
valori
Anno 11 numero 87. 
Marzo 2011.
€ 4,00

Dossier > Dai suicidi “suggeriti” in India alla bufera che sta travolgendo Yunus

Qualemicrocredito?

Mensile di economia sociale, finanza etica e sostenibilità

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Trento - Contiene I.R.

B
E
AT

R
IC

E
 C

A
S

S
IN

E
LL

I

Finanza > Le banche mettono le mani sull’acqua. Intesa San Paolo prima in Italia
Economia solidale > A colpi di spot. Il bombardamento del Forum nucleare italiano
Internazionale > Il Nordafrica in rivolta chiede più democrazia e redistribuzione       

Fotoreportage > L’arte del lavoro

Continua 
l’inchiestaIngredienti 

made in Italy 
a rischio: latte e formaggioa pag.46



| A N N O  1 1  N . 8 7 | M A R Z O  2 0 1 1 | valori | 3 |

|  editoriale |

Il tempo delle domande
Quale microcredito?

di Elisabetta Tramonto

F INO A UN ANNO FA era difficile trovare un articolo critico nei confronti di Muhammad Yunus 
e la parola “microcredito” era circondata da un’aura quasi sacra. Oggi - dopo il documentario
trasmesso dalla tv pubblica norvegese; dopo l’accusa rivolta a Yunus, di aver dirottato i soldi 
della “banca dei poveri” a un’altra società della sua immensa galassia imprenditoriale, 
che con il microcredito non ha nulla a che fare, e dopo la richiesta di dimissioni dalla Grameen 
Bank al Nobel per la pace 2006 da parte del ministro delle Finanze del Bangladesh - articoli 
che gettano ombre sul “banchiere dei poveri” sono sempre più frequenti. Sui giornali bengalesi, 
sulla stampa internazionale e sui quotidiani italiani (dal Giornale al Foglio, da Repubblica all’Avvenire). 

Ma sta accadendo di più. Nell’immaginario collettivo Yunus e il microcredito sono la stessa cosa.
E il passo tra la condanna (almeno morale, quella giudiziaria è tutta da verificare) alla persona e quella,
più generale, allo strumento è stato breve. Così il 3 dicembre scorso sulle colonne de Il Giornale
si leggeva: “L’inchiesta della tv norvegese sembra avvalorare i dubbi sull’effettiva utilità 
del microcredito”. Una correlazione tutt’altro che scontata. Invece di cedere alla tentazione 
di generalizzare e passare da una “santificazione” tout court a una condanna senza eccezioni,
bisognerebbe fare dei distinguo, porsi delle domande, magari anche allo scopo di mettere
in discussione il concetto di microcredito oppure per salvarlo. 

Al di là dei fatti di cronaca che hanno coinvolto Yunus, sono molti i fattori, nella piega 
che ha preso oggi il microcredito, che destano preoccupazione: i suicidi in India di contadini 
che non riuscivano a pagare le rate del micro-prestito, “consigliati” dalle istituzioni di microfinanza 
per intascare il premio dell’assicurazione; i tassi di interesse tutt’altro che micro (tra il 30 e il 60%),
applicati dalle istituzioni di microfinanza in Paesi come l’India, che intrappolano i debitori in una
spirale di indebitamento da cui è difficile uscire; l’ingresso dei colossi della finanza tradizionale.

Valori da anni segue le sorti del microcredito, nelle sue manifestazioni positive e negative, 
e da anni denuncia i rischi che questo prezioso strumento corre se si riduce a mero business. 
Nel numero di giugno 2010 abbiamo descritto, con una certa preoccupazione, l’ingresso massiccio 
di capitali della grande finanza. Sul numero di ottobre 2009 abbiamo pubblicato un ampio servizio
sui rischi di bolla speculativa che corre il microcredito, a causa della facilità nel concedere i prestiti,
dell’assenza di controllo, dei tassi elevati e del boom di investimenti della finanza tradizionale. 

Oggi non potevamo che tornare a parlare di microcredito. Per raccontare la cronaca, per puntare
il dito sulla deriva che sta prendendo questo prezioso strumento e per lanciare un dibattito attorno
ad alcune domande: quale microcredito vogliamo? A quali condizioni è uno strumento efficace?
Deve essere “sostenuto” da fondi pubblici per le sue finalità sociali o le istituzioni di microfinanza
devono reggersi sulle proprie gambe a costo di applicare tassi molto alti? E, in Italia, quale modello 
di microcredito può essere attuato? Per risolvere quali problemi?

Esistono ricerche che dimostrano l’inutilità della microfinanza nel combattere la povertà, 
altre che ne dimostrano l’efficacia nel creare posti di lavoro. La verità forse dipende anche 
dalla domanda, da quale, cioè, si considera essere lo scopo del microcredito. È forse eliminare 
la povertà? O invece dare un’opportunità di accesso al credito a chi normalmente ne verrebbe
escluso? Più che delle sentenze crediamo sia il momento delle domande. .
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Il mercato Armonia, a Santiago 
del Estero, in Argentina. È formato 
da una parte bassa, con piccoli
chioschi e bancarelle, e una parte
alta dedicata alla vendita 
diretta dei prodotti coltivati 
nella campagna santiagueña. 
(Santiago del Estero, aprile 2010)B
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L’emergenza 
del XXI secolo

Cibo
|  globalvision |

di Alberto Berrini

L A GRAVE CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA dell’ultimo triennio nel Nord del mondo ha portato 
soprattutto disoccupazione. Ha certamente allargato la fascia del disagio sociale, ma la perdita 
dei posti di lavoro e l’attuale difficoltà a ricrearli è il fenomeno fondamentale nonché l’eredità 
più evidente della crisi. 

Nel Sud del mondo e, più precisamente, nella parte non emergente di tale area del Pianeta 
la recessione 2008-2009 ha significato fame e morte. Oltre 200 milioni di persone precipitarono
nella povertà. “Una catastrofe umana”, secondo l’espressione usata dalla Banca Mondiale, 
che denuncia come il numero di individui “cronicamente affamati” potrebbe salire a oltre 
un miliardo. Nessuno se ne era accorto fino a quando gli aumenti del prezzo del pane hanno
causato le rivolte in Tunisia e poi in Egitto. E non saranno purtroppo casi isolati. E neppure
finiranno con la ripresa economica mondiale. È uno dei cambiamenti epocali che hanno
contraddistinto il primo decennio del nuovo secolo. 

Il XXI secolo potrebbe caratterizzarsi, infatti, per la mancanza di cibo e l’agricoltura ritornerà 
al centro dell’attività economica. Per la Fao nei prossimi quarant’anni il mondo ha bisogno 
di investire ben 83 miliardi di dollari all’anno e accrescere la produzione agricola del 70% se vuole
garantire cibo a sufficienza a una popolazione che nel 2050 supererà i 9 miliardi di individui. 

Nel frattempo lo squilibrio tra domanda e offerta nei listini
alimentari provoca l’aumento dei prezzi (su cui gioca un ruolo
non secondario anche la speculazione finanziaria che dal 1999 
ha avuto ampia libertà di azione nel mercato delle commodities)
con effetti sociali devastanti. Tale squilibrio non è solo dovuto 
al cambiamento della dieta alimentare di miliardi di individui 
a cui si dovrà dar risposta. Bisogna anche ricordare il fenomeno

biocarburanti: dunque cibo contro energia (carburante).
Vi è infine il ruolo non secondario giocato dai cambiamenti climatici, di cui recentemente

abbiamo avuto ampia evidenza. Da un punto di vista climatico è stata, infatti, un’annata
disastrosa per le produzioni agricole. Dal ciclone Yasi in Australia alle alluvioni che hanno
riguardato vaste regioni dell’Asia. L’attuale siccità in Cina ha seguito quella della Russia, dove
abbiamo assistito ai roghi nei campi di grano. Le riserve globali di cereali dovrebbero scendere 
di circa il 15% (- 342,4 milioni di tonnellate) a giugno di quest’anno, quando si farà sentire
l’impatto della carestia cinese.

Tutto ciò comporta un costante aumento dei prezzi. L’iperinflazione alimentare inoltre
complica le politiche monetarie provocando, come sta già avvenendo in Cina, una serie di rialzi
dei tassi di interesse che potrebbero ostacolare la fragile ripresa economica mondiale in atto. 

«La gente che non ha cibo a sufficienza – avverte Josette Sheeran, executive director del World
Food Programme – ha solo tre opzioni a disposizione: la rivolta, l’emigrazione o la morte”.

Le cronache di questi giorni ci dicono che tutte e tre queste opzioni vengono sempre 
più utilizzate. .

Crisi, disoccupazione, catastrofi
ambientali e speculazioni hanno
fatto crescere a livelli record 
i prezzi dei beni alimentari. Ai più
disagiati non rimangono che 
la fuga, la ribellione o la morte
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stantanee dal mondo” è un concorso fotografico grazie al quale si è potuto aprire un piccolo
spazio di riflessione sull'operare e sul vivere quotidiano di realtà che, non raggiunte 
dalla penetrazione mediatica, ci appaiono ancora troppo lontane, sconosciute, marginali.

Gli scatti che pubblichiamo fanno parte della sezione “Lavoro” dell’edizione 2010 
del premio, organizzato dall’associazione Ipsia (Istituto Pace Sviluppo Innovazione 
delle Acli). Il lavoro che manca, quello che c’è ma non basta, quello che scandisce 
il passare degli anni dall’infanzia alla vecchiaia, quello che comprime la vita in un paio 
di metri quadrati. Le immagini provengono da Paesi come Yemen, Siria, Bosnia, Bolivia,
Argentina, Kenya: il Sud del mondo e delle nostre coscienze. 

La fotografia che ha vinto il primo premio (in basso, in questa pagina) è di Michela
Cameroni, ingegnere ambientale (e turista responsabile) che nello scorso agosto si trovava
in vacanza a Sololo (www.sololo.it) nell’estremo Nord del Kenya, a un passo dal confine 
con l’Etiopia: «In questo paesino ci hanno accompagnati a visitare una scuola della quale,

poco più in là, alcuni operai stavano
costruendo una nuova struttura. Impastando
con le mani acqua e fango per ottenere
mattoni». Un’immagine che raccoglie 
in sé mille significati. E dà un po’ 
di visibilità a storie altrimenti invisibili.

Il concorso fa parte della campagna
nazionale “Per combattere la povertà: lavoro
dignitoso e partecipazione sociale” che, 
con un finanziamento del ministero degli Affari
Esteri e con la partecipazione di numerose
associazioni e sindacati, punta ad accrescere
la consapevolezza del fatto che lavoro
dignitoso e partecipazione sono fattori
fondamentali per il raggiungimento 
degli Obiettivi del Millennio e della lotta 

alla povertà. La prima edizione ha coinvolto centinaia di volontari dell'associazione:
personale espatriato, giovani in servizio civile, stagisti e volontari di Terre e Libertà. 
Visto il successo, nel 2010 si è deciso di aprire il concorso anche all'esterno di Ipsia,
permettendo di partecipare anche a chi non fosse volontario dell'organizzazione. Ai vincitori
sono stati consegnati, come premi, abbonamenti ad alcune riviste che hanno in comune 
un obiettivo di consapevolezza: Valori, Internazionale, Limes, Altreconomia, Popoli, 
Terre di Mezzo, Nigrizia, Mosaico di pace e Misna. Andrea Barolini

foto del concorso Istantanee dal mondo

Esiste un mondo del lavoro che non è fatto di contratti a tempo indeterminato, assunzioni,
colloqui e stage. In cui le lotte sindacali non esistono: si lotta per sopravvivere, per mangiare,
per tirare avanti. È quello che raccontano gli scatti del concorso fotografico promosso
dall’associazione Ipsia delle Acli. Frammenti di Pianeta utili per riflettere. E per provare a reagire.

> L’arte
del lavoro
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Sopra, un’immagine di Sana’a, capitale dello
Yemen: un artigiano del ferro, nella sua bottega,
mastica le foglioline verdi del qat, una droga
leggera assunta da larga parte della popolazione
locale e anche da molti bambini (marzo 2010,
premiata al concorso “Istantanee dal mondo”). 
A sinistra, un operaio costruisce una scuola 
a Sololo, nell’estremo Nord del Kenya, 
impastando fango e acqua per formare 
mattoni (agosto 2010).



