere
“espugnati”, come i castelli. “L’abbattimento delle barriere architettoniche, fisiche o
sensoriali che siano – ha sottolineato Roberto Domaine – si traduce per la Soprintendenza in protezione del bene: i luoghi si proteggono solo se li rende vivi, pulsanti, inseriti
nella vita culturale di un popolo”. tra gli interventi illustrati, la nuova scala, con ascensore, installata in una torre del Castello di Aymavilles, che permette l’accesso a tutti, e
ad ogni piano e ambiente del castello. Il Soprintendente ha anche descritto le esperienze
sensoriali per ipovedenti al Castello di Fénis e al Museo Archeologico Regionale di Aosta, la creazione di uno spazio di proiezione di cortometraggi che permettono di visitare
il Castello di Issogne ai portatori di handicap motori attraverso immagini e racconto, o
ancora il Forte di Bard, emblema dell’accessibilità, una fortezza nata come “barriera”,
completamente accessibile a tutti.
Patrizia Pettiti e Anna Maria Marras hanno invece spiegato la “mission” di ICOM –
International Council of Museums Italia, con barriere – anche comunicative – che cadono: “Dal 2011 – ha spiegato Pettiti – il nostro impegno è quello di creare un collegamento tra archivi, musei e biblioteche, che si è concretizzato con una dichiarazione di condivisione dalla quale è nato il MAB, che permette di usufruire uno dell’esperienza dell’altro e mettere le istituzioni al servizio di tutti”.
Sull’aspetto più tecnologico si è soffermata Marras: “La volontà è quella di rendere
comprensibili anche i testi scritti, favorire la lettura con una scelta attenta dei font e abbattere una terminologia troppo tecnica, tutte indicazioni per rendere anche i contenuti
culturali più accessibili. La Commissione tecnologie digitali si occupa di tecnologie per
il patrimonio culturale, e ha lavorato sulla progettazione sostenibile, la realtà aumentata,
e gli ‘speech’, perché sempre più musei investono sulle tecnologie di intelligenza artificiale per includere”.
Patrimonio e cultura sono anche strettamente legati alla montagna, come evidenzia
Loredana Ponticelli, illustrando il progetto “Dolomiti Accessibili”: “Il progetto è un piccolo esperimento per un percorso più ambizioso che porti verso un ‘sistema territoriale’
più completo attraverso quattro parole chiave: patrimonio, esperienza, comunità e sistema. Le Dolomiti, per loro caratteristiche, si prestavano ad essere accessibili in diversi
punti, con percorsi che permettono di arrivare direttamente sotto le montagne, ai loro
piedi, per ammirarle. A noi interessava un progetto di inclusione di un patrimonio che
diventa così patrimonio dell’umanità, e permettere l’immersione nella natura arrivando
fisicamente a contatto con lei, con l’aria, i profumi, per ‘esserci’. Abbiamo anche istituito un sito di promozione turistica che raccoglie tutta l’offerta turistica del bene, e un altro
progetto che prevede una mappatura interattiva turistica delle montagne con i sentieri
accessibili”.
Della situazione di accessibilità museale francese ha parlato Caroline jules: “In
Francia c’è una legge dal 2005 che chiedeva a tutte le strutture di rendersi accessibili entro dieci anni, anche se ci sono ancora dei problemi. Rendere accessibile un museo o un
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monumento dipende sì dalle risorse economiche ma anche dalla volontà, perché ci sono
architetti che non vogliono proprio sentirne parlare e altri che invece ne accettano le sfide. Serve poi una comunicazione giusta: tanti musei fanno cose molto interessanti, ma
che non si conoscono perché non vengono comunicate efficacemente”.
Il patrimonio culturale, però, sta anche e soprattutto dentro i musei, come ha spiegato Anna Bernardini, descrivendo la sua esperienza – all’interno del progetto “Bene
FAI per tutti” – con la direzione della Villa Panza a Varese, un modello per l’accessibilità
museale legata anche all’aspetto contenutistico: “Il tema delle barriere, materiali e immateriali, per me è stato punto fondamentale di sviluppo. Nell’arte contemporanea non
ci sono solo per chi ha dei problemi fisici e delle difficoltà, ma esistono per tutti. La comprensione dell’arte contemporanea non è sempre semplice, oggi è un po’ più ‘fashion’,
ma abbiamo visto negli anni visi stravolti che ci hanno insegnato a comunicare in maniera diversa, più semplificata, e con percorso per disabili motori e ipovedenti”.
Nel pomeriggio, presso il Parco archeologico e Museo dell’Area megalitica di
Saint-Martin-de-Corléans, si è tenuto il Laboratorio “toccare la storia – International
Museum Day 2018. Hyperconnected museums: new approaches, new public”, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e ICOM Italia. L’attività laboratoriale è stata a cura di Giulia Oblach,
mediatrice culturale non vedente, e Gianfranco Zidda, responsabile scientifico dell’Area
megalitica di Aosta. L’attività ha previsto una visita bendata del sito archeologico, per
sollecitarne un approccio multisensoriale e tattile in particolare.
Per celebrare il decennale dell’incontro di studi il giorno prima, giovedì 10 maggio,
si è tenuto, presso la Cittadella dei Giovani di Aosta, l’Incontro “Cinema e Accessibilità:
Vivere eventi culturali - Storie ed esperienze a confronto”. All’appuntamento hanno preso parte Luca Casella, direttore IRIFOR-Istituto Nazionale di Ricerca, Formazione e
Riabilitazione per la disabilità visiva Valle d’Aosta, il regista Alessandro Stevanon ed il
Presidente del gruppo folkloristico “La Clicca” Marco Vigna, responsabile del progetto
“Cliché, il folklore in un altro senso”.
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Workshop su
NUOVI SCENARI IN ALtA QUOtA.
I RIFUGI DEL MONtE BIANCO
Courmayeur, 16 maggio 2018
in collaborazione con
Associazione Cantieri d’alta quota
Fondazione Montagna Sicura

– Programma
– Resoconto
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PROGRAMMA

Mercoledì 16 maggio 2018
ore 14.30

ore 15.00
ore 15.15
ore 15.30
ore 16.00
ore 16.45
ore 17.15
ore 18.00

ore 18.15
164

Saluti
• ROBERtO RUFFIER, Fondazione Courmayeur
Mont Blanc
• SERGIO tOGNI, presidente, Ordine Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Valle d’Aosta
• GUIDO GIARDINI, presidente, Fondazione Montagna
Sicura
• StEFANO MISEROCCHI, sindaco, Comune di
Courmayeur

I rifugi del Monte Bianco: problemi e potenzialità
• LUCA GIBELLO, presidente, Associazione Cantieri
d’alta quota
Come ripensare l’architettura?
• ROBERtO DINI, Politecnico di Torino

Les refuges, laboratoires d’altitude
• GAStON MULLER, architecte, chargé des projets des
refuges du Mont Blanc et des parcs de la Vanoise et
des Écrins

Il Rifugio Gonella
• ANtONIO INGEGNERI, Alprogetti, progettista
• OSVALDO MARENGO, CAI Torino

Il punto di vista dei rifugisti
• DAVIDE GONELLA, rifugio Gonella
• ARMANDO CHANOINE, rifugio Torino e Monzino

Impatto dei cambiamenti climatici in alta quota. I casi
di studio intorno al Monte Bianco
• jEAN PIERRE FOSSON e ELENA MOttA, Fondazione
Montagna sicura
Conclusioni