In alto a destra, un venditore di frutta secca a Damasco, in Siria (agosto
2010, premiata al concorso “Istantanee dal mondo”). In basso,
illuminato dalla luce di un neon, un artigiano è alla prese con una
jambiya in una piccola e malconcia bottega in compagnia di un collega
che dorme. La jambiya e ̀ il tipico pugnale ricurvo che uomini e ragazzi
yemeniti portano alla cintura come segno di virilita ̀ e che serve 
per scopi prettamente cerimoniali (Sana’a, Yemen, marzo 2010). 

> L’arte
del lavoro
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Nella foto grande, un operaio in una pausa 
di lavoro in Libano, nella Beeka Valley
(settembre 2010). In basso a sinistra, 
un anziano fuma vicino ai suoi tacchini 
nel centro del mercato di Skopje, in Macedonia
(31 marzo 2010). A fianco, un artigiano 
del pittoresco quartiere nelle immediate
vicinanze del Ponte Vecchio di Mostar, 
in Bosnia. Nel quartiere Kujundzǐluk si trovano
botteghe, negozietti e bazar in un ambiente
tipicamente orientale che sembra immune 
agli influssi del tempo (28 agosto 2010).
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In alto, in questa pagina, un giovane
venditore di succo di more a Damasco,
in Siria, all'interno del Suq al-Hamidiyya,
mercato coperto nel cuore della citta ̀
vecchia, che costeggia la Grande
Moschea islamica degli Omayyadi 
(12 luglio 2010). In basso, una delle
tante donne che vendono fiori, dando
vita e colore alle strade di La Paz, 
in Bolivia (aprile 2010). 
Nella pagina a fianco, un venditore 
di frutta secca nel cuore di Sana’a
mastica qat rifugiandosi, seppur
inconsapevolmente, in un altrove 
che non c’è (marzo 2010).  
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In alto a sinistra, un’anziana al lavoro nella Provincia 
di Santiago del Estero, in Argentina, dove la vita scorre 
tra i lavori del campo e quelli di casa (agosto 2010). 
In basso a destra, nello spazio ristretto di un metro quadrato,
tre artigiani lavorano alacremente. Senza dialogo, sorrisi,
musica o rumore. Alienati dal mondo e da se ̀ stessi,
masticano qat (Sana’a, Yemen, marzo 2010).

Nella foto in alto a sinistra, l’interno di una
scuola in Libano, nella Beeka Valley (settembre
2010). In basso a sinistra, un giovane venditore
di conigli di Betlemme, in Palestina (20 luglio
2010). A fianco, una giovane sarta al lavoro
nella baraccopoli di Mathare, nel cuore della
capitale del Kenya, Nairobi (maggio 2010).
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Uno strumento che aiuta
milioni di poveri, ma anche

una gallina dalle uova
d’oro. Oggi sotto attacco.  

In India i suicidi dei
microdebitori. Yunus

accusato di irregolarità
nella gestione dei fondi    

a cura di Matteo Cavallito

Un operaio al lavoro sui tetti di Bosanska
Krupa, in Bosnia. È una delle foto che hanno
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un’istituzione finanziaria di tutt’altro gene-
re: la Share Microfin, terza società di micro-
credito in India, specializzata nel fornire ser-
vizi finanziari a più di 2,3 milioni di clienti
poveri, poverissimi, a volte analfabeti.

Una bolla miliardaria
La fortuna di Kumar spiega in modo chiaro
cosa sia diventata oggi la microfinanza. Uno
strumento che, nelle aree emergenti, può da-
re speranza a oltre 90 milioni di persone, ma
anche un business colossale che attrae sem-
pre più la finanza “tradizionale” - dalle ban-
che alle società di private equity come le ame-
ricane Sequoia Capital e Kismet e l’indiana
Mauritius Unitus Capital, protagoniste dello
storico ingresso in Borsa di Sks (vedi Valori di

giugno 2010, pag. 30) - e che muove presti-
ti per 65 miliardi di dollari, amministrando
assets per una cifra di poco inferiore.

Nella sola India, dove si concentra un ter-
zo dei clienti del mondo, il microcredito ero-
gato vale più di sei miliardi e mezzo di bi-
glietti verdi. Una montagna di soldi che
aumenta di anno in anno e che, ultima-
mente, ha gonfiato una micidiale bolla spe-
culativa. L’esito è noto: ondate di default, cri-
si degli operatori, critiche aspre e, quel che è
peggio, diffusione di suicidi tra i debitori in-
solventi. Il mercato senza regole ha preso
possesso dei villaggi indiani e, in assenza di
un’adeguata politica pubblica a copertura
parziale delle spese, ha finito per penalizza-
re l’ultimo anello della catena, ovvero i

clienti stessi. In economia, in fondo, accade
sempre così. Solo che, soprattutto in questo
caso, «la condizione economica di partenza
risulta determinante», come sottolinea Sabi-
na Siniscalchi, consigliere di Banca Etica. «È
un po’ come nel caso della speculazione sul-
le materie prime e i suoi effetti sul prezzo dei
generi alimentari – continua la Siniscalchi –
nel primo mondo significa disagio, nei Pae-
si poveri si traduce in tragedia».

Nobel sotto tiro
Contro la deriva “commerciale” del settore
si è scagliato da subito niente meno che
Muhammad Yunus, numero uno di Gra-
meen, ideatore dei microprestiti qualche de-
cennio fa e premio Nobel per la pace nel

La fortuna 
di Mr. Kumar 
nella bufera 
del microcredito

I microprestiti del Pianeta
ammontano a 65 miliardi
di dollari suddivisi 
su 90 milioni di clienti. 
Ma il settore è “gonfiato”. 
E le critiche non sono 
mai state così accese

di Matteo Cavallito

er mister Udaia Kumar, di Hyderabad, in India, il 2009-2010

è stato un anno fiscale da incorniciare. Mesi di duro lavoro

gli hanno, infatti, fruttato un compenso totale di 74 milioni di rupie

(oltre 1,6 milioni di dollari). Una cifra che gli ha permesso di stabilire

il primato di manager più pagato del suo Paese, stracciando il suo

omologo di Hdfc Bank, Aditya Puri, secondo in classifica con “solo”

750 mila dollari. Un record che impressiona, soprattutto per un par-

ticolare: Kumar non dirige una banca tradizionale, né tanto meno un

fondo speculativo o una società di private equity. Lavora al vertice di
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Istituzioni di microfinanza monitorate
Prestiti
Clienti
Valore medio del prestito
Depositi
Assets
Titolari di un deposito

AFRICA
435
4,8 miliardi $
8 milioni 
324,9 $
5,2 miliardi $
8,5 miliardi $
20,7 milioni

AFRICA

EUROPA DELL’EST E ASIA CENTRALE
404
7,4 miliardi $
2,8 milioni
1.854,1 $
4,7 miliardi $
10,6 miliardi $
2,8 milioni EUROPA DELL’EST

E ASIA CENTRALE

ASIA MERIDIONALE
325
7,5 miliardi $
50,4 milioni
143,7 $
2,5 miliardi $
9,7 miliardi $
33,1 milioni

ASIA MERIDIONALE

ASIA ORIENTALE E PACIFICO
247
24,3 miliardi $
13,7 milioni
326,4 $
1,5 miliardi $
6,7 miliardi $
4,9 milioni

AMERICA LATINA E CARAIBI
444
19,6 miliardi $
14,2 milioni
951,8 $
12,9 miliardi $
24,7 miliardi $
17,2 milioni

AMERICA
LATINA 
E CARAIBI

NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE
72
1,3 miliardi $
2,7 milioni
451,4 $
134,3 milioni $
1,8 miliardi $
97.424

NORD AFRICA 
E MEDIO ORIENTE

MONDO
1.928
65,2 miliardi $
92,4 milioni 
521,9 $
27 miliardi $
62 miliardi $
78,79 milioni
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*dati in milioni di dollari Usa

LE PRIME 10 SOCIETÀ DI MICROFINANZA AL MONDO

PER VALORE DEI PRESTITI* 

PSBC (Cina) 18.523,13 

VBSP (Vietnam) 3.929,03

BCSC (Colombia) 2.507,70

Caja Popular Mexicana (Messico) 1.358,41

BancoEstado (Cile) 1.270,38

MiBanco (Perù) 1.040,56

SKS (India) 960,79

Equity Bank (Kenia) 818,10

Grameen (Bangladesh)    817,38

Spandana (India) 787,30 

PER NUMERO DI CLIENTI

VBSP (Vietnam) 7.536.960

Grameen (Bangladesh) 6.430.000

BRAC (Bangladesh) 6.241.328

SKS (India) 5.795.028

ASA (Bangladesh) 4.000.401

Spandana (India) 3.662.846

SHARE (India) 2.357.456

Bandhan (India) 2.301.433

PSBC (Cina) 1.569.900

Compartamos (Messico) 1.503.006
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2006. Ma per Yunus e il suo modello origi-
nale e originario non sono mesi facili. Dalla
Norvegia lo si accusa di aver investito negli
affari del suo gruppo parte dei soldi che era-
no stati erogati a sostegno dei poveri. In
Bangladesh, intanto, il più famoso giornali-
sta del Paese e il premier lo definiscono
“succhia sangue”, mentre il ministro delle
Finanze, al contrario, lo descrive come  “uo-
mo di alta statura e rispetto”, salvo chieder-
gli di farsi definitivamente da parte abban-
donando il controllo della sua Grameen
Bank. E poi c’è il dubbio più grande di tutti.
«Ricercatori accademici come Milford Bate-

man, Jonathan Morduch, Dean Karlan e Da-
vid Roodman – ricorda Heinemann – dico-
no tutti la stessa cosa: dopo 35 anni non ci
sono prove che il microcredito elimini la po-
vertà». Il rapporto Onu sullo sviluppo uma-
no individuava nel 1990 un’incidenza della
povertà presso la popolazione bengalese pa-
ri all’84%. Quasi vent’anni dopo la percen-
tuale dei poveri era scesa di appena tre pun-
ti. Il dato impressiona, soprattutto nella
patria dei microprestiti. 

Ma per una sentenza di condanna è de-
cisamente troppo presto, tanto più in pre-
senza di dati contrastanti. Di recente uno

studio dell’istituto nazionale di statistica di
Dhaka ha affermato che nel solo Bangladesh
le istituzioni di microcredito avrebbero crea-
to circa 31 mila nuovi posti di lavoro tra il
2006 e il 2009, con una crescita del 30%. 

L’argomento è estremamente complica-
to senza contare la possibilità che lo svilup-
po dei microprestiti possa rappresentare una
condizione necessaria, ma non sufficiente,
per il superamento della povertà. Un’altra
ipotesi da valutare. E, in attesa di una rispo-
sta definitiva, rimane la necessità di indaga-
re sugli ultimi eventi che hanno scosso il set-
tore. Dando voce ai suoi protagonisti..

Lo scandalo è scoppiato in autunno, ma
i suoi effetti sono tutt’altro che estinti, al pa-
ri dei sospetti sull’accusa più infamante,
confermata, a nostra precisa domanda, da
Lenin Raghunvashi, co-fondatore del Peo-
ple’s Vigilance committee on Human Rights
e storico attivista indiano. A indurre al sui-
cidio i debitori sarebbero stati gli stessi
agenti delle istituzioni di microfinanza
(Mfis), pronte a intascare i soldi delle com-
pagnie assicurative in caso di decesso del
debitore. Una soluzione estrema e tragica-

mente consequenziale in un ambiente “in-
sostenibile” come quello dell’Andhra Pra-
desh, dove si concentra oltre un quinto
della clientela delle Mfis indiane. 

La bolla
Le cifre non mentono: il mercato naziona-
le conta 6,7 miliardi di dollari di prestiti
suddivisi su 30 milioni di debitori. In me-
dia sono 223 dollari a testa. Ma, nella re-
gione centro orientale, dove i clienti sono
6,7 milioni e il valore dei prestiti è pari a
2,7 miliardi, la cifra media supera i 400
dollari. «I segnali della bolla speculativa ci
sono tutti», spiega Laura Foschi, direttrice
del consorzio Etimos, ente di microcredito
italiano operante nel Sud del mondo. «È
un problema ciclico – continua la Foschi –
a volte i prestiti vengono concessi troppo
facilmente senza che si valuti l’effettiva ca-
pacità dei clienti di restituire il denaro, in
pratica la stessa situazione già sperimenta-
ta con i mutui subprime negli Usa». Il mer-
cato, insomma, è letteralmente scoppiato,

vittima della deregolamentazione promos-
sa dall’ex governatore locale Chandra Ba-
bu Naidu, l’uomo che nel recente passato
stese un tappeto rosso ai colossi del setto-
re (vedi schede) come Sks, ad oggi l’unica
istituzione di microfinanza a essersi quo-
tata in Borsa. Per Kavaljit Singh, ricercato-
re di Madhyam, un’organizzazione non
profit di New Delhi, almeno 17 suicidi, av-
venuti nel locale distretto di Warangal, ri-
guarderebbero i loro clienti.

Nuove regole…
Dopo le denunce, su cui indaga anche una
commissione nazionale, il governo ha im-
posto una regolamentazione provvisoria.
Tra le nuove norme l’obbligo di recupera-
re i crediti una volta al mese invece che
una volta a settimana, ma non quello di
abbassare i tassi di interesse, che pure ap-

paiono esorbitanti. «Operatori come Sks,
Trident e Share Microfinance - spiega Sin-
gh - praticano un tasso del 30%, ma Bhar-
tiya Samruddhi, una sussidiaria di Basix,
arriva anche al 60,5%». 

A dicembre l’assemblea dell’Andhra
Pradesh ha iniziato a discutere la legge de-
finitiva, che poi non è altro che una copia
di quella provvisoria. Le Mfis, in altre pa-
role, potrebbero gestire liberamente i tassi
praticati (principio poi ribadito a febbraio
dalla Banca centrale), che, per il momen-
to, hanno accettato volontariamente di
abbassare a quota 24%. Una possibilità
concreta, ribadisce Raghunvashi, a patto,
aggiungeremmo noi, che gli operatori non
si estinguano prima dei loro crediti.

…e rischio tracollo
Dal punto di vista finanziario gli ultimi me-
si sono stati per le istituzioni di microfinan-
za un vero incubo. Il prezzo del titolo di Sks
si è praticamente dimezzato in un trimestre
(dalle 1.337 rupie del 30 settembre alle 599

A MORTE – SCRIVEVA IL POETA LATINO ORAZIO – è l’e-
stremo limite delle cose». Come dire che con
essa finisce tutto, dagli odi alle disgrazie fino
ai mali in genere. A questo, più o meno, de-
vono aver pensato, tra settembre e ottobre
scorsi, 75 contadini della regione dell’Andhra
Pradesh, nell’India centro-orientale. 75 debi-
tori che, ha denunciato il governo locale, si
sarebbero tolti la vita per risolvere quello che
per loro era diventato un problema insor-
montabile: restituire i prestiti contratti con le
istituzioni di microcredito. 

India, morire schiacciati 
dai microprestiti

«L

Non potendo restituire i prestiti contratti con le istituzioni di microfinanza, 75 clienti si sarebbero tolti la vita. Garantendo
agli operatori il rimborso dell’assicurazione. Dall’India l’ultimo scandalo di un settore ormai “in bolla”.

SKS MICROFINANCE
Prima e finora unica società di
microcredito del Paese ad essersi
quotata in Borsa dopo un’offerta
pubblica iniziale da 353 milioni
di dollari lanciata il 28 luglio del
2010. Vanta 7,8 milioni di clienti,
2.407 sedi e un ammontare 
di prestiti erogati dalle origini 
al 30 settembre scorso pari 
a 4,4 miliardi di dollari. 
www.sksindia.com

BASIX GROUP
Fondata nel 1996, opera in 16
Stati del Paese e 25.300 villaggi,
raggiungendo circa un milione 
e mezzo di clienti. La compagnia,
che può contare, secondo
Microcapital.org, su un
portafoglio prestiti di 223 milioni
di dollari, è finanziata, tra 
gli altri, da Standard Chartered,
Citibank, Ing e Abn Amro.
www.basixindia.com

SPANDANA SPHOORTY
Nata nel 1998 come Ong 
su iniziativa di Padmaja
Reddy, contava al 31 marzo
2010 su oltre 4,1 milioni 
di clienti e 1.533 filiali
operanti in 176 distretti. 
Il portafoglio prestiti 
vale circa 35,4 miliardi 
di rupie, equivalenti 
a 785 milioni di dollari.
www.spandanaindia.com

SHARE MICROFIN
Attiva dal 1989 e finanziata,
tra gli altri, da Standard
Chartered, Bnp, Citibank, 
Ing, Hsbc e Abn Amro, 
opera in 19 Stati attraverso
più di 1.100 filiali 
e 6.467 impiegati.
L’ammontare dei suoi 
prestiti vale più o meno 
500 milioni di dollari.
www.sharemicrofin.com

ASMITHA
Operante dal 2002 
ha un portafoglio prestiti 
di 315 milioni di dollari 
e 1,3 milioni di clienti. 
È finanziata da varie banche
tra cui Ing, Hsbc, Bnp 
e Citibank e dalla società 
di private equity BlueOrchard
cui, nel 2008, ha ceduto 
una quota di minoranza.
www.asmithamicrofin.com

A indurre al suicidio 
i contadini sarebbero stati
gli agenti delle istituzioni
di microcredito, pronte 
a intascare i premi delle
compagnie assicurative
in caso di decesso 

Hyderabad, capitale dell’Andhra Pradesh,
dove tra settembre e ottobre 75 contadini,
che non riuscivano a restituire 
un microcredito, si sono tolti la vita.

LE PRINCIPALI ISTITUZIONI DI MICROFINANZA IN INDIA
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Agency for Development Cooperation (il
Norad, circa 300 milioni) e da altri donato-
ri pubblici (Svezia, Olanda e Germania) e
privati (tra cui la Ford Foundation). L’ope-
razione, ci spiega oggi la Grameen dietro
nostra richiesta, sarebbe servita a rispar-
miare, legalmente, sulle tasse che rischia-
vano di essere imposte alla banca, il tutto,
ovviamente «per proteggere gli interessi
dei clienti». Fatto sta che da Oslo non gra-
discono, anche perché l’iniziativa non
rientra negli accordi, e della Kalyan, là in
mezzo ai fiordi, non hanno mai sentito
parlare. I norvegesi chiedono così di dirot-
tare nuovamente il denaro alla Grameen
Bank stipulando poi una sorta di compro-
messo. 170 milioni tornano alla casa ma-
dre, gli altri 130 non torneranno mai in-
dietro. L’incidente con Oslo si chiude qui e
quanto agli altri contribuenti il problema
non si pone. Quando il collega norvegese
lo informa che nel bilancio di Kalyan sono
finiti anche i 190 milioni erogati dal suo
Paese, l’ambasciatore svedese a Dhaka
Franck Rasmussen invia un fax che è tutto
un programma: “Nessuno – si legge – vuo-
le trasformare questa vicenda in un grande
affare con il rischio di danneggiare la cre-
dibilità della Grameen”.

“Dear Tove…”
Dopo l’uscita del documentario, il Norad si è
affrettato a chiarire con una nota ufficiale la li-
ceità dell’operazione, escludendo qualsiasi
cattivo utilizzo. La Grameen, dal canto suo, ha
contestato le cifre di Heinemann. La banca ci
ha fatto sapere di aver ricevuto da Oslo solo 30
milioni di dollari (oggi circa 23
milioni di euro) e di averli pro-
gressivamente restituiti a se stes-
sa (da Grameen Kalyan a Gra-
meen Bank). Ma i dubbi restano.

Sia perché, spiega Heinemann, un documen-
to confidenziale dell’ambasciata norvegese a
Dhaka, datato 10 febbraio 1998, parla aperta-
mente di 300 milioni; sia perché la medesima
nota, inviata al direttore del Norad, Tove
Strand Gerhandsen, evidenziava come la
Kalyan avesse già elargito l’equivalente di 50

milioni di corone “per finanziare in parte i
progetti di Grameen Telecom/GrameenPho-
ne”, una società for profit di famiglia. L’azien-
da, controllata da Yunus e dalla norvegese Te-
lenor, ha esordito nel ’97 distribuendo, negli
ultimi otto anni, oltre 140 milioni di dollari di
dividendi (oggi 102,7 milioni di euro).

Il fronte bengalese
Ma la domanda più inquietante resta un’al-
tra: perché questa storia è stata tenuta na-
scosta al pubblico per tanti anni? La risposta
si trova probabilmente in una lettera confi-
denziale inviata da Yunus allo stesso
Gerhandsen il 1° aprile del 1998 e nella qua-
le il futuro Nobel per la Pace ricorda al “caro
Tove” come la scoperta della missiva da par-
te di “coloro che, all’interno o all’esterno del
governo bengalese, non sostengono la Gra-
meen” costituirebbe “un problema reale”.
L’invito, va da sé, appare chiaro. Ma chi sa-
rebbero questi not supportive people? 

Nella lista dei nemici, oggi, non manca di
certo Salah Uddin Shoaib Choudhury, l’edi-
tore del giornale bengalese WeeklyBlitz. Fa-
cendo proprie le parole del premier Sheikh
Hasina, Choudhury ha definito Yunus un
“bloodsucker”, “sanguisuga” per usare un
eufemismo, e il motivo è facile da compren-
dere. “Grameen Bank – ci spiega quando lo

ARE CHE I GIORNALISTI CRI-
TICI non facciano parte
della “storia di succes-

so” di Grameen Bank». Sarà. Di certo, non
abbiamo dubbi, non ne fa parte lui: il da-
nese Tom Heinemann. Quando ci rilascia
questa dichiarazione, è diventato qualcosa
di più di un semplice estraneo al racconto
agiografico che tipicamente circonda l’e-
popea del Nobel Muhammad Yunus e del-
la sua istituzione di microcredito, la più an-
tica del Pianeta. Da qualche mese tutto il
mondo ha scoperto “Fanget i Mikrogjeld”
(intrappolato nel microdebito), il docu-
mentario realizzato dallo stesso Heine-
mann e trasmesso il 30 novembre scorso

dalla televisione pubblica norvegese.
Un’inchiesta che ha gettato lunghe ombre
sull’operato della banca bengalese, scate-
nando un vero e proprio terremoto. Ma an-
diamo con ordine.

L’inchiesta
La storia, ricostruita attraverso documenti
ufficiali e riservati, è più o meno questa. Al-
la fine del 1996, Yunus trasferisce circa 608
milioni di corone norvegesi, 74,8 milioni
di euro al cambio attuale, a una compagnia
di sua proprietà attiva nel settore dell’assi-
stenza sanitaria: la Grameen Kalyan. Solo
che non si tratta di soldi suoi, bensì di fi-
nanziamenti provenienti dalla Norwegian

«P

Un documentario della televisione norvegese accusa il fondatore di Grameen Bank di irregolarità nella gestione dei fondi. 
La banca smentisce, ma dalla Norvegia al Bangladesh il fronte dei critici si rafforza.

La lettera riservata del ministro 
delle Finanze di Dhaka del 13
novembre 2010. Si legge: 
“Il Dr. Yunus mi ha appena fatto avere
le sue dimissioni. Ad oggi Grameen 
non ha pagato tasse sui ricavi, 
di recente gliene sono state imposte,
ma loro hanno chiesto l’esenzione. 
I tassi di interesse di Grameen devono
essere rivisti”. Segue la richiesta 
di incontro con esponenti 
del governo e della finanza pubblica. 
Qui a fianco, Muhammad Yunus.

del 20 dicembre, oggi siamo a quota 640).
Un tracollo che ha convinto altri grandi

operatori come Share e Spandana Sphoorty a
posticipare a data da destinarsi il proprio in-
gresso in Borsa. Le banche commerciali, nel
frattempo, se la sono data a gambe, conge-
lando i loro finanziamenti alle Mfis che val-
gono circa 133 milioni di dollari alla setti-
mana. E così, mentre il governo invita
apertamente i debitori a non pagare, ricono-
scendo, in pratica, la loro implicita istanza di
fallimento, 72 miliardi di rupie di prestiti (cioè

1,6 miliardi di dollari) se ne vanno in default. 
Il settore, insomma, è destinato a collas-

sare, a meno che, si intende, non arrivino al
più presto nuove iniezioni di liquidità. Flus-
si di denaro fresco come gli 8 milioni di dol-
lari a copertura dei prestiti concessi dalle
banche locali alle Mfis e messi a disposizio-
ne a dicembre dalla bengalese Grameen
Bank. Il suo fondatore e premio Nobel
Muhammad Yunus, di questi tempi, deve
fronteggiare anche lui non pochi problemi.
Ma questa è un’altra storia. .