Domande dal pubblico

RESOCONtO

Giovedì 16 maggio 2018 si è tenuto, presso la Sala della Fondazione Courmayeur
Mont Blanc, il Workshop “Nuovi scenari in alta quota. I rifugi del Monte Bianco”, promosso dall’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della Fondazione
Courmayeur Mont Blanc, in collaborazione con Cantieri d’alta quota e Fondazione
Montagna Sicura, con il patrocinio dell’Ordine Architetti della Valle d’Aosta, dell’Ordine Ingegneri della Valle d’Aosta, del Collegio Geometri della Valle d’Aosta e della Società delle Guide Alpine di Courmayeur.
I grandi mutamenti a scala globale prodotti dal cambiamento climatico e dai fenomeni ad esso connessi interessano inevitabilmente anche i territori d’alta quota. Carenza
idrica, eventi idrogeologici estremi, innalzamento della quota neve sono fenomeni che
recentemente stanno mettendo a dura prova l’abituale fruizione dell’alta montagna e le
strutture ad essa correlate (rifugi, bivacchi, percorsi d’alta quota, vie alpinistiche ecc.),
con ripercussioni sulla sicurezza, sulla frequentazione alpinistica e turistica e, dunque,
sull’economia della montagna.
Quali strumenti progettuali, tecnologici, gestionali possono essere sviluppati per
fare fronte a tali fenomeni? è possibile immaginare architetture capaci di “adattarsi” alle
mutevoli condizioni del contesto orografico e climatico?
Questi i principali quesiti oggetto di approfondimento nell’ambito del Workshop,
destinato ai tecnici e a tutti coloro che si occupano della progettazione, della realizzazione e della gestione delle strutture in alta montagna. Dopo i saluti istituzionali Luca
Gibello, storico dell’architettura e presidente dell’Associazione Cantieri d’alta quota,
ha illustrato i grandi cambiamenti a scala globale prodotti dal cambiamento climatico
e le loro ripercussioni in alta quota. Ha, inoltre, posto l’accento sulle modalità di fruizione della montagna. “Si assiste ad una sempre maggiore polarizzazione della fruizione della montagna: da una parte vi è un grande afflusso in alcune aree, mentre altre
zone sono frequentate sempre meno. L’iper frequentazione di alcune aree pone serie
questioni alla fruizione della montagna e delle strutture in alta quota, come il fabbisogno idrico.” Luca Gibello ha poi sottolineato il possibile ruolo dei rifugi quali attrattori per la fruizione della montagna: “L’architettura in alta montagna, se diventa ricerca linguistica, è anche richiamo. Un esempio fra tutti il bivacco Gervasutti, situato sulla catena del Monte Bianco”.
Roberto Dini, ricercatore del Politecnico di torino, ha illustrato attraverso alcuni
esempi recenti di rifugi e bivacchi gli strumenti progettuali, tecnologici e gestionali che
sono stati sviluppati per fare fronte a tali fenomeni e per mettere a punto architetture capaci di “adattarsi” alle mutevoli condizioni del contesto orografico e climatico. Sono
state illustrate varie strategie attuate nell’arco alpino: il basamento per la costruzione del
Rifugio Gnifetti sul gruppo del Monte Rosa; gli ancoraggi al nuovo rifugio Goûter sul
Monte Bianco; i tassellamenti alle rocce progettati dall’architetto toni Fux per alcuni rifugi nell’area del Vallese. L’adattamento al luogo comporta anche cercare di mitigare i
rischi derivanti dai fenomeni valanghivi. Ad esempio, nel bando di progettazione della
riedificazione del Rifugio Petrarca in Alto Adige, distrutto da valanga, è stata richiesta
la realizzazione di requisiti di riparo contro le valanghe. I progettisti si trovano di fronte
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a sfide sempre più complesse, tenuto conto del rapido cambiamento dell’ambiente in alta quota.
Il seminario ha poi affrontato il caso più specifico di alcune strutture situate sul
lato italiano del Monte Bianco, con l’obiettivo di illustrare le problematiche che recentemente hanno interessato la fruizione alpinistica e turistica del massiccio come la sicurezza sulle vie normali, il ritiro dei ghiacciai, la carenza idrica, la chiusura anticipata
della stagione.
In particolare, Antonio Ingegneri di Alprogetti ha presentato gli aspetti progettuali
e tecnologici del Rifugio Gonella, struttura di nuova generazione, con soluzioni di alta
tecnologia, a 3.071 m lungo la storica via di salita al Monte Bianco del Dôme. Egli ha
mostrato sia gli aspetti di consolidamento e di fissaggio al suolo, resi più complessi dal
costante sgretolamento del permafrost, che le tecnologie utilizzate per l’autosufficienza
energetica della struttura e per migliorarne l’apporto idrico. La scorsa estate il rifugio è
stato prova tangibile del cambiamento climatico in corso: ha dovuto chiudere prima del
previsto per carenza di acqua, il nevaio da cui si approvvigionava si è sciolto nel corso
dell’estate.
Osvaldo Marengo della sezione torinese del Club Alpino Italiano ha esposto il punto di vista del sodalizio, mettendo in evidenza le criticità che il Club deve costantemente
affrontare per poter mantenere abitabili i rifugi di sua proprietà, e ha illustrato alcuni sistemi tecnologici innovativi per il recupero ed il riutilizzo dell’acqua da poco realizzati
al Rifugio torino di Punta Helbronner. “Il tema futuro del CAI sarà l’ammodernamento
e l’adattamento del patrimonio esistente – ha sottolineato – indipendentemente dalla loro frequenza. Il rapporto con la struttura ed il territorio si pone al di fuori delle logiche
commerciali”.
I rifugi sono diventati mete turistiche con esigenze che vanno oltre le normali necessità di un alpinista. Il rifugio torino, sempre del CAI, cui si accede con la funivia
SkyWay, ne è un esempio. “La maggior parte della clientela è di turisti – ha detto jean
Marc Chanoine, gestore del rifugio insieme alla famiglia – in molto casi si tratta di persone che abitualmente non frequenta l’alta montagna. Facciamo il possibile per informare sui rischi insiti negli ambienti di alta quota. Anche per il Rifugio torino il tema dell’approvvigionamento dell’acqua è prioritario. Sono state realizzate delle cisterne per
raccogliere l’acqua, è stato attivato un sistema di riscaldamento nelle grondaie per recuperarne l’acqua. è stato, inoltre, ultimato l’impianto per il recupero delle acque reflue
grazie a un progetto finanziato dall’Europa.”
In chiusura, jean Pierre Fosson ed Elena Motta della Fondazione Montagna Sicura
hanno mostrato in modo dettagliato l’impatto dei cambiamenti climatici in alta quota illustrando anche il lavoro di monitoraggio che viene svolto sul territorio ed alcuni progetti virtuosi che potrebbero portare ad una fruizione più sicura e consapevole dell’alta
montagna. Nell’ambito delle ricerche e degli studi promossi dalla Fondazione, anche
mediante la partecipazione a progetti di cooperazione transfrontaliera sul tema, emerge
una “sofferenza” per i ghiacciai del Monte Bianco, oltre a danni al permafrost. tra gli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici sono stati presentati alcuni casi di messa in sicurezza delle vie di accesso ai rifugi, tra i quali la passerella al Refuge des Conscrits.
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La giornata, accreditata ai fini della formazione professionale continua di architetti, ingegneri e geometri, è stata – attraverso la presentazione di esempi e di differenti
punti di vista di progettisti, gestori, climatologi – un importante punto di partenza per
mettere a fuoco, in modo condiviso tra le diverse discipline, le possibili strategie per il
ripensamento e l’adattamento delle strutture in alta quota, a partire dagli aspetti architettonici, tecnologici e funzionali.
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Incontro su
ARCHItEttI E tERRItORI.
StIFtER E BACHMAN IN ALtO ADIGE
Saint-Pierre, Castello Sarriod de la tour
7 giugno 2018
in collaborazione con
Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta

– Programma
– Resoconto

169

PROGRAMMA

Giovedì 7 giugno 2018

SALUtI
• LODOVICO PASSERIN D’ENtRèVES, presidente del
Comitato scientifico, Fondazione Courmayeur
Mont Blanc
• SERGIO tOGNI, presidente, Ordine Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Valle d’Aosta
• LAURENt VIéRIN, presidente, Regione Autonoma
Valle d’Aosta

INtRODUZIONE
• FRANCESCA CHIORINO, MARCO MULAZZANI, curatori
Architetti e Territori
L’ESPERIENZA DI StIFtER E BACHMANN IN ALtO ADIGE
• HELMUt StIFtER, architetto, Stifter + Bachmann
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Giovedì 7 giugno si è tenuto, presso il Castello Sarriod de La tour di Saint-Pierre,
l’Incontro Architetti e territori. Stifter e Bachmann in Alto Adige, promosso dall’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della Fondazione Courmayeur Mont
Blanc e dall’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta, con il patrocinio della Rivista
Casabella.
L’appuntamento, accreditato ai fini della formazione professionale continua di architetti, geometri e ingegneri è stato il primo del ciclo Architetti e territori che si propone
di approfondire la conoscenza di alcuni studi professionali che operano in paesi diversi,
prevalentemente in contesti alpini, presentando il loro lavoro e indagando le relazioni
con il territorio con il quale la loro architettura si misura.
Il primo Incontro è stato dedicato all’Alto Adige, un’area geografica nella quale ormai da decenni l’architettura contemporanea è stata accolta e riconosciuta come importante mezzo di riorganizzazione del territorio, di innovazione e di coinvolgimento del
pubblico, sia dei residenti che dei turisti.
Dopo i saluti istituzionali Marco Mulazzani e Francesca Chiorino, curatori del ciclo Architetti e territori, hanno illustrato il contesto dell’architettura contemporanea in
Alto Adige. La condizione attuale, particolarmente favorevole per l’architettura contemporanea, affonda le sue radici negli ultimi 20 anni del secolo scorso. “Diversamente
che in altre regioni italiane, in Alto Adige – ha evidenziato Marco Mulazzani – il paziente e costante confronto con il continuo mutare delle circostanze ha concorso a formare
un quadro positivo per l’architettura. Esiste, ormai da molti anni, la forte coscienza nelle
nuove generazioni di architetti che il loro ruolo non può esaurirsi in una più o meno fortunata pratica professionale.” Ciò si evince dal vivace e intenso dibattito culturale che
corrisponde alla formazione e alla vocazione cosmopolita degli architetti altoatesini,
laureati, a seconda della generazione di appartenenza e in ragione di scelte anche personali, in Germania, Austria, Svizzera e nelle università del nord e del centro Italia. L’esperienza di studi e ricerche viene fatta propria e applicata grazie alla profonda conoscenza del contesto locale. Dall’altra parte, in sincronia quasi perfetta, vi è la decisione
della Provincia autonoma di “investire” sull’architettura contemporanea attraverso le
opere pubbliche, perseguendo con chiarezza l’obiettivo della qualità dei risultati sia attraverso l’adozione sistematica dell’istituto del concorso per le opere di maggior rilevanza, sia con un’avveduta gestione di vincoli e normative consentita dall’autonomia.
L’intervento di Marco Mulazzani e Francesca Chiorino ha fornito gli elementi per
contestualizzare l’opera dello studio Stifter e Bachmann, fondato da Helmut Stifter (Lutago, 1968) e Angelika Bachmann (Brunico, 1967). Insediato dal 1999 in Val Pusteria,
lo studio ha realizzato in questo territorio diverse opere, dialogando con una committenza sia privata che pubblica. “Il corpo di opere di Stifter e Bachmann – ha sottolineato
Francesca Chiorino – si colloca prevalentemente in un territorio specifico che sembra
trarre linfa vitale dall’operato dello studio, per la qualità del costruito da un lato, per le
comunità alpine che sperimentano nuovi spazi, per il turismo che prende atto di un’attenzione generalizzata alle innovazioni e all’accoglienza e, infine, per il turismo legato
all’architettura che si muove attorno alle opere e ai suoi protagonisti”.
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L’architetto Helmut Stifter, nel corso del suo intervento, ha illustrato genesi e caratteristiche delle principali opere realizzate dallo studio, situato a Falzes, un paese di
circa 1.000 abitanti. L’ultimo triennio ha visto il completamento di alcuni importanti lavori, sia in ambito urbano che in quello extra urbano: l’ampliamento della scuola alberghiera a Merano; la nuova palestra di arrampicata a Brunico, un edificio divenuto una
sorta di landmark territoriale; il recentissimo rifugio al Sasso Nero in Valle Aurina
(3.026 metri slm) e la Casa delle associazioni culturali a Scaleres, che si attesta in un piccolo borgo rurale alpino. tali interventi ragionano sui temi del territorio, che sintetizzano per trasposizione simbolica elementi del paesaggio naturale, incorporando in architetture pulite e rigorose le spigolosità dell’ambiente montano, le vette affilate, i declivi e
al tempo stesso facendo uso di materiali diversi a seconda delle circostanze e dei luoghi
di intervento. La quasi totalità delle opere realizzate dallo studio sono derivanti da aggiudicazioni mediante concorsi di progettazione. “Aderire a concorsi di progettazione –
ha evidenziato Helmut Stifter – è una componente significativa dell’attività dello studio,
che stimola la sperimentazione e la ricerca di sempre nuove soluzioni architettoniche”.
Il ciclo Architetti e territori proporrà nel quadriennio 2018-2021, un Incontro annuale sul tema che si svolgerà nella cornice di alcuni castelli della Valle d’Aosta, nell’intento di instaurare un dialogo tra l’architettura contemporanea e i luoghi storici che rivestono un ruolo centrale per la storia e il paesaggio della Regione.