Da Oslo a Dhaka:
i giorni più lunghi 
di Muhammad Yunus

Nel 1998 Yunus trasferisce 
a una società della sua galassia 
74,8 milioni di euro, fondi pubblici
destinati alla Grameen Bank 

NOTA

Le interviste integrali alle fonti 
di questo articolo sono pubblicate 
sul sito www.valori.it

GRAMEEN BANK IN CIFRE

Filiali 2.565
Dipendenti 23.338
Villaggi raggiunti 83.458
Soci 8,35 milioni
Valore prestiti dalla fondazione (1976)* 10,26 miliardi
Tasso di insolvenza* 2,52%
Prestiti in corso* 955,94 milioni
Depositi totali* 1,462 miliardi

*Grameen Bank Monthly Report, gennaio 2011, tutti i dati in dollari Usa
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I tassi di interesse
applicati dalle grandi
istituzioni di microfinanza
si aggirano attorno 
al 30%, ma possono
arrivare al 60%
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L’accusa: 
«Grameen 
applica tassi 
tra il 40 e il 70%»

UNUS? UN ONE-MAN-SHOW.
Gestisce la banca co-
me un autentico ditta-

tore». Non abbiamo mai incontrato di per-
sona Salah Uddin Shoaib Choudhury, il
direttore del tabloid bengalese WeeklyBlitz,
ma abbiamo avuto con lui un fitto scam-
bio di e-mail. Al centro della corrispon-
denza le nostre domande sulla campagna
che, da tempo, il suo giornale conduce
contro la Grameen, ma anche una richie-
sta di commento alle repliche fornite dal-
la banca stessa. 

Minacciato dai nazionalisti per le sue
posizioni in favore del dialogo interreligio-
so, pluripremiato all’estero per il suo impe-
gno per la libertà di stampa e sostenuto
apertamente sulle colonne di New York Ti-
mes, Wall Street Journal, Berliner Zeitung e
Guardian, Choudhury ha speso un anno e
mezzo della sua vita in carcere per il solo fat-
to di aver tentato di recarsi in Israele per
una conferenza. Lo hanno accusato di spio-
naggio, torturato e rilasciato su cauzione. È
tuttora incriminato per tradimento, blasfe-
mia e sedizione (reato quest’ultimo per cui
si rischia la condanna a morte). 

Niente di tutto ciò, va detto, ha a che fa-
re con le sue posizioni su Yunus e la Gra-
meen Bank. Ma è comunque doveroso ri-
cordarlo.

Il vostro giornale ha sferrato nume-
rosi attacchi a Yunus e alla Grameen

Bank. Avete mai ricevuto commenti
o risposte ufficiali da parte loro?

No, non ne abbiamo ricevuta nessuna.

Yunus ha giustificato il trasferimen-
to del denaro dei donatori europei
alla Kalyan per ragioni fiscali. Come
interpretate questa spiegazione?

Yunus voleva convincere i suoi finanziatori
che il trasferimento fosse semplicemente uno
strumento per evitare di pagare tasse sui ricavi
della sua banca, aumentati grazie agli elevati
tassi di interesse. Mi lasci anche dire che Gra-
meen pratica tassi compresi tra il 40 e il 70%. 

Ne avete le prove? Grameen affer-
ma di praticare un interesse mas-
simo del 20%

Grameen Bank non lo ammetterà mai. Ma
se lei mandasse qualcuno in Bangladesh per
parlare con i clienti della banca scoprirebbe
che quella del tasso massimo al 20% è una
“piccola bugia”.

Praticare un tasso superiore al 27%
è illegale in Bangladesh, quindi, in
sintesi, si può dire che accusate
Grameen di commettere un reato.
Siete stati querelati per questo?

Grameen non ha mai avviato alcuna azione
legale nei nostri confronti, né ha mai invia-
to alcuna risposta ai nostri articoli. La verità
è che non hanno il coraggio morale di pro-
testare perché sanno troppo bene che tutto

«Y

Parla Salah Uddin Shoaib Choudhury, direttore di WeeklyBlitz, il giornale
bengalese che ha sferrato numerosi attacchi a Yunus.

Salah Uddin
Shoaib
Choudhury, 
il direttore 
del giornale
bengalese
WeeklyBlitz.

era una mendicante che aveva ricevuto due
prestiti da Grameen senza riceverne altri in se-
guito. L’accusa secondo cui avremmo mostra-
to un’abitazione appartenuta alla Begum ma
in realtà di proprietà del signor Jabel Hussain
è falsa. Si tratta di una completa invenzione.

WeeklyBlitz vi accusa anche di pra-
ticare tassi di interesse fino al 70%.
Cosa rispondete?

La Microfinance Regulatory Authority ha
fissato al 27% il limite massimo ai tassi di in-
teresse praticabili dalle istituzioni di micro-
credito. Il tasso più alto caricato da Grameen
si attesta al 20%. Pratichiamo separatamen-
te quattro diversi tassi di interesse: il 20% a
scalare per i prestiti generali; l’8% sui presti-
ti per la casa; il 5% su quelli per l’istruzione
e un tasso zero per i crediti ai mendicanti.

Quindi WeeklyBlitz vi ha accusato
di commettere un reato. Avete in-
trapreso un’azione legale contro
queste affermazioni? E se non lo
avete fatto, perché?

A questa domanda Grameen non ha fornito
alcuna risposta. .

La difesa: 
«Da WeeklyBlitz
complete 
invenzioni»

NTERPELLATA DA VALORI GRAMEEN BANK ha
respinto al mittente ogni addebito,
fornendo una risposta a ogni nostra

domanda. Con l’eccezione dell’ultimo que-
sito: perché non avete querelato il giornale
che vi accusa di un reato? Per due volte ab-
biamo sottoposto la questione alla banca.
Attendiamo tuttora una risposta. 

Come replicate alle accuse della te-
levisione norvegese? È vero che
una parte dei fondi dirottati a suo
tempo dalla destinazione origina-
ria, Grameen Bank, sono rimasti
nelle casse di Grameen Kalyan?

Grameen non ha ricevuto, come è stato det-
to, 100 milioni di dollari dal Norad, da cui ne
ha avuti 30, ma ne ha ricevuti complessivi 85
da vari donatori. Di questi solo il Norad ha
avuto da obiettare al trasferimento. Nella pri-
mavera del 1998 abbiamo accettato di tra-
sferire nuovamente i fondi alla Grameen, la-

sciando solo 326,6 milioni di taka (circa 3,37
milioni di dollari, ndr) con il consenso della
Norvegia da utilizzare per la ricostruzione del
dopo alluvione. In seguito tutto il denaro è
stato riportato alla Grameen.

Yunus ha giustificato il trasferimen-
to del denaro dei donatori europei
alla Kalyan per ragioni fiscali. Cosa
significa?

Un’ordinanza del 1983 attribuiva alla Gra-
meen un’esenzione fiscale che scade perio-
dicamente. Il termine della scadenza, a quel
tempo, era stabilito per il 31 dicembre 1996
e non era chiaro se l’esenzione sarebbe stata
rinnovata. Se così non fosse stato Grameen
avrebbe dovuto pagare un’aliquota del 40%
sul finanziamento (dei donatori ndr) e così,
per proteggere i suoi clienti, la banca trasferì
la proprietà dei fondi alla Kalyan, che è re-
gistrata come ente non profit. Non si è trat-
tato di evasione fiscale.

WeeklyBlitz ha scritto che Sufia Be-
gum, la prima persona cui Yunus con-
cesse un microprestito, sarebbe “mor-
ta in estrema povertà senza la minima
assistenza medica”. Confermate?

La Sufia Begum citata nel documentario di
Heinemann, la cui storia è stata in seguito ri-
presa da WeeklyBlitz e da altri media, non è la
donna citata da un servizio della CBS come la
prima cliente della storia della Grameen. La
Sufia Begum di cui si parla nel documentario

I

Fondi dirottati e tassi di interesse fino al 70%: Grameen respinge ogni addebito. Ma non vuole spiegarci perché non abbia
querelato chi, a suo dire, l’ha accusata pubblicamente di commettere un reato.

L’ENIGMA SUFIA BEGUM

AVEVA SOLO 21 ANNI quando, prima cliente 
in assoluto, ricevette un modesto prestito dalla
Grameen Bank. All’epoca, era il 1983, Sufia
Begum viveva nel villaggio di Jobra, nel cuore 
del Bangladesh rurale, ed era già vedova. 
Quel primo credito, spiegano dalla Grameen, 
è stato l’inizio di un processo virtuoso che 
le ha consentito di mettersi alle spalle 

la miseria fino a ritrovarsi con una casa 
di proprietà. Niente di più falso per WeeklyBlitz,
secondo cui Sufia è morta qualche anno fa
senza lasciare alla famiglia nemmeno i soldi
per il funerale. La sua casa, mostrata 
in un documentario della Cbs, apparterrebbe 
a un certo Jabel Hussain, residente a Dubai.
Grameen smentisce seccamente tale versione. 

Pratichiamo quattro
tassi di interesse: 
il più alto è pari al 20%, 
si scende poi a 8%, 5% 
e 0 per i mendicanti

‘‘

’’

contattiamo – carica sui suoi clienti tassi di
interesse che vanno dal 40% al 70%”. La
banca nega, facendoci sapere che i suoi tassi
non superano mai il 20% ma, conferma, non
ha mai querelato WeeklyBlitz che pure l’ha

accusata di commettere un reato visto che,
in Bangladesh, praticare un tasso superiore al
27% è semplicemente illegale. 

I dubbi restano, al pari di quelli sulla que-
stione Sufia Begum” (vedi box) o sul giallo

delle dimissioni dalla carica di managing di-
rector di Grameen Bank, che Yunus avrebbe
presentato al ministro delle Finanze, Ama
Muhith, presumibilmente in seguito, ipotiz-
za Choudhury, all’imminente uscita del do-

cumentario. In una lettera riservata (foto a
pag. 23), pubblicata dalla stampa locale, lo
stesso ministro del governo - che ha lanciato
un’inchiesta sull’affaire norvegese - ha con-
fermato la presentazione delle dimissioni. I

protagonisti hanno negato. Ma, meno di due
mesi dopo, Muhit ha invitato Yunus a farsi da
parte per permettere al governo di «ridefinire
il ruolo della banca con una regolamentazio-
ne più stretta»..

NOTA

Questa intervista è una sintesi delle 
risposte scritte, che Grameen ha inviato 
a seguito delle nostre domande. La versione
completa è consultabile su www.valori.it.

ciò che abbiamo scritto è vero. 

E in merito a Sufia Begum, la donna
che sarebbe morta in estrema po-
vertà senza lasciare alla famiglia
nemmeno i soldi per il funerale?
Grameen nega che si tratti della lo-
ro celebre prima cliente...

La Sufia Begum di cui parliamo noi e Tom
(Heinemann – ndr) è la stessa che hanno
sempre mostrato come la loro cliente mo-
dello. Grameen, per altro, non ci ha mai for-
nito alcuna risposta in proposito.

Grameen sostiene anche che avete
lanciato la sua storia dopo l’uscita
del documentario in Norvegia...

Abbiamo parlato di Sufia Begum la prima
volta nel maggio del 2009 e poi nel gen-
naio dell’anno successivo, dunque non in
seguito al più recente documentario di
Heinemann. .
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lità del settore, insomma, non mancano. Ma
per capire come e dove svilupparne le poten-
zialità occorre rispondere a una domanda:
che cosa significa fare microcredito in Italia?

Alta esclusione
«Nei Paesi più sviluppati il microcredito tro-
va spazio nelle sacche di esclusione finan-
ziaria, agendo come forma di integrazione
economico-sociale», spiega Sabina Siniscal-
chi, consigliere di Banca Etica. Uno spazio
particolarmente ampio in Italia, dove la
percentuale di esclusione totale dai servizi
bancari (stimata attorno al 10%) si confer-

ma una delle più alte dell’Ue. Garantire l’ac-
cesso al credito, ovviamente, è una priorità
comune tra Nord e Sud del mondo. Tra le
due aree ci sono notevoli differenze (a co-
minciare dal volume dei prestiti commisu-
rato al costo della vita), ma non mancano le
analogie. «Nel contesto italiano post crisi -
spiega Laura Foschi, direttrice generale del
consorzio Etimos - molti hanno scelto di
avviare una microimpresa come unica con-
creta opportunità di reddito. In questo ve-
do una somiglianza tra un microimprendi-
tore italiano e uno del Terzo mondo». È solo
un esempio, certo, ma tanto basta per capi-
re quanto la realtà possa essere complessa.

Modelli diversi
Ma chi fa microcredito in Italia? In prima
fila, in termini di fetta di mercato, ci sono
associazioni non profit e fondazioni, che
operano delegando il finanziamento alle
banche (tra cui Banca Etica, prima realtà
italiana con circa 5 milioni di euro di pre-
stiti negli ultimi 5 anni, concessi in con-
venzione con i soggetti che operano nel
territorio a un interesse del 3%), poi le Mag
(mutue di autogestione) e, infine, le Mfi
(istituzioni di microfinanza) vere e proprie. 

Con oltre 1,6 milioni di euro di micro-
prestiti concessi fino a oggi, la torinese Per-
Micro è una di queste. Si rivolge a famiglie
(il prestito massimo è di 10 mila euro) e im-
prese (25 mila euro) per sostenere, rispetti-
vamente, «esigenze primarie come casa, sa-
lute e scuola» e «buone idee di impresa»,
spiega l’amministratore delegato, Andrea
Limone. L’approccio è iper-professionale
(«Chi riceve il prestito è prima di tutto un
cliente, non solo un beneficiario», dichiara
Limone) e i tempi di attesa per una risposta
piuttosto bassi (5-7 giorni), ma l’efficienza
ha un costo, scaricato su tassi che possono
raggiungere il 12% annuo (contro il 3,7%
della media italiana). L’aspetto positivo è
che PerMicro può dirsi oggi pienamente
autonoma, non dipende cioè dall’inter-
vento di un settore pubblico che si fa cari-
co a volte anche dell’80% del fondo di ga-
ranzia sui progetti.  

«Il tasso di interesse non è l’elemento
fondamentale - sottolinea il presidente di
Banca Etica, Ugo Biggeri - semmai la que-
stione centrale è il fatto che i soggetti non

problemi. Lo dimostra il caso del Fondo Eti-
co delle Piagge, dove l’attività di sostegno ai
clienti è volontaria e gratuita. È un altro
modello di microcredito, in un contesto
“difficile” come quello dell’omonimo quar-
tiere fiorentino (l’80% dei circa 11 mila abi-
tanti dell’area delle Piagge, periferia ovest
della città, è costituito da non bancabili, il
cui reddito medio non va oltre i 600 euro
mensili). Attivo da un decennio, con un ca-
pitale sociale di 140 mila euro raccolto at-
traverso i suoi soci, il Fondo ha erogato ad
oggi 147 prestiti per un totale di 321 mila
euro, appoggiandosi ai servizi finanziari di
Mag 6 Reggio Emilia. Quest’ultima ha pra-
ticato un interesse del 3% che il Fondo ha
cercato di coprire da sé con attività di auto-
finanziamento in modo da minimizzare il
tasso scaricato sui beneficiari. L’obiettivo
originario era quello di concedere l’80% dei
microprestiti alle attività imprenditoriali e
il restante 20% al mutuo soccorso. Col pas-
sare del tempo, ammette però Chiara Ma-
netti, una delle animatrici del Fondo, «la
percentuale si è ribaltata».

Difficile ad oggi individuare lo schema
“vincente”, tra i diversi modelli di micro-
credito (efficienza costosa contro “volonta-
riato” low cost) resta un contrasto irrisolto.
Sospeso in questo dibattito, il settore italia-
no attende ora l’imminente, almeno così si
dice, ingresso di Grameen Bank, pronta a
sbarcare anche da noi in collaborazione con
la major Unicredit (vedi box). Chissà se sa-
prà proporre una nuova soluzione..

I

Meglio un sistema efficiente e autonomo o un’alternativa dipendente da attori esterni?
Risposta scontata, forse, se non fosse che il primo costa di più. E a pagare sono i clienti.

L FENOMENO È ANCORA MARGINALE, ma capace di
generare infinite discussioni. Dal punto di vi-
sta dei “volumi” il microcredito italiano vale
relativamente poco. I quasi 11 milioni di eu-
ro movimentati dal settore nel 2009 (le ulti-
me cifre ufficiali) rappresentano una quota
molto bassa rispetto al dato europeo (828 mi-
lioni), ma il forte tasso di crescita (+20% dei
clienti negli ultimi due anni) apre nuove pro-
spettive. Da luglio 2010 esiste anche un rico-
noscimento legale del microcredito, nella
nuova versione del Testo unico bancario
(Tub), del quale si attendono i regolamenti at-
tuativi. Le carte in regola per un salto di qua-

In Italia ci sono diversi
modidi “fare”microfinanza:
quello di PerMicro,
autosufficiente 
ma con tassi fino al 12%, 
o quelli dipendenti 
dal volontariato e da aiuti
esterni, che permettono 
di tenere i tassi al 3%

GRAMEEN ITALIA APPUNTAMENTO PER IL 2011

NESSUNA FILIALE, ma un nuovo programma di microcredito per i più poveri attivo 
nei prossimi mesi. È l’obiettivo di Grameen Italia, l’iniziativa promossa dalla banca
bengalese in collaborazione con Grameen Trust, l’università di Bologna e Unicredit,
presente con la sua fondazione Unidea. Una partnership - quella con la banca italiana -
che fa discutere, soprattutto dopo la denuncia della Ong tedesca Urgewald in merito 
ai 300 milioni di euro con i quali l’istituto di Piazza Cordusio ha finanziato alcune aziende
del settore delle cluster bombs (vedi Valori di febbraio 2011, pag. 29), tra cui General
Dynamics, Textron e Lockheed Martin. (Abbiamo interpellato Unicredit riguardo il suo
coinvolgimento nel settore delle bombe a grappolo e stiamo aspettando il riscontro 
che ci hanno promesso. Speriamo di poterlo pubblicare al più presto).
«Yunus si muove con una logica estremamente pragmatica, scegliendo per le sue
partnership i soggetti più forti a prescindere da ogni valutazione di “qualità etica», spiega
Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica. Che continua: «In questo senso si spiegano 
gli accordi con la Danone nel suo Paese o con Unicredit in Italia. Capisco il senso 
di questa logica in Bangladesh, ma trovo l’approccio criticabile quando si manifesta 
in Europa dove non c’è la stessa situazione di emergenza e dove, al tempo stesso, 
esiste una tradizione di imprenditoria sociale che andrebbe coinvolta in questi progetti».
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ISTITUZIONI ESAMINATE DALLA RICERCA

80
TOTALE ISTITUZIONI ATTIVE (STIMA)

2.146 
CLIENTI A DICEMBRE 2009

53%
DONNE*

47% 
IMMIGRATI O MINORANZE ETNICHE*

86
NUM. MEDIO DI CLIENTI PER ISTITUZIONE

4%
TASSO D’INTERESSE MEDIO APPLICATO

I NUMERI 
DEL MICROCREDITO 
ITALIANO
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*CALCOLO SULLA BASE DEL NUMERO DEI CREDITI

siano bancabili. È ovvio che per praticare
tassi agevolati è necessario avere un appog-
gio esterno, ma è anche vero che questa di-
pendenza rischia di produrre risultati sca-
denti. Permicro ha ragione nel sottolineare
questi problemi, d’altra parte se facendoci
maggiore carico dei costi noi di Banca Etica
finissimo per applicare anche solo un inte-
resse del 6%, sono certo che i nostri inter-
locutori lo riterrebbero scorretto».

In presenza di reti sociali di volontaria-
to forti, si può ottenere un abbattimento
quasi totale dei costi di gestione (e quindi
dei tassi), risolvendo la maggior parte dei

Sopra, giardinieri al lavoro 
a Belgrado, Serbia. Una foto
del concorso “Istantanee 
dal mondo 2010” dell’Ipsia.

Autonomo o low cost? 
Il dibattito irrisolto 
del modello italiano 
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finanzaetica
Sete di profitto. Le banche mettono le mani sull’acqua >30 
L’Ue pensa a nuove regole, per imprese trasparenti >33
Materie prime, valute e CO2. Più speculazione per tutti >36

CENSURA E NOTIZIE FALSE:
COSÌ MERRILL LYNCH 
HA NASCOSTO 
IL CRACK IRLANDESE

Censurando un report sullo stato di salute delle banche
locali e diffondendo successivamente i dettagli 
di un’analisi erroneamente ottimista, la banca d’affari
americana Merrill Lynch avrebbe contribuito di fatto 
al crack finanziario irlandese. Lo sostiene il settimanale
Vanity Fair in un lungo articolo firmato da Michael
Lewis, ex trader del segmento obbligazionario presso 
la Salomon Brothers. La vicenda risale al marzo 
del 2008 quando l’istituto iniziò a far circolare 
un rapporto estremamente negativo sullo stato 
di salute delle banche irlandesi (nel testo si consigliava
addirittura di “shortare” i titoli delle suddette, ovvero 

di speculare al ribasso). 
Il rapporto, si scopre oggi, 
fu messo da parte in fretta 
a furia dalla Merrill dopo
l’intervento delle stesse
banche che, nell’occasione,
minacciarono di abbandonare
l’istituto americano trasferendo

le proprie attività di business altrove se il rapporto 
non fosse stato ritirato. Detto, fatto. Philip Ingram,
l’autore della relazione, diede (o chissà fu costretto 
a dare) le dimissioni mentre il suo collega Ed Allchin,
quello che aveva consigliato la strategia “short”, 
fu costretto a scusarsi con i rappresentanti degli
istituti di Dublino. Qualche mese dopo, Merrill pubblicò
un nuovo report di segno opposto commissionato dalle
banche e retribuito con l’incredibile cifra di 7 milioni 
di sterline (un milione per ciascuna pagina della
relazione). Le valutazioni positive espresse dal secondo
testo (“tutte le banche sono ben capitalizzate”
affermarono gli analisti) contribuirono a convincere 
il ministro delle finanze Lenihan a offrire nell’autunno
2008 la contestata garanzia governativa sugli istituti
dell’Isola obbligando così lo Stato a farsi carico 
del debito e delle esposizioni dei privati.

DERIVATI, LA PROVINCIA DI
PISA RICORRE AL CONSIGLIO
DI STATO: UN PRECEDENTE 
FORSE DECISIVO

Si arricchisce di un nuovo capitolo l’incredibile, e ormai
epica, battaglia condotta in sede giudiziaria dagli enti
locali italiani contro gli istituti bancari responsabili 
del dilagare dei contratti derivati che hanno
caratterizzato le ristrutturazioni di bilancio 
delle amministrazioni pubbliche. Con un annuncio 
in esclusiva al quotidiano Finanza e Mercati, 
la Provincia di Pisa ha reso noto il deposito 
di un’istanza presso il Consiglio di Stato con l’obiettivo
di ottenere la cancellazione dei contratti siglati 
a suo tempo con le banche Dexia e Depfa. La vicenda
fa riferimento alla sottoscrizioni di titoli Interest 

rate swaps a copertura del debito
provinciale. L’operazione fu realizzata
nell’estate del 2007 per un controvalore
di 95 milioni e mezzo di euro. 
Convintasi successivamente
dell’irregolarità del contratto, 
la Provincia aveva ottenuto una prima
sospensione della validità dello stesso
(ma non l’annullamento definitivo) 
con la sentenza del Tar. Il ricorso 

al secondo e ultimo grado di giudizio del tribunale
amministrativo (il Consiglio di Stato quindi),
consentirebbe all’ente di ottenere un precedente
favorevole da utilizzare sul nuovo fronte della contesa
avviato dalle banche. A gennaio, alcuni giganti
finanziari tra cui JP Morgan, Ubs e Bank of America 
si sono rivolti all’Alta Corte di Londra per denunciare
l’inadempienza di alcuni enti pubblici italiani rei di aver
smesso di onorare i contratti. Le stesse Dexia e Depfa
avevano già presentato contro la Provincia di Pisa 
una denuncia analoga giudicata legittima 
da una sentenza della corte londinese. L’ottenimento 
di un pronunciamento favorevole all’ente toscano 
da parte del Consiglio di Stato potrebbe indurre 
le parti ad abbandonare le aule di tribunale risolvendo
la questione con un accordo extragiudiziale.

CRESCE LA
SFIDUCIA VERSO
LE BANCHE
ITALIANE 

Poca o nessuna fiducia nel sistema
bancario e assicurativo. 
È il sentimento prevalente espresso
dagli intervistati in occasione 
di due sondaggi condotti in rapida
successione dall’Eurispes, Istituto 
di Studi Politici, Economici e Sociali,
e dall’Adusbef (Associazione Difesa
Utenti Servizi Bancari e Finanziari) 
a febbraio. Interpellati sul tema 
i risparmiatori coinvolti hanno
sostanzialmente confermato
l’atteggiamento generale
rispondendo negativamente 
alle domande delle indagini. 
Per il 43,6% degli intervistati
Eurispes, il tasso di interesse sui
prestiti risulterebbe “troppo alto”.
Contemporaneamente il 42,5% 
si dice per nulla convinto 
che “le banche siano sensibili 
nei confronti delle necessità 
delle famiglie” contro un 38% 
di “poco convinti”. Nel sondaggio
effettuato da Adusbef su 1.323
consumatori (che riguarda gli iscritti
all’associazione e non costituisce
campione rappresentativo) appena
il 14% ritiene di avere “molta” 
o “sufficiente” fiducia nelle banche
a fronte di un 86% che non esita 
a dichiararsi “poco” (33%) 
o “per nulla” (53%) fiducioso 
nei confronti delle stesse. Stesso
trend per le compagnie assicurative
che suscitano in tal senso 
una valutazione negativa 
nell’82% dei casi. 