172

Convegno su
ALPI IN DIVENIRE.
CONNEttERE E tRASFORMARE tERRItORI
Courmayeur, Centro Congressi
27 ottobre 2018
in collaborazione con
Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta

– Programma
– Resoconto
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Sabato 27 ottobre 2018
ore 9.30

ore 10.00

ore 10.30

Saluti
LODOVICO PASSERIN D’ENtRèVES, presidente del
Comitato scientifico, Fondazione Courmayeur Mont
Blanc
SERGIO tOGNI, presidente, Ordine Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle
d’Aosta
StEFANO MISEROCCHI, sindaco, Comune di
Courmayeur
StEFANO AGGRAVI, assessore Finanze, Attività
produttive, Artigianato e Politiche del lavoro,
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Relazioni introduttive
FRANCESCA CHIORINO, MARCO MULAZZANI, curatori
Alpi in divenire

Montagne dolci. Nuove prospettive per un turismo
alpino
MARCO CUAZ, storico, Università della Valle d’Aosta

Prima Sessione
Esperienze, testimonianze e progetti

Punti di osservazione e percorsi nella natura.
National tourist Routes, un progetto attraverso il
territorio norvegese
DAGUR EGGERtSSON,VIBEKE jENSSEN, studio Rintala
Eggertsson

Art et Paysage, les liaisons heureuses.
Des interventions d’artistes dans le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche
DAVID MOINARD, Association Sentier des Lauzes,
parcours artistique Partage des eaux

Percorsi ciclopedonali e attrezzature.
L’area protetta del Llobregat a Barcellona
IMMA jANSANA, studio Jansana, De La Villa, De
Paauw
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ore 12.30

trent’anni di ricerche sul paesaggio.
Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
LUIGI LAtINI, Fondazione Benetton Studi Ricerche
Seconda Sessione
Dibattito con il coinvolgimento del pubblico
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Connettere e trasformare territori è stato il tema proposto dal terzo convegno del
ciclo Alpi in divenire, organizzato dall’Osservatorio “Laurent Ferretti” della Fondazione
Courmayeur Mont Blanc insieme all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Valle d’Aosta.
L’iniziativa si inserisce nella programmazione triennale 2016-2018 del ciclo Alpi
in divenire, che ha previsto la realizzazione di incontri, convegni e pubblicazioni. Il progetto ha preso avvio nell’ottobre 2016, con un incontro sulle opere di Armando Ruinelli,
cui è seguito il Convegno La rigenerazione architettonica delle comunità di montagna,
l’Incontro Henry Jacques Le Même e Charlotte Perriand - Architetture alpine nel Novecento, il Convegno Costruzioni per la cultura nelle comunità di montagna ed il Convegno Connettere e trasformare territori, che chiude tale progetto triennale. è in corso di
realizzazione il Quaderno, sintesi del triennio di attività di tale ciclo, curato da Marco
Mulazzani e Francesca Chiorino.
Connettere e trasformare territori ha proposto una riflessione sui temi delle connessioni lente, sui sentieri e sui percorsi a diverse altitudini e sulle loro intersezioni con
il turismo sostenibile. Progetti e fenomeni contemporanei più strettamente legati all’ambito alpino, che affondano le loro radici nella storia della mobilità sulle Alpi, hanno fatto
da contrappunto a casi studio in luoghi non afferenti al mondo della montagna, dove però
si ritrova la volontà di riscattare interi territori attraverso piccole infrastrutture o attraverso connessioni virtuali e virtuose.
Il professor Marco Cuaz, storico dell’Università della Valle d’Aosta, nel suo intervento su Montagne dolci. Nuove prospettive per un turismo alpino, ha evidenziato che,
in merito ai cambiamenti in corso nel turismo europeo, quello che emerge con più evidenza è un ritorno all’antico: al camminare. Un camminare che si presenta spesso con
nomi diversi: dal vecchio “escursionismo”, ai più esotici trekking, hiking, nordic
walking, o il brutto “ciaspolate”. Comunque lo si chiami, l’andare a piedi sta tornando
ad essere un fenomeno di massa. Oggi sono milioni i pellegrini sul Cammino di Santiago
o lungo la Via Francigena o semplicemente sui sentieri ignorati dal turismo di massa.
Non si tratta, secondo il professor Cuaz, di una moda passeggera: il camminare ha
una storia lunga e gloriosa. Affonda nell’essenza dell’uomo a cui la natura ha dato piedi
e non radici. A piedi l’homo sapiens ha colonizzato il mondo. Due forme ne hanno segnato la storia del camminare per scelta, non per necessità:
– il pellegrinaggio, comune a tutte le religioni, un camminare come ricerca del sacro,
penitenziale, come espiazioni dei peccati o come scambio con la divinità, per domandare un favore o per una grazia ricevuta.
– il vagabondaggio romantico nella natura, un camminare come svago, sottile e malinconico piacere aristocratico; un ritorno alla natura e alla condizione primitiva dell’uomo come condizione essenziale di un dialogo con la propria interiorità.
Oggi queste forme del camminare, con interessanti contaminazione e uno spostamento significativo dei confini del sacro, stanno tornando al centro della pratica turistica, per almeno due ragioni.
1) Il Novecento è stato il secolo della velocità e del rumore. Il motore ha cambiato la
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fruizione del mondo, la velocità ha spostato il significato del viaggio dal percorso
alla meta. Ma questa modernità rischia oggi di distruggere l’unica terra che abbiamo. Si è incominciato a prenderne coscienza da una cinquantina di anni e oggi questa coscienza si va diffondendo a livello di massa. Il ritorno del camminare, nato
negli anni Sessanta come gesto rivoluzionario, come affermazione di libertà, sta diventando una pratica diffusa, pacifica, normale.
2) Il Novecento è stato il secolo dei giovani. Dai futuristi al rock sono stati i giovani a
dettare le mode e a inventare i miti. Perché i giovani erano tanti ed entravano sempre più tardi nel mondo del lavoro. Il duemila sarà invece il secolo dei vecchi. Perché, nel nostro Occidente, gli anziani saranno più dei giovani. E i vecchi non corrono, camminano. Già nei centri turistici oggi vediamo sempre meno ragazzi con i
sacchi a pelo e sempre più pullman di pensionati. Un fenomeno nuovo che obbligherà gli operatori ad allargare l’offerta turistica a una utenza sempre più numerosa
di camminatori lenti.
Chi non vuole perdere il treno del nuovo turismo deve incominciare ad attrezzarsi,
a fare i conti con le Slow Mountains, con un turismo “lento e responsabile”, con un’idea
di montagna “dolce, leggera e sostenibile” (Maurizio Dematteis).
Un turismo, ha però ricordato il professor Cuaz, che deve rendere posti di lavoro,
diventare competitivo rispetto ad altre forme di turismo, non solo soddisfare la voglia di
sauvagerie dei cittadini stressati. Un escursionista che passeggia nei boschi portandosi il
pranzo al sacco, non fa rivivere un territorio. Bisogna creare alcune condizioni senza le
quali i sentieri diventano soltanto un luogo da ripulire dopo un’invasione di picnicanti di
giornata.
Queste condizioni sono almeno tre.
1) Bisogna creare o ricreare una rete adeguata di sentieri per tutti i gusti, per esperti e
per famiglie, per sportivi e per anziani; bisogna mantenerla, segnalarla, ripulirla,
metterla in sicurezza, pubblicizzarla. Molte regioni hanno ancora le loro antiche
vie, sentieri dei pellegrini, dei soldati, dei campi o dei carbonari. Spesso abbandonati, appena visibili, univano luoghi ora perduti o cambiati di destinazione. Creare
punti di sosta, centri di informazione (magari con un passaporto che certifichi il
passaggio).
2) Bisogna dare, o ridare, un’anima ai sentieri. Bisogna riempirli di storia, di memorie, di cultura. Il cammino deve essere un viaggio nella storia, nella geografia, nella
natura. Intanto bisogna dar loro un nome. Non voglio fare il B3 e ricongiungermi
con l’A7, voglio percorrere la via del sale, il sentiero dei briganti, la strada del pellegrino e raggiungere la piana dei morti. E qualcosa o qualcuno mi deve raccontare
quei luoghi. I sentieri sono ricchi di storie, ma queste storie devono continuare a vivere.
3) Camminare soltanto non rende. Il nuovo viandante bisogna trattenerlo, almeno
qualche notte, se vogliamo che porti ricchezza, che permetta al territorio di sopravvivere. Bisogna inventare luoghi dove intrattenere il viaggiatore che deve
aver voglia di fermarsi ed esser certo di trovare sempre un posto dove dormire,
magari spartano, ma sicuro.
Dopo la relazione introduttiva, l’iniziativa ha presentato esempi internazionali di
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interventi realizzati in contesti geografici differenti – in diverse aree della Norvegia, nel
dipartimento dell’Ardèche francese e nella regione catalana – declinati in modi diversi,
ma caratterizzati, appunto, dalla stessa volontà di operare positivamente nel territorio.
L’architettura è una presenza significativa, che in alcuni progetti appare con maggior risalto, in altri è meno avvertibile. In tutti gli interventi, il tema della connessione non è riducibile a una mera questione fisica, investendo i campi della storia, della cultura e l’insieme dei caratteri di un territorio, come dimostrano, nei diversi ambiti, i cambiamenti
che hanno interessato le montagne della Valle d’Aosta e la trentennale esperienza del
Premio Carlo Scarpa dedicato al paesaggio.
Luigi Latini, presidente della Fondazione Benetton Studi Ricerche di treviso e
professore all’Università IUAV di Venezia, ha presentato la ricerca sui temi del paesaggio svolta attraverso il Premio internazionale Carlo Scarpa. Durante la mattinata sono
state, poi, prese in esame tre differenti esperienze localizzate in luoghi distanti tra loro.
Dagur Eggertsson dello studio norvegese Rintala Eggertsson ha portato all’attenzione
del pubblico alcuni piccoli progetti che dialogano con il territorio norvegese, in parte inseriti nel grande piano delle strade turistiche nazionali. In Norvegia lo stato dal 1993 finanzia lo sviluppo delle strade turistiche nazionali: le bellezze del paesaggio sono valorizzate con arte, design e architettura, portando il turista il più vicino possibile alla natura
ma alle volte è la strada stessa a costituire l’attrazione per il viaggiatore. Imma jansana
dello studio spagnolo jansana, De La Villa, De Paauw ha presentato i percorsi ciclopedonali e le attrezzature per l’area protetta del Llobregat, adiacenti all’aereoporto di Barcellona. David Moinard, presidente dell’Associazione francese Sentier des Lauzes e direttore artistico del percorso artistico Partage des eaux, ha approfondito interventi leggeri di valorizzazione territoriale a cavallo tra landscape, arte e architettura, nell’ambito
del Parc Naturel Régional des Monts d’Ardéche, un percorso di 200 chilometri lungo lo
spartiacque Atlantico-Mediterraneo.
Il convegno è stato accreditato ai fini della formazione professionale e continua degli architetti, degli ingegneri e dei geometri.
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Corso
PERIZIE INCIDENtE IN VALANGA
Courmayeur, Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc
21-23 novembre 2018
in collaborazione con
Fondazione Montagna Sicura
AINEVA