BANCA ETICA
APRE UNA
NUOVA FILIALE 
A PERUGIA

Ha aperto a Perugia, nella sede 
di via Picolpasso 109, l’ultima filiale
nazionale in ordine di tempo 
di Banca Popolare Etica. 
La succursale, inaugurata
ufficialmente il 1° febbraio 
e aperta al pubblico dal lunedì 
al venerdì dalle 8.45 alle 13.15, 
è la quattordicesima in Italia,
nonché la prima nella regione. 
Già attiva con sedi fisse nelle
principali città italiane (Roma,
Milano, Torino, Genova, Napoli, Bari,
Palermo, Firenze, Bologna, Padova,
Treviso, Vicenza, Brescia) nonché 
“sul territorio” con la rete 
dei banchieri ambulanti, la banca
fondata a Padova nel 1999 
ha lanciato così la sua strategia 
di espansione nell’area. In Umbria
l’istituto è già presente con 350 soci
tra persone fisiche e giuridiche oltre
che attivo sul fronte della raccolta 
e dei finanziamenti. Il risparmio
accumulato nella regione si attesta
sui 5,58 milioni mentre il sostegno
diretto ai differenti progetti 
di economia solidale e di utilità
sociale ammonta ormai a 17,3
milioni di euro di finanziamento. 
Il tasso di sofferenze nella Regione 
si è fermato allo 0,05%. Su scala
nazionale la banca ha chiuso 
il 2010 con una raccolta di circa
657 milioni di euro e con impieghi
accordati per quasi 642 milioni. Per
contattare la nuova sede telefonare
allo 075.9668088 (oppure e-mail:
ufficio.perugia@bancaetica.com).

TAX HAVENS,
APPELLO 
A SARKOZY 
E AL G20

Basta con la segretezza dei dati sui
paradisi fiscali e i loro domicilianti. 
È l’appello lanciato dal World Social
Forum al G20 e al presidente
francese Nicolas Sarkozy, padrone 
di casa nel prossimo vertice delle
maggiori economie del Pianeta 
in programma a Cannes nel mese 
di novembre. Con un’azione
congiunta, una serie di organizzazioni
riunitesi a Dakar, in Senegal, 
ha dato così il via a una campagna
con l’obiettivo di indurre 
il presidente francese a sollevare 
la questione alla prossima riunione
evidenziando i costi finanziari 
e umani prodotti dai regimi fiscali
privilegiati. Crimine, corruzione 
ed evasione, affermano nel rapporto
“Illicit Financial Flows from
Developing Countries: 2000-2009” 
i promotori dell’iniziativa - Christian
Aid (Uk), Tax Justice Network e Tax
Justice Network Africa (Regno Unito),
Global Financial Integrity (Usa),
Intermon e Inspiraction (Spagna),
Action Aid, Oxfam International, Ccfd
Terre Solidaire (Francia), Campagna
per la Riforma della Banca Mondiale
(Italia) ed Eurodad - hanno sottratto
ai Paesi in via di sviluppo qualcosa
come 1.230 miliardi di dollari 
nel solo 2008. In pratica dieci 
volte il valore degli aiuti
internazionali ricevuti dagli stessi. 
Per sottoscrivere:
www.endtaxhavensecrecy.org.

BANCHE GB, PIÙ
DI 32 MILIARDI
IN SUSSIDI
NASCOSTI

Quanto pesano i sussidi statali
(ovvero dei contribuenti) sulla salute
delle banche britanniche? Tanto,
tantissimo, almeno 32,5 miliardi 
di sterline anche se la cifra effettiva
resta certamente superiore. 
È la conclusione dell’ultimo studio
condotto dalla New Economic
Foundation, un istituto di ricerca
indipendente di Londra,
combinando i dati messi 
a disposizione dalla Banca
d’Inghilterra nonché dall’Office 
of Fair Trading, l’Institutional
Investors Council e Moneyfacts.
Secondo gli analisti questi aiuti
“impliciti” hanno almeno tre fonti: 
la garanzia di intervento statale
in caso di default tecnico di cui
godono le cosiddette Too big 
to fail valutata in circa 30 miliardi
annuali, gli alti tassi imposti 
sui crediti dagli stessi istituti 
(2,5 miliardi) oltre ai benefici
impliciti del quantitative easing
(il programma monetario espansivo
di stimolo al sistema finanziario) 
il cui valore, al momento, resta
incalcolabile. Fatti i conti, insomma,
il peso effettivo dei sussidi finisce
per “ridicolizzare” il conto che 
le banche dovrebbero essere
chiamate a pagare allo stato
sottoforma di tassazione 
dopo l’introduzione dell’imposta
patrimoniale (bank levy)
recentemente promossa 
dal cancelliere dello scacchiere
George Osborne.
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INTESA SANPAOLO SEMBRA AVER FIUTATO PRIMA DEGLI ALTRI L’AFFARE. 
Dai documenti contabili risulta, infatti, la banca di gran lunga più esposta sul settore
idrico. Azionista al 10% di Acque Potabili (provincia di Palermo), al 3,6% di Acegas 
e al 3% di Iren, compare tra i grandi finanziatori di tutte le multiutility quotate in Borsa.
Acegas, Acque Potabili, Acsm Agam, Hera, Iride ed Enìa registrano debiti a breve 
e medio-lungo termine intorno ai 420 milioni di euro verso Intesa, oltre il doppio 
dei volumi di Unicredit. Acea e A2A non forniscono il dettaglio dei creditori, ma
sappiamo che la banca guidata da Corrado Passera intrattiene rapporti privilegiati con
entrambi. Nel marzo 2010 essa garantì il collocamento di un prestito obbligazionario
Acea pari a 500 milioni di euro, insieme a Bnp, Mediobanca, Mps e Unicredit, mentre
nove mesi dopo compare tra i collocatori di obbligazioni A2A per 1 miliardo di euro,
insieme a Bnp, Mediobanca, Banco Bilbao e Calyon. Nei prospetti di entrambe le
aziende, depositati alla Borsa del Lussemburgo (paradiso fiscale nel quale è avvenuta
l’emissione), si precisa che gli istituti “e le rispettive affiliate sono impegnati, 
e potrebbero esserlo in futuro, in attività di banca d’investimento, banca commerciale
(inclusa l’erogazione di prestiti agevolati) e altre transazioni correlate con le imprese
emettitrici e le proprie affiliate e potrebbero prestare servizi per esse”. 

Intesa è anche uno dei grandi investitori di F2i, il fondo entrato prepotentemente 
nel mercato idrico con l’operazione San Giacomo-Mediterranea delle Acque, ma non
disdegna interventi di minor cabotaggio in diversi Ato. Nel 2009 ha partecipato alla
concessione di un prestito in pool alla società Multiservizi, che ha in appalto il servizio
idrico dell’Ato di Ancona per la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano
d’Ambito, e ha acquisito un mandato per un finanziamento all’Ato di Novara, in attesa
del quale ha concesso un prestito ponte in pool con altri istituti. Nel 2008 si segnala 
la prosecuzione dell’attività di advisory verso la Gori Spa, concessionaria per il servizio
idrico dell’Ato Sarnese Vesuviano. Nelle relazioni di bilancio dei due anni precedenti
emergono rapporti con l’allora Smat di Torino, a garanzia di finanziamenti della Banca
Europea per gli Investimenti, e con la Telete per progetti relativi al ciclo idrico dell’Ato 1
Lazio Nord-Viterbo e dell’Ato 3 Umbria, nonché un’operatività “di particolare rilievo” 
con le principali aziende del nord Italia, quali Aem Milano, Hera, Asm Brescia e Iride.

INTESA SANPAOLO: 
LE MANI SULL’ACQUA
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Sete di profitto
Le banche mettono
le mani sull’acqua

HIARE, FRESCHE, DOLCI ACQUE. E
redditizie. Senza fare troppo
rumore, le banche stanno

mettendo le mani su una delle risorse vitali
del Paese (e del mondo intero). Dopo aver
acquisito piccole quote nelle principali so-
cietà idriche del settore, ora si avvicina il
momento di fare il grande salto. Restano
due ostacoli da superare: le tariffe (troppo
basse) e il referendum per l’acqua pubblica.
Poi sul resto ci si può mettere d’accordo. 
La svolta è arrivata con l’operazione San
Giacomo, nuovo polo dell’acqua con-
trollato da Iren (frutto della
fusione tra la ligure-piemon-
tese Iride e l’emiliana Enìa) in
partnership con F2i, il fondo
di private equity guidato da Vi-

di Roberto Cuda to Gamberale e partecipato al 55% da In-
tesa SanPaolo, Unicredit, Merryl Lynch e
sette fondazioni bancarie. F2i nella nuo-
va società – che ha inglobato la genove-
se Mediterranea delle Acque – avrà una
quota del 35%, con l’opzione di salire al
40%. Altro socio di rilievo con l’8% è la
Cassa Depositi e Prestiti, a sua volta par-
tecipata al 30% dalle stesse fondazioni. 

Manovre che segnalano gli appetiti del
mondo creditizio verso un boccone troppo
ghiotto per farselo  sfuggire, specie in perio-
di di vacche magre. E il ministro per le Poli-
tiche europee, Andrea Ronchi, lo ha offerto
su un piatto d’argento con un decreto del

2009, poi convertito in legge, avviando una
vera e propria privatizzazione forzata del
comparto. Infatti entro il 2015 i comuni do-
vranno scendere al 30% nelle società quo-
tate in Borsa (al 40% entro giugno 2013),
mentre nelle aziende a totale capitale pub-
blico l’azionista privato dovrà salire al 40%
entro quest’anno. In caso contrario scatta
l’obbligo di gara per l’affidamento del servi-
zio. Una rivoluzione per il settore, che ri-
verserà in Borsa partecipazioni per oltre due
miliardi di euro nei prossimi tre anni e mez-
zo (vedi a pag. 32), rimettendo in gio-
co gli attuali assetti proprietari. Sempre che
il referendum non rovini la festa.

Il cappio dei debiti 
Intanto sui pacchetti in vendita hanno
messo gli occhi tutti: banche, gruppi in-
dustriali (in primis Caltagirone, già azioni-

TABELLA

C

sta di rilievo di Acea), fondi di
investimento, fondi pensione,
fondazioni bancarie, ma anche
organismi pubblici come Cassa
depositi e prestiti e veicoli co-
me F2i. I Comuni dal canto loro potrebbe-
ro cogliere l’occasione per dare un po’ di
ossigeno alle casse, in sofferenza per il ta-
glio ai trasferimenti, cedendo quote anche
superiori alla soglia imposta per legge.

Le banche tuttavia sono avvantaggiate
sui competitor grazie agli intrecci finan-
ziari già in essere, che legano a doppio filo
le sorti del settore agli interessi degli istitu-
ti. Le sole società quotate hanno debiti
bancari per 6 miliardi di euro, su 9 miliar-
di di capitalizzazione, che fruttano ogni
anno dai 240 ai 360 milioni di interessi
(prelevati direttamente dalle bollette dei
cittadini). Una spada di Damocle che pe-
serà non poco nel processo di privatizza-
zione, quando cioè si tratterà di collocare
le partecipazioni sul mercato. In prima fi-
la svetta Intesa SanPaolo (vedi ), segui-
ta nell’ordine da Banco Popolare, Unicre-
dit, Dexia Crediop, Mps e Bnp (che
controlla Bnl): sono loro che tengono le
briglie del debito nel comparto idrico, ben
in grado di influenzare le scelte strategiche
delle aziende clienti. E saranno loro, con
tutta probabilità, a contendersi la torta.
«Sul piatto ci sono soprattutto le imprese
del Nord, più ricche ed efficienti», conti-
nua  Lembo, segretario nazionale del Co-
mitato italiano per il Contratto mondiale
dell’acqua. Inoltre, continua Lembo,
«mentre in regioni come la Toscana, l’Um-
bria e l’Emilia le tariffe sono già aumenta-
te, in Lombardia e Veneto ci sono margini
molto più ampi. Ma per ora le banche
mantengono uno stretto riserbo sull’argo-
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e Prestiti, quando i tassi applicati da que-
st’ultima agli enti locali si attestano oggi
intorno al 3%. Una norma iniqua, di cui
abbiamo chiesto l’abrogazione per via re-
ferendaria». Nel 2009 F2i ha assicurato
agli investitori un rendimento medio del
15%, al di sotto del quale difficilmente
scenderà in futuro se vuole continuare a
rastrellare capitali. 