con il patrocinio
Unione Valdostana Guide Alta Montagna - U.V.G.A.M.
– Programma

– Resoconto
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1° GIORNO - Mercoledì 21 Novembre 2018

08.45

Registrazione dei partecipanti

09.15

Presentazione del Corso

09.30

La formazione di valanghe:
• Approfondimenti sui processi di
fratturazione del manto nevoso
• L’interazione lastrone - strato critico

10.45
14.00
14.45
15.45

16.45
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AINEVA,
Fondazione
Montagna Sicura e
Fondazione
Courmayeur Mont
Blanc

Barbara Frigo
Ingegnere
Politecnico di
torino

L’incidente in valanga: illustrazione e
discussione di esempi pratici nella raccolta ed
analisi tecnico-scientifica dei dati in campo

Alain Duclos
Guida alpina
ALEA Sarl

La valutazione del pericolo valanghe: gli
scenari di pericolo valanghe

Paola Dellavedova
Fondazione
Montagna Sicura

L’incidente in valanga: illustrazione e
discussione di esempi pratici nella raccolta ed
analisi tecnico-scientifica dei dati in campo

La previsione del pericolo valanghe a scala
regionale:
• La scala unificata europea del pericolo
valanghe - le modifiche introdotte nel 2018
• La valenza del bollettino valanghe
• I concetti di pericolo e rischio e la loro
prevedibilità l.s.

La prevedibilità degli incidenti a scala locale:
• La probabilità di distacco ed i fattori che la
controllano (pendenza, esposizione,
frequenza di esposizione…)
• La valutazione dei rischi ed i fattori di rischio
• Le incertezze nella gestione del rischio
• I metodi di riduzione del rischio

Alain Duclos
Guida alpina
ALEA Sarl

Igor Chiambretti
AINEVA

Gianluca tognoni
Provincia
Autonoma di
trento Meteotrentino

2° GIORNO - Giovedì 22 Novembre 2018

08.45

Registrazione presenza dei partecipanti

11.00

Il fattore umano - le trappole euristiche nel
processo decisionale che conduce
all’incidente

09.00

14.00

Il rischio nelle attività invernali in montagna:
• Il rischio assoluto
• Il rischio relativo
• Il rischio percepito (individuale vrs collettivo)
• Libertà di rischiare?
• La titolarietà del rischio
• Il ruolo dei media e la spettacolarizzazione
degli incidenti

Le conseguenze giuridiche di un incidente in
valanga - panoramica sulla normativa di
riferimento nel processo penale

15.00

Le conseguenze giuridiche di un incidenti in
valanga - panoramica sulla normativa di
riferimento nel processo civile

16.00

Il concetto di negligenza nell’incidente in
valanga; quando si può parlare di una grave
negligenza? La responsabilità personale

Annibale Salsa
Antropologo, già
presidente
nazionale del CAI

Igor Chiambretti
AINEVA
Paolo tamponi
Fondazione
Courmayeur Mont
Blanc

Maurizio Flick
Fondazione
Courmayeur Mont
Blanc

Carola Flick
Fondazione
Courmayeur Mont
Blanc
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3° GIORNO - Venerdì 23 novembre 2018

08.45

Registrazione presenza dei partecipanti

10.00

L’incidente probatorio e la perizia di un
incidente in valanga:
• Chi può svolgere una perizia - i requisiti per
un ”esperto in valanghe”
• Perizia per un incidente in terreno aperto
• Perizia per un incidente in terreno gestito
• L’incidente probatorio

09.00

11.15

14.00

L’incidente probatorio e la perizia di un
incidente in valanga:
• gli accertamenti di polizia giudiziaria sul
luogo dell’incidente

Gli incidenti in valanga - casistiche e
problematiche:
• Nella pratica delle attività sportivoricreative in territorio aperto
• Nella protezione civile (viabilità e centri
abitati)
• Nelle aree sciabili gestite
L’incidente probatorio e la perizia di un
incidente in valanga:
• Le tempistiche e le problematiche
dell’incidente probatorio e della perizia
• Il Ct, il CtU, i CtP, le problematiche
riscontrabili

16.00

La perizia (expertise) in valanga e il
procedimento istruttorio nel diritto penale
francese

16.30

Domande e dibattito finale a conclusione del
corso

17.20

test finale
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Stefano Murari
Colonnello Scuola
Alpina della
Guardia di Finanza

Igor Chiambretti
AINEVA

Stefano Pivot
Regione Autonoma
Valle d’Aosta Ufficio Neve e
Valanghe
Riccardo Crucioli
Fondazione
Courmayeur Mont
Blanc
jean-Maxime
Courbet
Fondazione
Courmayeur Mont
Blanc

AINEVA, FondMS
e Fondazione
Courmayeur Mont
Blanc

RESOCONtO

Il Corso Perizie Incidente in Valanga, promosso dalla Fondazione in collaborazione con Fondazione Montagna Sicura e AINEVA - Associazione Interregionale di Coordinamento e Documentazione per i Problemi inerenti alla Neve ed alle Valanghe, ha affrontato il complesso argomento dell’esecuzione delle perizie sugli incidenti in valanga.
Il Corso ha affrontato tutte le tematiche tecnico-scientifiche e normative che consentono alla Polizia Giudiziaria ed ai periti tecnici (del Giudice, del Procuratore della
Repubblica, o delle parti) di effettuare accertamenti di polizia giudiziaria e rilievi tecnici, in campo, secondo i migliori standard operativi e tecnico-scientifici.
Sono stati esclusi dalla trattazione gli aspetti legati alla medicina forense.
L’attività formativa, della durata complessiva di 20 ore, si è rivolta ai tecnici ed alle
Guide Alpine, per l’esecuzione di perizie tecniche e dei relativi accertamenti di polizia
giudiziaria volte all’accertamento di eventuali responsabilità penali e civili in caso di distacco di una valanga che possa coinvolgere, ferire o cagionare la morte delle persone
coinvolte.
Il coordinamento generale del corso è stato a cura di AINEVA, in collaborazione
con Fondazione Montagna Sicura e Fondazione Courmayeur Mont Blanc. Direttore del
corso è stato Valerio Segor, responsabile della Direzione Assetto idrogeologico dei bacini montani della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Sono intervenuti, in qualità di docenti, personale tecnico di AINEVA e Fondazione Montagna Sicura, esperti giuridici indicati dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc, personale della Scuola alpina della
Guardia di Finanza e professionisti esterni.
Come anticipato, la Fondazione ha coordinato i moduli giuridici del corso nella
persona dell’avvocato Waldemaro Flick.
Nella sessione pomeridiana di giovedì 22 novembre l’avvocato Waldemaro Flick
ha introdotto i moduli giuridici previsti nell’ambito del corso, ricordando quanto realizzato dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc, sul tema, nel corso degli anni. Il professor Maurizio Flick ha trattato Le conseguenze giuridiche di un incidente in valanga - panoramica sulla normativa di riferimento nel processo civile. Paolo tamponi, già procuratore capo ad Alessandria, ha, poi, trattato lo stesso tema affrontando, però, il punto di
vista penalistico. L’avvocato Carola Flick ha, infine, parlato di Il concetto di negligenza
nell’incidente in valanga; quando si può parlare di una grave negligenza?
I moduli giuridici sono proseguiti nella terza ed ultima giornata di corso di venerdì
23 novembre. Il Colonnello Stefano Murari della Scuola Alpina della Guardia di Finanza ha approfondito L’incidente probatorio e la perizia di un incidente in valanga: gli accertamenti di polizia giudiziaria sul luogo dell’incidente. Il giudice Riccardo Crucioli
ha illustrato L’incidente probatorio e la perizia di un incidente in valanga: le tempistiche
e le problematiche dell’incidente probatorio e della perizia; le problematiche riscontrabili. L’avvocato francese jean-Maxime Courbet ha, infine, trattato La perizia (expertise)
in valanga e il procedimento istruttorio nel diritto penale francese.
Nell’ambito del corso sono state previste delle question time: i corsisti hanno, così,
avuto modo di formulare quesiti ai docenti, in modo da approfondire quanto trattato
nell’ambito delle lezioni frontali.
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Al termine delle tre giornate formative i corsisti hanno svolto un test per verificare
il loro livello di apprendimento e compilato un questionario di gradimento sul Corso.
L’attività formativa, alla luce di quanto emerso dai questionari di gradimento, è stata
molto apprezzata dai corsisti, che hanno espresso giudizi molto positivi sui contenuti didattici, la logistica, l’organizzazione del corso e la loro soddisfazione complessiva.
L’attività formativa è stata accreditata ai fini della formazione professionale continua di ingegneri, forestali e geologi.
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Partecipazione alla
32a RASSEGNA INtERNAZIONALE DELL’EDItORIA DI MONtAGNA
trento, 26 aprile - 6 maggio 2018

– Resoconto
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RESOCONtO

La Fondazione Courmayeur Mont Blanc ha partecipato, anche nel 2018, alla Rassegna Internazionale dell’Editoria di Montagna, MontagnaLibri 2018, svoltasi a trento, dal 26 aprile al 6 maggio, nell’ambito del trentoFilmfestival.
Il Festival Internazionale Film della Montagna, trentoFilmFestival, quest’anno
alla 66° edizione, è una delle più antiche manifestazioni cinematografiche mondiali specializzate nei temi della montagna e dell’esplorazione.
MontagnaLibri, nel 2018 alla 32° edizione, è nata come iniziativa collaterale del
Festival cinematografico di Trento, affermandosi, nel tempo, come una vetrina annuale
di editoria legata alla montagna e all’ambiente. Si tratta di una rassegna di novità editoriali di settore che da anni produce un ricco catalogo dove sono presentate tutte le novità
in uscita su temi di montagna, esplorazione avventura, temi ambientali e temi culturali e
sociali.
La Fondazione Courmayeur Mont Blanc ha presentato le seguenti pubblicazioni,
inserite anche nel catalogo on line della Rassegna:
• Quaderno n. 43 - Il turismo accessibile in montagna: cammini e percorsi slow.
• Quaderno n. 44 - Superquaderno di Architettura alpina
• Annali della Fondazione 2016.
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LE PROCEDURE CONCORSUALI VERSO LA RIFORMA tRA DIRIttO ItALIANO
E DIRIttO EUROPEO
Atti del XXX Convegno di studio “Adolfo Beria di Argentine”, 23-24 settembre 2016

Si tratta del volume degli Atti del XXX Convegno di studio sui problemi attuali di
diritto e di procedura civile su Le procedure concorsuali verso la riforma tra diritto italiano e diritto europeo.
Da ormai un decennio le procedure concorsuali sono sottoposte a una significativa
riforma (2006, 2012-2013, 2015), da ultimo, nel 2016 il governo ha approvato il disegno
di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza sulla base del progetto della Commissione presieduta da Renato Rordorf.
In questo contesto di novità si è svolto il Convegno che si è proposto di fare una riflessione a largo spettro delle procedure concorsuali, alla luce della prassi, dell’influenza di altri ordinamenti giuridici, e delle interrelazioni con il diritto societario e con la disciplina penale.
La prima sessione, dedicata alle procedure concorsuali oggi, è iniziata con un intervento sull’evoluzione del diritto concorsuale in Italia degli ultimi quattro anni, dando un giudizio complessivo positivo sul lavoro della Commissione Rordorf ed esprimendo, tuttavia, qualche perplessità sulle procedure di allerta. L’intervento successivo
ha esaminato l’evoluzione del diritto concorsuale italiano nel quadro europeo evidenziando come la normativa della disciplina concorsuale sia diventato un cantiere sempre
aperto. L’attenzione dei lavori congressuali si è poi spostata sul concordato preventivo,
di cui sono state illustrate luci, ombre e prospettive. Il progetto del 2016, in particolare,
ha voluto mettere l’accento su tutti quegli strumenti, di cui il concordato preventivo costituisce uno degli esemplari, che possono consentire una più precoce individuazione
ed emersione dei sintomi della crisi d’impresa anche mediante strumenti di allerta con
una forte valenza recuperatoria che è propria del concordato in continuità. Quest’ultimo dovrebbe diventare la vera essenza della procedura negoziale di risanamento, dovrebbe garantire la conservazione dei valori aziendali e consentire la permanenza dell’azienda nel mercato.
La fattibilità del piano è stata oggetto delle relazioni successive. Si è subito chiarito
che non è fattibile un piano che non sia idoneo a rimuovere gli elementi sintomatici della
crisi. In questo ambito, lo schema Rordorf è molto netto: è sempre il tema della sostenibilità del debito a determinare il giudizio di fattibilità, e il fatto che negli assetti organizzativi debba essere compresa anche la predisposizione degli strumenti d’allerta è un
punto effettivamente importante.
La seconda sessione del Convegno, sul quadro europeo e comparatistico delle procedure concorsuali, ha visto un primo intervento sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui si sono ricostruite origini e finalità. Si è quindi passati all’analisi in dettaglio
del quadro europeo, partendo dalla finalità del processo di armonizzazione nell’UE. La
seguente relazione di un giudice statunitense ha descritto l’approccio veloce e pragmatico dell’applicazione del Chapter 11 davanti alla Corte. Il successivo discorso ha spiegato come la situazione attuale del diritto fallimentare concorsuale spagnolo sia profondamente condizionata dalle circostanze concrete della crisi economica. Un’altra relazio188

ne si è occupata dei profili penalistici della riforma fallimentare italiana, che sono però
completamente assenti. La sconfortata segnalazione di una mancata o inadeguata copertura della disciplina penale conferma l’idea che la disciplina delle crisi d’impresa non
può restare chiusa in se stessa, bensì si deve integrare in modo efficace anche con gli altri
profili della disciplina dell’impresa, in particolare quella del diritto societario e quella
del diritto penale.
La terza e ultima sessione dal titolo “La riforma: dalla Commissione Rordorf al disegno di legge delega”, è iniziata con un articolato speech dello stesso Renato Rordorf
sulle linee della riforma della disciplina concorsuale. Dopo un cenno introduttivo ai tre
macro-obiettivi del progetto (ammodernare il diritto concorsuale italiano, realizzare una
riforma sistematica e coerente, colmare le principali lacune ancora esistenti nel nostro
diritto concorsuale), si è evidenziato che il progetto elaborato dalla Commissione è un
progetto di legge delega e che pertanto detta dei criteri ai quali il futuro legislatore delegato dovrebbe poi ispirarsi nel formulare la disciplina di dettaglio.
Durante la tavola rotonda su Concordato, procedura di allerta e liquidazione giudiziale che ha concluso i lavori congressuali, esperti della materia hanno illustrato luci e
ombre della cd. Riforma Rordorf, apportando un significativo contributo al legislatore.
LA BANCA NEL NUOVO ORDINAMENtO EUROPEO: LUCI E OMBRE
Atti del XXXI Convegno di studio “Adolfo Beria di Argentine”, 22-23 settembre 2017

Questo volume contiene gli atti del XXXI Convegno di diritto e procedura civile su
La banca nel nuovo ordinamento europeo: luci e ombre che si è tenuto nel mese di settembre 2017.
Il Convegno si è prefissato un confronto tra esperti e operatori di alto profilo (studiosi, rappresentanti delle Autorità di vigilanza, esponenti bancari) per una riflessione
organica sui molteplici mutamenti – giuridici, economici, aziendali – che l’ordinamento
bancario europeo riformato ha apportato al funzionamento del sistema creditizio, alla
operatività delle imprese, alle forme di protezione dei risparmiatori.
La prima sessione, dedicata alla nuova dimensione della vigilanza bancaria, ne ha
dapprima illustrato sinteticamente i fini, gli strumenti e i limiti. Successivamente, si è
parlato dei profili generali del nuovo ordinamento bancario e finanziario europeo concentrando l’attenzione sui complessi normativi globalmente definiti come “pacchetto
CRD 4”, sulle direttive BRRD e sui sistemi di garanzia, e approfondendo sul piano generale i connotati strutturali e funzionali dell’assetto che tali normative hanno disegnato.
In particolare, l’Unione Bancaria Europea ha inteso imprimere una decisa sterzata all’ordinamento potenziando le regole e rafforzando i poteri delle autorità di controllo,
nell’ottica, per un verso, della prevenzione e, per l’altro verso, dell’ordinata soluzione
della crisi; il che porta a ritenere che le nuove normative non si pongano affatto in una
linea di continuità con l’assetto preesistente, collocandosi piuttosto in una linea di decisa
rottura.
Oggi alle autorità di controllo del settore, autorità di vigilanza e autorità di risoluzione, competono ormai poteri di intervento di tutti i generi (autorizzativi, di divieto,
189