A pesare saranno anche gli interventi
per chiudere le falle di una rete non pro-
prio in ottimo stato – si stimano non me-
no di 50 miliardi di euro nei prossimi 15
anni  – che aumenteranno i debiti delle
multiutility e faranno lievitare i prezzi. È
questo un nodo cruciale dei processi in
atto, come spiega Andrea Gilardoni, do-
cente di Economia e gestione delle utili-
ties all’università Bocconi di Milano: «Il

mento, visti i nostri tentativi (andati a
vuoto) di avere qualche chiarimento». 

Del resto i rischi sono bassi e il rendi-
mento è garantito per legge. Già nel
2006, infatti, la normativa stabilisce una
remunerazione minima del 7% sul capi-
tale investito, da incorporare nelle tarif-
fe. «Ma si tratta appunto di una soglia
minima - continua Lembo - destinata
con tutta probabilità a salire, visto che in
Italia la tariffa media è circa la metà di
quelle europee. La stessa remunerazione
viene garantita ai fondi pubblici, ad
esempio quelli erogati da Cassa Depositi
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Molti comuni sono indebitati
proprio nei confronti del sistema
bancario. Che ha, per questo, 
il coltello dalla parte del manico

Andrea Gilardoni e Giampaolo Attanasio.
Nella pagina a fianco, l’attesa all’unica
fontana pubblica nei pressi di Borgo Nuovo, 
in provincia di Palermo. Tre milioni di siciliani
soffrono, ogni estate, la mancanza di acqua.

Un nodo cruciale è costituito
dalle tariffe: i grandi investitori
privati entreranno nel mercato 
a patto di massimizzare i profitti 

Il mondo della finanza, istituti di credito in testa, non si lascerà sfuggire l’occasione d’oro offerta dal governo, che ha dato
vita ad una privatizzazione forzata del comparto idrico. Che dovrà concludersi entro il 2015.
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Nel documento con il quale la Commissione di Bruxelles chiede di rafforzare 
il mercato interno come risposta principale alla crisi, numerose proposte
toccano i temi della responsabilità sociale d’impresa.

E AZIENDE EUROPEE dovranno es-
sere più trasparenti nell’infor-
mare i cittadini sul loro impe-

gno in tema di rispetto dei diritti umani,
sostenibilità sociale e ambientale e corpo-
rate governance. A chiederlo è la Commis-
sione di Bruxelles, che sta studiando la
possibilità di imporre una nuova discipli-
na ad hoc alle imprese del Vecchio Conti-
nente. La proposta è contenuta in una co-
municazione, intitolata Towards a Single
Market Act: For a highly competitive social
market economy, inviata nel novembre
scorso al Parlamento europeo, al Consi-
glio, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle re-
gioni. Nelle 46 pagine del do-
cumento si ipotizzano 50 pro-
poste per rilanciare il mercato

interno comunitario, puntando anche su
responsabilità sociale d’impresa (Csr) e go-
vernance d’impresa. Quest’ultima, in par-
ticolare, è stata oggetto di una consulta-
zione pubblica, conclusa lo scorso 28
gennaio, finalizzata a raccogliere idee,
suggerimenti, progetti: le indicazioni
giunte potranno poi tradursi, in futuro, in
veri e propri progetti legislativi.

Proposte sostenibili
I temi della governance e della Csr sono
tutt’altro che marginali nella comunica-
zione della Commissione, secondo cui

l’integrazione del mercato unico (“pro-
cesso che non deve essere dato per scon-
tato") passa anche attraverso un compor-
tamento responsabile da parte delle
aziende in tema di ambiente, investi-
menti, diritti, imprenditoria sociale, ac-
cesso ai servizi. Qualche esempio: entro il
2012 la Commissione valuterà un’inizia-
tiva sull’impronta ecologica dei prodotti
commercializzati nell’Ue, ovvero del loro
impatto ambientale. Verrà esaminata, in
particolare, la possibilità di “istituire una
metodologia comune per la loro valuta-
zione”. Ancora, Bruxelles vaglierà “misu-
re in grado di incentivare gli investimen-
ti privati”, che potrebbero riguardare “la
riforma della governance delle imprese”,
con l’obiettivo di incentivare “investi-
menti a lungo termine, sostenibili ed eti-
ci, indispensabili per una crescita intelli-
gente, ecologica e inclusiva”.

Nel corso del 2011, inoltre, verrà pro-
posta un’iniziativa per l’imprenditoria so-
ciale “intesa a sostenere e accompagnare
lo sviluppo di progetti imprenditoriali in-
novativi sul piano sociale, utilizzando in
particolare il rating sociale, l’etichettatura

L

L’Ue pensa 
a nuove 
regole

Per imprese trasparenti 

Secondo l’organismo esecutivo
di Bruxelles “non può esserci
crescita senza una gestione
sana dei rischi nelle aziende”

di Andrea Barolini

| A N N O  1 1  N . 8 7 | M A R Z O  2 0 1 1 | valori | 33 |

| csr |  finanzaetica |

| 32 | valori | A N N O  1 1  N . 8 7 | M A R Z O  2 0 1 1 |

|  finanzaetica |

settore idrico è oggetto di grande atten-
zione, ma richiede grossi investimenti,
che la pubblica amministrazione non è
più in grado di sostenere. Il fabbisogno è
di gran lunga superiore alle risorse dispo-
nibili e non resta che il ricorso alla finan-
za privata per riparare le reti e garantire
una gestione efficiente delle varie fasi, dal
trasporto alla depurazione, dal riciclo al
trattamento fognario. Le nuove normati-

ve europee, d’altro canto, impongono pa-
rametri qualitativi dai quali non possia-
mo prescindere». 

Il nodo tariffe 
Le tariffe saranno, dunque, il vero spar-
tiacque di un ingresso in forze della fi-
nanza privata. «Banche e fondi interven-
gono solo se hanno ritorni adeguati 
- conferma Gilardoni - e dunque servono

prima regole chiare e trasparenti,
come è già avvenuto nel settore
elettrico, a partire dalle tariffe. Le
banche finora hanno mostrato
prudenza, proprio a causa dell’in-
certezza normativa e del malfun-
zionamento del sistema degli Ato.
Per contro la natura del servizio
idrico potrebbe garantire rendi-
menti costanti che, soprattutto in
periodi di crisi, costituiscono un
asset importante. Si tratta insom-
ma di investimenti con rischi con-
tenuti, meno sensibili ai cicli dei
mercati finanziari».

È d’accordo Giampaolo At -
tanasio, associate partner di
Kpmg specializzato nel settore
energy e utility: «L’interesse degli
investitori per il comparto è lega-
to al buon rapporto tra rischio e
rendimento e a una remunerazio-

ne comunque superiore a quella dei tito-
li pubblici. Tuttavia la mancanza di chia-
rezza normativa e il basso livello delle
tariffe ostacolano l’afflusso di capitali
privati. Molti preferiscono aspettare, in
attesa di una netta separazione tra patri-
monio e gestione del servizio e di un
maggiore consenso sugli aumenti tariffa-
ri. In ogni caso un eventuale ingresso
delle banche non avverrà direttamente,
ma attraverso fondi infrastrutturali come
F2i, che potrebbero attrarre gli investi-
menti mettendo in gioco una reale com-
petenza nel settore. Per il resto molto di-
penderà dall’esito della crisi, per nulla
scontato. Quando le quote dei Comuni
verranno messe sul mercato potremmo
trovarci di fronte ad un’e conomia in ri-
presa oppure ad uno scenario giappone-
se, di stasi: situazioni molto diverse, che
incideranno sull’atteggiamento dei po-
tenziali acquirenti». .

IMPRESE DEL SETTORE IDRICO QUOTATE IN BORSA  PRINCIPALI INDICATORI E QUOTE DA CEDERE ENTRO IL 2015 

IMPRESE QUOTATE FATTURATO  UTILE NETTO DEBITI VS/BANCHE CAPITALIZZAZIONE QUOTE DA CEDERE
E COMUNI AZIONISTI 2009 (2008) 2009 (2008) 30.09.10 (25.01.11) ENTRO IL 2015

EURO/000 EURO/000 (31.12.2009) EURO/000 EURO/000
EURO/000

A2A 5.772.000 80.000 1.451.000 3.436.797 855.762
(Mi, Bs) (6.011.000) (316.000) (1.893.000)

Acea 2.821.000  -52.490  1.531.000  1.798.020 377.584
(Roma) (3.008.000) (186.000) (1.543.000)

Acegas-Aps 439.400   10.800   327.900   209.464 78.704
(Pd, Ts) (440.350) (15.200) (281.900)

Acque Potabili 63.200    -8.300    46.619    50.328 5.083
(To,Ge, Re, Pr) (65.300) (-6.500) (46.353)

Acsm-Agam 205.900     3.000     57.303     86.204 20.603
(Monza, Como) (148.070) (700) (46.308)

Hera 4.128.800      85.000      473.900      1.876.680 354.692
(Fe, Ra, Mo, Imola, (3.643.150) (110.260) (491.600)
Rn, Bo, Cesena)

Iren  2.953.800       42.430       2.084.622       1.532.580 320.309
(Iride+Enìa) (3.666.600) (146.320) (2.084.622*) 
(To, Ge, Re, Pr)

Tot. 16.384.100 160.440 5.972.344 8.990.073 2.012.737
(16.982.470) (767.980) (6.386.783)

Fonti: Bilanci Consolidati 30.09.10 – 31.12.2009 
* non essendo stato pubblicato il dato al 30.09.2010 consideriamo lo stesso indebitamento al 31.12.2009

PRIMO QUESITO: modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica.

Si propone l’abrogazione dell’art. 23 bis (dodici commi) della legge n. 133/2008,
relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Si tratta dell’ultima
normativa del governo Berlusconi, che fissa come modalità ordinarie di gestione del servizio
idrico l’affidamento a soggetti privati attraverso gara o l’affidamento a società a capitale
misto pubblico-privato, nelle quali il privato sia stato scelto attraverso gara e detenga
almeno il 40% delle partecipazioni. La norma intende mettere definitivamente sul mercato 
le gestioni dei 64 ATO (su 92) che non hanno ancora proceduto ad affidamento o hanno
affidato la gestione a società a totale capitale pubblico. Queste ultime cesseranno entro 
il dicembre 2011, o potranno continuare alla sola condizione di trasformarsi in società
miste, con capitale privato al 40%. Inoltre le società miste collocate in Borsa potranno
mantenere l’affidamento solo se diminuiranno la quota di capitale pubblico al 40% entro
giugno 2013 e al 30% entro il dicembre 2015. 

SECONDO QUESITO: determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base
all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma
Si propone l’abrogazione dell’art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 limitatamente 
a quella parte del comma 1 che dispone che la tariffa per il servizio idrico è determinata
tenendo conto dell’“adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.
Questa norma consente al gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa, caricando sulla
bolletta dei cittadini un 7% a remunerazione del capitale investito, senza alcun collegamento
con qualsiasi logica di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio.