permissivi, informativi, conformativi, correttivi, sanzionatori, ecc.) estremamente diffusi e penetranti su tutti gli aspetti strutturali e funzionali delle imprese bancarie. Si tratta
di poteri in parte già noti all’esperienza italiana, in parte assolutamente nuovi (basti pensare al cd. removal), ma comunque caratterizzati da un elevatissimo tasso di discrezionalità e che incidono in vario modo sia sulle sfere di autonomia delle entità nei cui confronti vengono esercitati, sia sui diritti dei soggetti coinvolti.
L’intervento successivo, sul rapporto tra il meccanismo di vigilanza unico europeo
e le autorità nazionali, ha anzitutto esaminato la cooperazione tra la BCE e le ANC, concludendo che l’introduzione della vigilanza unica in Europa è stata un successo, anche
se in alcuni ambiti permane la necessità di ulteriori passi avanti. Si è concluso che il settore bancario dell’area dell’Euro è oggi più forte e stabile di quanto fosse qualche anno
fa, anche grazie alla nuova vigilanza. Occorre, però, continuare a lavorare per ridurre ulteriormente i rischi bancari e accrescere la trasparenza e la coerenza della vigilanza su
tutto il settore bancario.
Il funzionario della Direzione generale per i servizi finanziari e l’unione dei mercati di capitale della Commissione Europea è stato il keynote speaker della prima tavola
rotonda. Egli ha fornito una visione d’insieme della situazione e delle prospettive regolatorie dal punto di vista della Commissione Europea e ha individuato tre importanti fattori che hanno determinato la possibilità di uscire progressivamente dalla crisi: la politica monetaria; lo sviluppo delle norme di regolamentazione bancaria che hanno permesso un aumento delle capacità di copertura patrimoniale e di liquidità delle banche; infine,
la spinta verso investimenti che progetti come l’EFSI (European Fund For Strategic Investments) hanno favorito.
Il primo discussant ha evidenziato come crescita e stabilità finanziaria sono gli
obiettivi verso cui un sistema di regole di supervisione deve tendere, ed è stata questa la
direzione seguita dalla regolamentazione e dalla vigilanza europea. Successivamente, è
intervenuto il presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, che ha illustrato l’esperienza positiva del suo gruppo bancario nei rapporti con il nuovo servizio
di supervisione che entra proprio a valutare la capacità della banca di essere all’altezza
delle sfide che affronta.
La Corporate Governance bancaria nel quadro europeo è stato il tema della seconda sessione dei lavori. In tema di business model si è evidenziato che la quantificazione
del rischio e i sistemi di risk management sono un cambiamento molto importante sia da
un punto di vista culturale sia da un punto di vista di strumentazione, richiedendo grandi
cambiamenti anche in termini di professionalità specialmente dentro i consigli di amministrazione. è stata poi la volta dei sistemi di controllo nella contrapposizione tra ordinamento di settore e diritto comune.
Nella tavola rotonda conclusiva della sessione si è premesso che l’eccesso di regole, la loro sovrapposizione, il loro scarso coordinamento e la volontà di ridurre così pesantemente i rischi riducono le possibilità di crescita dell’economia del nostro paese. Il
keynote speaker ha trattato la Corporate Governance delle banche tra autonomia e regolamentazione. La specialità della disciplina bancaria è stata ricondotta alla rischiosità
della gestione che deriva da problemi di liquidità originati dal mismatching delle scadenze, da un livello di leverage strutturalmente molto elevato, dalla difficoltà di valutazione
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degli attivi, dalla rapidità del loro deterioramento in difficili situazioni di mercato e dalle
interconnessioni con gli altri intermediari finanziari e con i soggetti dell’economia reale,
che favoriscono il propagarsi delle conseguenze della crisi e il prodursi di effetti sistemici. è da apprezzare l’intento dei regolatori di cercare di individuare quali siano i punti
di debolezza che la crisi ha messo in evidenza e proporre idonei correttivi, tuttavia, mentre si può esprimere una valutazione positiva nel complesso su quanto è stato previsto
per rafforzare il governo dei rischi e l’efficienza dei sistemi di controllo interno, qualche
perplessità solleva la tendenza a limitare l’autonomia organizzativa prevista dal diritto
societario con norme di dettaglio.
Il primo discussant ha sostenuto che si deve fare uno sforzo ulteriore rispetto a
quello che finora hanno fatto i legislatori, cioè bisogna capire di più la realtà e soprattutto
la realtà di società per azioni complesse come sono le banche, che hanno in sé, comunque, il dinamismo di un’impresa che ben difficilmente può essere pre-regolamentata.
Il secondo relatore ha esaminato il rapporto funzionale fra le tecniche con cui le regole di governance del settore bancario vanno a impattare sulle regole statutarie e le finalità stesse della vigilanza nel nostro sistema normativo. Infine, sul rapporto tra autonomia e regolamentazione è stato ribadito che l’autonomia è molto importante, perché
troppe regole rendono difficile non cadere in contraddizioni.
La terza sessione, dedicata alla crisi bancaria, si è svolta nella seconda giornata di
lavori congressuali.
La prima relazione, dall’emblematico titolo “Crisi bancarie: lezione italiana per il
bail-in europeo”, ha richiamato la vicenda delle banche venete per sostenere che essa ha
mostrato in tutta evidenza che le regole europee in vigore riguardo al disegno della liquidazione privata (bail-in) sono completamente sbagliate, ed allo stesso tempo in quale direzione andrebbero riformate, se ci fosse la volontà politica di farlo.
L’intervento successivo ha precisato che la nuova disciplina è stata dettata essenzialmente per prevenire l’insolvenza delle banche o comunque neutralizzarne gli
effetti e il fine precipuo – o almeno quello che la direttiva BRRD e poi il regolamento
sul Single Resolution Mechanism affermano – è quello di limitare al minimo le conseguenze negative che il dissesto della banca può comportare sia sul piano macroeconomico, il contenimento del rischio sistemico, sia sul piano microeconomico, cioè
della stabilità dell’intermediario, la cui liquidazione disordinata avrebbe conseguenze negative su depositanti e altri stakeholder. L’ultima relazione ha affrontato il tema
della tutela dell’impresa e dei risparmiatori ricordando che le banche hanno svolto,
soprattutto negli anni della crisi del debito pubblico di alcuni Paesi, fra cui il nostro,
una funzione di sostegno al debito pubblico, e precisando che in Italia le banche italiane hanno titoli del debito pubblico italiano circa quattro volte nel portafoglio, rispetto alla media delle altre banche europee. Di ciò bisogna tenere conto, perché il legame che si voleva spezzare tra sistema bancario e debito sovrano è ben lungi dall’essere spezzato.
La tavola rotonda finale è stata la prosecuzione degli interventi della mattinata.
Il keynote speaker ha espresso la necessità di coordinamento tra una serie diversa
di fonti normative, la BRRD, il regolamento sui requisiti di capitale, la direttiva sui fondi
di garanzia, la disciplina sugli aiuti di Stato in quanto, da un punto di vista procedurale,
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troppe e non coordinate fra di loro sono le autorità e le istituzioni comunitarie e nazionali
che sono coinvolte in questi procedimenti.
Il primo discussant ha passato in rassegna alcune delle cause di fondo delle difficoltà attraversate dal sistema bancario negli ultimi anni dalle finalità e dal contenuto
di alcune delle discipline introdotte negli ultimi anni in materia bancaria, tra cui in primo luogo la sottocapitalizzazione delle banche italiane. Il 2017 sarà ricordato come un
anno importante nella storia delle crisi bancarie, non solo perché alcune sono state risolte, ma anche perché la legislazione europea che le governa è stata messa per la prima volta veramente alla prova. Sono stati menzionati i casi spagnoli del salvataggio
del Banco Popular da parte del Banco Santander e, per l’Italia, la definitiva sistemazione della situazione del Monte dei Paschi e il salvataggio delle due banche venete da
parte di Intesa Sanpaolo.
L’esperienza nascente dalle crisi del 2017 e dalle modalità della loro gestione ha
comunque suggerito l’opportunità di modifiche al regime normativo.
Il Direttore Generale della Banca d’Italia ha tratto le conclusioni del Convegno.
Il contesto dei bassi tassi d’interesse, che è stato causato in tutto il mondo dalle politiche monetarie, ha oggettivamente compresso margini d’interesse e profitti delle banche. Questo è un fenomeno globale, ovviamente, non solo italiano, ma le banche italiane
ne hanno risentito di più a causa del loro modello di business tradizionale, quindi molto
centrato sul margine d’interesse. è però l’intera struttura finanziaria italiana, a ben vedere, ad avere un problema, quindi non solo le banche. Nonostante i progressi degli ultimi anni, esistono ancora imprese non finanziarie, quindi industrie poco capitalizzate
oltre che mediamente troppo piccole, in un sistema bancario che è ancora ipertrofico
all’interno del sistema finanziario.
Sulla base di tale premessa, sono state offerte tre riflessioni, ripercorrendo la linea
che la Banca d’Italia sostiene nei fori internazionali. Prima riflessione: è necessaria una
fase di assestamento delle riforme per dare un quadro giuridico stabile, altrimenti si accrescono l’incertezza, i rischi e quindi i costi dell’attività bancaria. Seconda riflessione:
l’auspicio di un periodo di stabilità regolamentare non va confuso con un regresso con
una revisione al ribasso delle regole. terza riflessione: nell’area dell’Euro il cantiere delle riforme regolamentari e istituzionali in campo bancario è ancora aperto. Vi sono, infatti, regole e tecnologie che cambiano e rendono insostenibile il modello che è prevalso
prima della crisi, però la transizione verso un nuovo modello ovviamente non è priva di
ostacoli né di rischi.
SOCIEtÀ A RESPONSABILItÀ LIMItAtA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA, MERCAtI FINANZIARI: UN MONDO NUOVO?
Atti del XXXII Convegno di studio su problemi attuali di diritto e procedura civile, 1415 settembre 2018
(in preparazione)
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IL tURISMO ACCESSIBILE NEI PARCHI E NEGLI AMBIENtI NAtURALI DI
MONtAGNA (n. 45)
Atti dell’Incontro di studi, 26 maggio 2017

Si tratta della raccolta degli Atti dell’annuale appuntamento del programma pluriennale di ricerca su “turismo accessibile in montagna”, promosso dall’Osservatorio
sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della Fondazione Courmayeur Mont Blanc in
collaborazione con il CSV-Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, il Consorzio delle
Cooperative sociali trait d’Union e la Cooperativa C’Era l’Acca.
L’annuale approfondimento sul tema ha rappresentato un confronto aperto su
quanto è stato fatto e su quanto ancora si può fare per far sì che vivere e godere del patrimonio naturale rappresenti per tutti un’opportunità.
L’Incontro di studio è stata l’occasione, oltre che per presentare esperienze concrete già realizzate o in corso di realizzazione, anche per favorire lo scambio e il confronto sul tema, al fine di sviluppare azioni e progetti che contengano la giusta mediazione tra tutela dell’ambiente e garanzia di una fruibilità per tutti.
tURISMO ACCESSIBILE DI MONtAGNA E PAtRIMONIO CULtURALE (n. 46)
Atti dell’Incontro di studi, 11 maggio 2018

Si tratta della raccolta degli Atti dell’annuale appuntamento del programma pluriennale di ricerca su “turismo accessibile in montagna”, giunto quest’anno al suo decennale, promosso dall’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della Fondazione Courmayeur Mont Blanc in collaborazione con il CSV-Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, il Consorzio delle Cooperative sociali trait d’Union e la Cooperativa
C’Era l’Acca.
Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno istituito il 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale. “L’obiettivo dell’Anno europeo del patrimonio culturale è quello di incoraggiare il maggior numero di persone a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale dell’Europa e rafforzare il senso di appartenenza a un
comune spazio europeo”.
L’appuntamento annuale sul tema del turismo accessibile, ha portato un contributo
a questa importante sfida, attraverso riflessioni, esperienze e modalità per rendere questo immenso patrimonio comune fruibile a tutti.
è stato affrontato il tema dell’accessibilità culturale sotto diversi punti di vista, ma
con il comune obiettivo di rendere il patrimonio condiviso e accogliente per tutte le nostre differenze.
ALPI IN DIVENIRE
Atti delle iniziative promosse nel triennio 2016-2018
(in preparazione)
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ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR - ANNO 2017

Raccolta dei resoconti delle iniziative organizzate dalla Fondazione Courmayeur
Mont Blanc nell’anno 2017. La Fondazione, nella realizzazione dei programmi discussi
nel Comitato Scientifico ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, si è attenuta
scrupolosamente alla lettera e allo spirito della Legge regionale istitutiva e dello Statuto
della Fondazione.
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PARtECIPAZIONE AD AttIVItÀ PROMOSSE DA ALtRI ENtI
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS PROMUES PAR D’AUTRES INSTITUTIONS
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MEEtING INVERNALE CNGA-COMItAtO NAZIONALE GIOVANI
ALBERGAtORI ItALIANI
Courmayeur, Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc
12 marzo 2018
– Resoconto
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RESOCONtO

La Fondazione ha collaborato con l’Associazione jeunes Hôteliers Valdôtains e
con CFMt - Centro di Formazione Management del terziario all’organizzazione del
Meeting invernale del Comitato Nazionale Giovani Albergatori Italiani.
“Il Comitato Nazionale Giovani Albergatori si rivolge per definizione ai giovani e,
di conseguenza, il nostro obiettivo è quello di porci come trait d’union tra quello che è
stato e quello che sarà – ha spiegato Giulia Mona, presidente jeunes Hôteliers Valdôtains
– vogliamo anticipare il futuro per essere pronti a tutte le sfide dell’innovazione tecnologica e sociale, e al contempo creare una comunità all’interno del nuovo mondo digitale, fatta di intrecci relazionali, non solo economici ma anche personali. I nostri incontri
nazionali racchiudono tutti questi fattori: sono un momento di incontro e di confronto,
di innovazione e fucina di idee nuove o adattive rispetto a quello che crediamo possa essere il nostro futuro sia come persone che come imprenditori.”
Il meeting ha previsto, nel pomeriggio del 12 marzo, il seminario sul tema Digital
transformation e Industry 4.0, con l’intervento di Andrea Latino, CEO di Leviathan,
knowledge company specializzata in consulenza strategica, technology deployment, formazione e ricerca per la trasformazione Digitale.
Le imprese italiane soffrono da diversi anni di un cronico deficit di produttività.
tra i fattori scatenanti, uno spicca su tutti: lo scarso investimento in tecnologia e
nelle competenze digitali del management.
Digital transformation ed Industry 4.0 avranno implicazioni importanti: il seminario ha offerto una panoramica generale su quello che sta per arrivare, quello che c’è già,
e alcune regole utili per non essere tagliati fuori, operando con i nuovi strumenti digitali
ed integrandoli funzionalmente nell’equilibrio vita-lavoro.
Oltre alla parte strategica, il corso ha incluso la presentazione e l’elenco di oltre 30
esclusive idee applicative per rivoluzionare in positivo il business aziendale ed il proprio
lavoro grazie alle tecnologie digitali.
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International Master Course in
MOUNtAIN EMERGENCY/EXPEDItION MEDECINE
Courmayeur, Villa Cameron
21 marzo 2018
– Resoconto
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RESOCONtO

Il 21 marzo 2018 si è tenuto, presso la sede di Fondazione Montagna Sicura, un
convegno che, pur rientrando nel ciclo di lezioni dei Master in Mountain Emergency
Medicine e in Mountain Expedition Medicine, è stato aperto al pubblico, vista l’importanza dei temi affrontati. La mattinata è stata dedicata alla giurisprudenza nelle attività
in montagna, con particolare rilievo all’aspetto sanitario.
Gli interventi sono stati caratterizzati da un ampio profilo internazionale, con esperienze italiane, svizzere ed europee.
Dopo l’apertura di Federico Fernandez de Bujan, professore all’Università di Madrid, sull’importanza della conoscenza dei temi connessi a diritto, legge e responsabilità
anche in ambito sanitario, l’avvocato Waldemaro Flick, componente del Comitato
scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc e vice presidente dell’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti”, è intervenuto con una relazione su Telemedicina e nuove disposizioni nel campo della responsabilità medica. L’avvocato ha presentato le novità normative in tema di responsabilità medica, soffermandosi sulle recentissime decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione Penale relative alle nuove norme
in tema di responsabilità medica (legge Gelli-Bianco).
Il presidente generale del CAI avv. Vincenzo torti ha trattato la responsabilità nel
campo medico e nell’accompagnamento in montagna, evidenziando le decisioni delle
Sezioni Unite della Cassazione Civile che hanno individuato doveri di diligenza e correttezza anche in capo al paziente accompagnato, anche in assenza di uno specifico obbligo normativo contrattuale. Questo nell’ottica di una cultura di crescita dell’autoresponsabilità di chi va in montagna.
L’avvocato Michele Giuso ha illustrato la peculiarità del diritto svizzero in tema di
responsabilità medica, soffermandosi sulla novità della cartella informatizzata del paziente.
Nella tavola rotonda del pomeriggio i relatori hanno risposto esaustivamente a tutte
le domande, prima della Lectio Magistralis di Robert Schoene su Science on High - from
Mt Everest to Denali to the Andes.
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Presentazione del volume
ARCHItEttURE DEL SECONDO NOVECENtO IN VALLE D’AOStA
Aosta, Palazzo regionale, Sala Maria Ida Viglino
15 giugno 2018
– Resoconto
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RESOCONtO

La Fondazione ha patrocinato la presentazione del volume Architetture del Secondo Novecento in Valle d’Aosta, promosso dalla Soprintendenza dei Beni e delle Attività
culturali, svoltosi il 15 giugno 2018 presso la Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale di Aosta.
Il volume illustra la ricerca svolta in Valle d’Aosta nell’ambito del Censimento nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento, avviato dal Ministero dei Beni
e delle Attività culturali e del turismo (MiBACt) per la valorizzazione e la promozione
della conoscenza delle opere di architettura contemporanea.
In attuazione dell’Accordo tecnico stipulato tra il Ministero (Direzione Generale
per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee) e la Regione autonoma Valle d’Aosta (Soprintendenza per i beni e le attività culturali), il lavoro è stato
condotto dalla Fondazione Courmayeur Mont-Blanc, con la responsabilità scientifica
dell’architetto Giuseppe Nebbia e con la collaborazione dell’architetto Roberto Dini.
La ricognizione generale effettuata sul territorio valdostano ha portato alla redazione di un repertorio di circa 200 opere con una schedatura sintetica per ogni edificio individuato e, successivamente, alla selezione delle 50 architetture che meglio rispondevano
ai criteri indicati dal MiBACt per le quali è stato effettuato un approfondimento storico-critico.
Sono intervenuti alla presentazione Aimaro Oreglia d’Isola, architetto, professore
emerito del Politecnico di torino; Giuseppe Nebbia, responsabile scientifico della ricerca per conto dell’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della Fondazione Courmayeur Mont-Blanc; Roberto Domaine, Soprintendente per i beni e le attività
culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta; Roberto Dini del Politecnico di torino,
autore del volume.
“Il libro – ha sottolineato il soprintendente Roberto Domaine – vuole far conoscere
l’architettura moderna presente in Valle d’Aosta e comprendere meglio l’evoluzione
della cultura progettuale in rapporto alle tematiche del Novecento; emerge così un doppio sguardo incrociato di maestri dell’architettura italiana, tra i quali Franco Albini e
Carlo Mollino, che dall’esterno ragionano sui temi della tradizione, della storia, del paesaggio montano e di architetti locali che praticano sul territorio guardando al dibattito internazionale”.
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Partecipazione al
IX FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE
Bormio, Auditorium Istituto d’istruzione superiore Alberti
1 dicembre 2018
– Resoconto
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RESOCONtO

Sabato primo dicembre si è tenuto a Bormio, presso l’Auditorium Istituto d’Istruzione Superiore “Alberti”, il IX Forum Giuridico Europeo della Neve. Dai diritti della
neve, al diritto della neve.
Il turismo invernale è cambiato radicalmente negli ultimi decenni. E la giurisprudenza? Le leggi sono in grado di regolamentare la circolazione sulla neve a beneficio
della sicurezza degli appassionati della montagna?
A queste e ad altre domande ha cercato di rispondere il Forum che ha riunito i massimi giuristi europei specializzati in diritto sportivo e diritto della neve.
L’attualità dei temi affrontanti è scottante. è vero, in effetti, che l’offerta si è andata
diversificando molto fra sci alpino, sci nordico, snowboard, sci alpinismo… Ed è altrettanto vero che, grazie alla tecnologia, oggi è molto più semplice portare una massa di turisti in alta quota. Ma, aumentando i turisti sulle piste e fuori delle piste, aumentano anche i pericoli e, quindi, le sfide per la giurisprudenza, chiamata a rinnovare la regolamentazione in modo che sia al passo coi tempi. Solo regole certe e condivise consentono
di praticare lo sport in montagna in modo sicuro.
La sicurezza degli sportivi e dei turisti è stato il centro tematico attorno al quale
hanno gravitato diversi interventi del Forum che, fra le altre cose, ha preso atto dell’aumento del pericolo di valanga registratosi negli ultimi anni ed ha provato ad interrogarsi
sulle misure di difesa e sui criteri di prevenzione. La sicurezza in montagna passa anche
attraverso l’insegnamento delle regole fin dall’età dell’infanzia per mezzo del gioco, oltreché attraverso l’importanza del maestro di sci, ma coinvolge anche tutta una serie di
questioni delicate su cui si è soffermato il Forum: i contratti assicurativi, la responsabilità medica, l’elisoccorso sanitario, il ruolo della polizia di Stato.
La complessità crescente del turismo in montagna comporta, inoltre, la necessità di
avvocati e giudici sempre più specializzati, in grado di affrontare i contenziosi in materia
sciistica.
In occasione del Forum si è, infine, tracciato un bilancio dell’impatto della legge
quadro sulle piste di sci a quindici anni dalla sua approvazione.
Anche quest’anno la Fondazione ha preso parte al Forum. In particolare, l’avvocato Waldemaro Flick, vice presidente dell’Osservatorio sul Sistema montagna “Laurent
Ferretti”, nonché componente del Comitato Scientifico della Fondazione, è intervenuto
con una relazione su La responsabilità medica in alta montagna: profili di telemedicina
e soccorso alpino. Nell’ambito del suo intervento l’avvocato Flick ha illustrato l’inquadramento giuridico della telemedicina e la sua evoluzione normativa in Italia, con un raffronto con la giurisprudenza francese e svizzera.
Il vice presidente dell’Osservatorio sul Sistema montagna “Laurent Ferretti” della
Fondazione ha, infine, presieduto la tavola rotonda conclusiva dei relatori.
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Convegno
LAVORO E tURISMO. UNO SGUARDO SUL FUtURO DELLA MONtAGNA.
LA PAROLA AL tERRItORIO
Courmayeur, Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc
18 dicembre 2018
– Resoconto
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RESOCONtO

Il Comune di Courmayeur ha aderito al progetto di The Democratic Society “Democrazia Europea Interconnessa” che ha selezionato la cittadina ai piedi del Monte
Bianco per ospitare un dialogo innovativo e partecipativo sul futuro del “lavoro” e sulle
rinnovate capacità che vengono oggi richieste.
Il tema è assolutamente rilevante in tutto il territorio europeo e se ne sta discutendo
a livello istituzionale, partendo dall’idea che la democrazia debba ripartire dal livello locale. L’obiettivo, infatti, è quello di ascoltare e tenere conto della voce dei cittadini nella
redazione di linee guida e politiche. The Democratic Society è un’organizzazione Internazionale no profit che sta lavorando con la Commissione europea per esplorare i diversi
modi in cui le persone a livello locale possono influenzare le conversazioni e l’agire politico a livello europeo.
Nell’ambito del progetto è stato organizzato, martedì 18 dicembre 2018, presso la
sede della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, partner del progetto, il Convegno su
Lavoro e Turismo. Uno sguardo sul futuro della montagna. La parola al territorio.
L’incontro, nella sua prima parte iniziale e finale, è stato aperto al pubblico. I lavori
hanno previsto, dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, l’introduzione al progetto a cura di Francesca Attolino, responsabile Italiana
DemSoc. A seguire sono intervenuti, con relazioni attinenti il tema del progetto, Gioachino Gobbi, presidente Grivel e presidente Funivie Courmayeur, e Alessandro Cavaliere, albergatore, responsabile progetto Aosta Future Camp.
Dopo tali esposizioni si è chiusa la parte aperta al pubblico e sono iniziati i lavori
di gruppo, finalizzati a raccogliere riflessioni e spunti che faranno poi sintesi in un report
da inviare e discutere con la Commissione europea. è stata coinvolta in tale attività una
rappresentanza delle diverse componenti della popolazione di Courmayeur (cittadini,
giovani studenti, imprenditori, rappresentanti delle categorie del turismo…).
“Lavoro e turismo” è stato il tema generale che è stato sviluppato e sul quale si è ragionato. I temi sono stati diversi e legati all’interrogativo: quali prospettive per i giovani
e non sul territorio e in che modo le politiche europee possono essere di aiuto allo sviluppo dei territori di montagna? L’obiettivo generale è stato quello di ascoltare e tenere
conto della voce dei cittadini e rappresentanti del territorio.
Al termine dei lavori di gruppo il Convegno è stato nuovamente aperto al pubblico,
con una condivisione di quanto emerso nel corso del confronto.

206

PROGRAMMA DI AttIVItÀ PER IL 2019
PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2019

207

A.

Problemi di diritto, società e economia
1.

2.

B.

XXXIII Convegno di studio su Problemi attuali di diritto e procedura civile, in collaborazione con la Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano
Courmayeur, Complesso congressuale e cinematografico, settembre 2019

Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti”
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
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Workshop su Gestione manageriale come asset di successo. Essere una
Best Managed Company, in collaborazione con Deloitte&touche
Courmayeur, Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc, 8 marzo 2019

Progetto su L’allevamento caprino in Valle d’Aosta: un’opportunità ed
una passione per i giovani, in collaborazione con il Censis e l’Institut Agricole Régional
Biennio 2018-2019
Attività di alternanza scuola-lavoro. Workshop su Formazione e lavoro in
ambito francofono. Percorsi universitari in paesi francofoni, in collaborazione con la Fondation Chanoux
Aosta, Institut Agricole Régional, 18 marzo 2019

Attività di alternanza scuola-lavoro. Workshop su Formazione e lavoro in
ambito francofono. Esperienze e testimonianze di professionisti, in collaborazione con la Fondation Chanoux
Aosta, Institut Agricole Régional, 25 marzo 2019

Attività di alternanza scuola-lavoro. Workshop su Formazione e lavoro in
ambito francofono. Esperienze e testimonianze di aziende, in collaborazione con la Fondation Chanoux
Aosta, Institut Agricole Régional, 28 marzo 2019

Partecipazione alla 33° Rassegna Internazionale dell’Editoria di Montagna
trento, 27 aprile - 5 maggio 2019

Incontro di studio su Turismo accessibile di montagna, in collaborazione
con il CSV-Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, il Consorzio di Cooperative sociali trait d’Union e la Cooperativa sociale C’Era l’Acca
Aosta, maggio 2019

Incontro su Architetti e Territori - Hans Jörg Ruch in Engadina, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta
Castello reale di Sarre, 23 maggio 2019

8.
9.

C.

Convegno su Architettura moderna alpina, in collaborazione con l’Ordine
degli Architetti della Valle d’Aosta
Aosta, Palazzo regionale, Sala M. Ida Viglino, ottobre 2019

Corso su Perizie incidenti in valanga, in collaborazione con la Fondazione
Montagna Sicura e AINEVA
Courmayeur, Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc, novembre 2019

10. Workshop su Le tavole di Courmayeur, in collaborazione con il CAI - Club
Alpino Italiano
Courmayeur, autunno 2019

Incontri di Courmayeur
a.

b.
c.
d.

e.

Incontro su La forza della volontà. Atleta, mamma, psicologa con Francesca Canepa, ultra trailer, atleta dell’anno 2018, prima italiana a vincere
l’Utmb - Ultra Trail du Mont Blanc
Modera Silvano Gadin, giornalista
jardin de l’Ange, 13 agosto 2019
Incontro con Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis e della
Fondazione Courmayeur Mont Blanc
jardin de l’Ange, 14 agosto 2019
Incontro con Mario Deaglio, opinionista de La Stampa, professore emerito di
economia internazionale nell’Università di Torino
jardin de l’Ange, 17 agosto 2019
Incontro su Salute e ideologia con Silvio Garattini, fondatore e presidente
dell’Istituto di ricerca “Mario Negri”
Interviene Antonio Fosson, presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Modera e conclude Renato Balduzzi, professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, già ministro della Salute
jardin de l’Ange, 19 agosto 2019
Incontro con Alberto Melloni, editorialista de La Repubblica, ordinario di
storia del cristianesimo nell’Università di Modena-Reggio Emilia e Accademico dei Lincei
jardin de l’Ange, 20 agosto 2019

La montagna in divenire
a.

Incontri in corso di definizione
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D.

Attività editoriale
1.
2.
3.
4.
5.

E.

Quaderno
Alpi in divenire
Atti delle iniziative del triennio 2016-2018

Quaderno
Turismo accessibile di montagna
Atti dell’Incontro di studio

Quaderno
Architettura moderna alpina
Atti delle iniziative del quadriennio 2018-2021

Atti del XXXIII Convegno di studio su Problemi attuali di diritto e procedura
civile

Partecipazione ad attività organizzate da altri enti
1.

2.
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Annali della Fondazione Courmayeur

Presentazione del libro Vuoto. Per i bastardi di Pizzofalcone (ed. Einaudi)
con l’autore Maurizio De Giovanni, in collaborazione con la Biblioteca
Courmayeur e Autori in Vetta a cura di Paola Zoppi
Courmayeur, Sala Fondazione Courmayeur, 23 febbraio 2019, h 18.00

Presentazione del libro Superficie (ed. Einaudi) con l’autore Diego De Silva,
letture di brani di Nicole Vignola, in collaborazione con la Biblioteca Courmayeur e Autori in Vetta a cura di Paola Zoppi
Courmayeur, Sala Fondazione Courmayeur, 16 marzo 2019, h 18.00

AttIVItÀ IStItUZIONALE
ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE

— 7 aprile
— 24 agosto

— 7 aprile
— 24 agosto

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Riunioni del Comitato Scientifico
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