GLOSSARIO
ATO 
Ambito territoriale ottimale, è un territorio su cui
sono organizzati servizi pubblici integrati, come
quello idrico o dei rifiuti. Sono individuati dalle
Regioni con un’apposita legge regionale (nel caso
del servizio idrico integrato con riferimento 
ai bacini idrografici) e su di essi agiscono le Autorità
d’ambito, strutture con personalità giuridica 
che organizzano, affidano e controllano la gestione
del Servizio Integrato. Secondo la legge 42/2010 
gli Ato dovrebbero essere aboliti entro questo mese
(marzo 2011) e le funzioni dovrebbero essere
riattribuite dalle Regioni. Ma la tematica è connessa
con i referendum sull’acqua (vedi ).BOX

ACQUA: I DUE QUESITI REFERENDARI

La sede della Commissione 
europea a Bruxelles.



|  finanzaetica |

| 34 | valori | A N N O  1 1  N . 8 7 | M A R Z O  2 0 1 1 |

|  finanzaetica |

lasciare sperare. Ma c’è davvero da fidarsi?
Le Ong coinvolte hanno accolto con

favore le dichiarazioni di Sarkozy, ma pre-
feriscono andarci con i piedi di piombo.
Tra le prime a reagire c’è stata Oxfam Fran-
ce che, pur apprezzando le parole dell’in-
quilino dell’Eliseo, ha ricordato come di
annunci simili, da quando è esplosa la cri-
si finanziaria, ne siano stati fatti molti.
Troppi. Alternativamente governi, anche
di colore politico diverso, si sono dichia-
rati favorevoli al prelievo fiscale, ma poi,
quando si è trattato di tradurre tali inten-
zioni in passi avanti politici, le buone idee
sono rimaste tali. Per questo la Ong ha
chiesto al governo di far seguire alle paro-
le «proposte concrete»: «A partire dalla
precedente dichiarazione su questo tema,
che risale allo scorso settembre a New
York - ha spiegato Oxfam in un comuni-

0,05% del valore di ogni transazione - che
costituirebbe però un primo, indispensabi-
le strumento in grado di frenare gli eccessi
delle speculazioni finanziarie all’origine
della crisi economica planetaria”. E hanno
rilanciato: il portavoce della campagna An-

drea Baranes ha provato a sfruttare l’“onda
anomala” proveniente da Parigi per far le-
va sull’Italia: «Fino ad ora il nostro Paese ha
scelto un atteggiamento attendista sulla
questione. Ora, con l’appoggio di Germa-
nia, Francia, Spagna e altri Stati, se anche

l’Italia si schierasse a favore, ciò permette-
rebbe probabilmente di raggiungere la
massa critica necessaria per stringere i tem-
pi». Il 17 marzo scorso i membri della Cam-
pagna Zerozerocinque, in contemporanea
con le campagne gemelle in oltre trenta
Paesi, ha portato in piazza Montecitorio a
Roma una rappresentazione simbolica: il
tiro alla fune tra un manipolo di avidi spe-
culatori, da una parte, e l’intera società ci-
vile globale, dall’altra. 

C’è chi dice sì
Ad oggi, oltre a Berlino, Parigi e Madrid,
l’idea di tassare le transazioni finanziarie
è presa in considerazione (seppur pru-
dentemente) anche in Gran Bretagna.
Negli Usa, invece, il progetto sembra es-
sere stato accantonato. L’Austria ne ha
ipotizzato un’applicazione a livello del-
l’Ue, vista anche la scarsa propensione a
un accordo internazionale dimostrata dai
Paesi emergenti e dal Canada. Nel resto
d’Europa, Danimarca e Ungheria si sono
mostrate largamente favorevoli, mentre
da Olanda, Svezia e Polonia è arrivata una
ferma opposizione. 

Anche il Parlamento europeo risulta
diviso: ma la battaglia è ancora aperta. E
se Sarkozy fosse davvero sincero...  .

cato - nel corso del summit sugli Obietti-
vi del Millennio delle Nazioni Unite, si è
segnato il passo. Il governo francese può
agire da subito, cominciando a imporre
una simile tassazione a livello nazionale». 

Molti governi, tuttavia, hanno fino ad
ora tentennato di fronte all’idea di un’ap-
plicazione unilaterale, preoccupati dalle
possibili conseguenze, in termini di con-
correnzialità, che potrebbero subire le
proprie piazze finanziarie. Nel tentativo
di costringere Sarkozy a non fare delle
proprie parole lettera morta, le Ong fran-
cesi hanno chiesto alla presidenza di fis-
sare una riunione ad alto livello, sul mo-
dello di quelle organizzate da Chirac nel
2006. Al summit dovrebbero partecipare
i responsabili dei Paesi che sostengono la
tassazione, esperti come il premio Nobel
Joseph Stiglitz, nonché finanzieri come
George Soros, insieme a rappresentanti
della società civile. Per ora (o, per lo me-
no, nel momento in cui il nostro giorna-
le va in stampa), dall’Eliseo non è arriva-
ta alcuna risposta. 

La campagna italiana
Dalla sponda italiana i promotori della
Campagna italiana Zerozerocinque - tra i
quali figurano Acli, Cisl, Fiba Cisl, Cgil,
Crbm, Libertà e Giustizia, WWF, Valori e
Banca Etica - hanno spiegato che: “La pro-
posta è in linea con quanto da noi richie-
sto a gran voce e da tempo. Una tassa di im-
porto molto contenuto - ad esempio lo

etica e ambientale, gli appalti pubblici,
l’attuazione di un nuovo regime per i fon-
di di investimento e la raccolta del rispar-
mio cosiddetto dormiente”. Nei primi me-
si di quest’anno, infine, sarà avviata
un’iniziativa legislativa sull’accesso ai ser-
vizi bancari di base. Mentre, entro la fine
del 2011, agli istituti di credito sarà chiesto
di presentare un progetto di autoregola-
mentazione per accrescere la trasparenza e
la comparabilità delle spese bancarie.

Il Libro Verde sulla
governance finanziaria
Lo sforzo dell’Ue è il naturale prosegui-
mento di quanto indicato, nel giugno
2010, nel Libro Verde “Il governo societa-
rio negli istituti finanziari e le politiche di
remunerazione”, che ha tracciato le linee
guida per un sviluppo sostenibile del set-
tore. “La crescita non è pensabile senza
una presa di coscienza e una gestione sa-
na dei rischi all’interno di un’impresa”, si

legge nel documento. Spesso invece “i
consigli di amministrazione, come le au-
torità di vigilanza, non hanno compreso
né la natura né l’entità dei rischi che do-
vevano affrontare e gli azionisti non han-
no sempre svolto correttamente il loro
ruolo di proprietari delle imprese”. 

La responsabilità, insomma, non è né
un optional, né un fattore marginale: da
essa dipende uno sviluppo sostenibile del-
l’Europa. .

PPLICARE UN PRELIEVO sui gran-
di movimenti di capitali
«costituisce una delle mi-

gliori risposte non solo alla crisi, ma an-
che alle necessità di reperimento dei capi-
tali di cui necessitano gli Stati per il loro
sviluppo». A dichiararlo non è stato un
membro della campagna Zerozerocinque,
che da anni si batte per l’introduzione di
una tassa sulle transazioni finanziarie
(Ttf). Ma - udite, udite - il presidente con-
servatore della Francia, Nicolas Sarkozy,
che ha avviato il mese scorso il periodo di
presidenza del G20. Non solo: il capo di
Stato transalpino ha spiegato di voler con-
vincere un gruppo di Paesi a sperimenta-
re la Ttf. Un’apertura, inaspettata per lo
meno per l’enfasi dei toni, che potrebbe

LE CRITICHE DELLA SVEZIA

LA SVEZIA HA MANIFESTATO FORTI DUBBI sulle proposte contenute nel Libro Verde
sulla corporate governance negli istituti finanziari messo a punto dalla Commissione
europea nel giugno del 2010. Le critiche sono state mosse direttamente dallo Swedish
Corporate Governance Board, ufficio dedicato proprio alla vigilanza sulla condotta 
delle aziende, che ha risposto alla consultazione aperta da Bruxelles sul tema. Secondo
le autorità del Paese scandinavo, infatti, “la riforma di vasta portata”, ipotizzata
dall’organismo esecutivo dell’Unione europea, evidenzia una “mancanza di conoscenze
empiriche di base” su quali siano stati i comportamenti negativi adottati in particolare
dall’industria finanziaria, prima e durante la crisi. Per questo il suggerimento del Board
svedese è di analizzare e prendere maggiormente spunto dagli altri sistemi di regole
sulla corporate governance presenti in alcuni Stati membri dell’Ue. Una critica pesante.
Tanto più se si considera che è mossa da uno Stato che si è già dotato di un Codice 
ad hoc sulla governance nel mondo finanziario, entrato in vigore nel febbraio del 2010.

AGENZIE DI RATING NEL MIRINO

LA COMMISSIONE EUROPEA ha aperto nei mesi scorsi una consultazione anche 
per quanto riguarda le agenzie di rating (conclusa lo scorso 7 gennaio). In seguito 
alla crisi finanziaria globale, il loro lavoro è finito, infatti, nel mirino di numerosi governi:
basti pensare che solo pochi giorni prima del suo clamoroso crack, l’ex gigante bancario
Lehman Brothers era valutato con una “tripla A” (il rating massimo).

Per questo nel maggio del 2010 il commissario europeo ai Servizi finanziari, 
Michel Barnier, aveva dichiarato di considerare la possibilità di istituire un’agenzia
dell’Unione europea. Attualmente il settore del rating è dominato da tre colossi:
Standard & Poor’s, Moody’s, e Fitch: «Serve maggiore competizione e diversificazione»,
ha osservato il commissario. 

LA CSR ENTRA NEL CODICE NORVEGESE

LE ISTANZE DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIALE ed ambientale, così come degli
investimenti responsabili, hanno segnato un importante passo avanti negli ultimi mesi
del 2010. Il Norwegian Code of Practice for Corporate Governance ha, infatti, incluso
una serie di linee guida in materia di corporate and social responsibility (Csr), nelle 
quali si chiede alle aziende della nazione scandinava di formulare indicazioni etiche 
e di sostenibilità nella gestione dei propri rischi, nonché nei metodi utilizzati 
per effettuare i controlli interni. Su tali attività i board delle aziende saranno tenuti 
a produrre un report ad hoc, che sarà integrato nelle relazioni annuali.

Dal 1994 portiamo assistenza medico-chirurgica gratuita 
a tutte le persone che vedono negato il loro diritto a essere curate.

Dal 1994 abbiamo assistito più di 4 milioni di persone 
nei principali teatri di guerra del mondo.

Dal 1994 cerchiamo di far sentire una voce di umanità e di solidarietà 
che sia più forte della voce delle bombe e della violenza.

Chiediamo il rispetto dell’Articolo 11 della nostra Costituzione 
perché l’Italia ripudi davvero la guerra.

Dateci una mano anche voi.

Costituzione della Repubblica Italiana/ Principi Fondamentali/ Art.11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli 
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie 
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove 
e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

RICHIEDI LA NUOVA TESSERA 2011 
AI VOLONTARI DI EMERGENCY 
O ATTRAVERSO IL SITO
http://tessera.emergency.it/ EMERGENCY

www . e m e r g e n c y . i t

Se la Ttf finisce
nelle mani di Sarkozy
Il presidente francese appoggia la tassa sulle transazioni finanziarie. Ma il mondo rimane diviso.

A
di Andrea Barolini
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PPROFITTATE dell’au-
mento dei prezzi del-
le materie prime ali-

mentari! Tra le opportunità: l’aumento
della popolazione, i cambiamenti climati-
ci, la scarsità di acqua e di terre coltivabi-
li. La conseguenza è una penuria di pro-
dotti alimentari e un aumento dei prezzi
del cibo”.  Vi sembra uno scherzo di catti-
vo gusto? Purtroppo no. È il testo di una
pubblicità dell’inizio del 2008 della Kbc,
un grande gruppo finanziario internazio-
nale. Secondo il World Food Programme,
l’aumento dei prezzi delle materie prime
ha incrementato il numero di persone
cronicamente malnutrite o sottonutrite di
oltre 100 milioni tra il 2007 e il 2008. La
bolla dei prezzi ha causato sommosse e di-
verse persone hanno perso la vita. Gli stes-
si meccanismi che si stanno ripetendo a
inizio 2011. Tutto questo non ferma la
speculazione che, al contrario, si nutre
dell’insicurezza e delle oscillazioni dei
prezzi. Tanto peggio se ha impatti deva-
stanti sui più poveri del Pianeta. 

Dal 2007 alla Borsa di Milano sono
commerciati Etf (Exchange-traded funds) e
Etc (Exchange-traded commodities), stru-
menti finanziari che replicano l’anda-
mento di un indice o di un paniere di ma-
terie prime, negoziati in Borsa
come azioni. Permettono ai
piccoli risparmiatori di lan-
ciarsi in scommesse sull’anda-
mento futuro dei prezzi. Sullo

stesso sito della Borsa italiana, nella sezio-
ne “formazione”, si ricorda che “ le com-
modities rappresentano una componente
imprescindibile nella definizione dei por-
tafogli degli investitori, istituzionali e re-
tail”. Il cibo come asset finanziario, con
buona pace di chi ancora pensa che il suo
compito sia sfamare gli esseri umani.

Valute o tonnellate di CO2
La speculazione sulle materie prime ali-
mentari non è certo un caso isolato. Il sito
di iForex, specializzato nel trading on line
recita: “Diventa un trader professionista.
Vieni a scoprire come poter beneficiare

dalla salita o discesa di una valuta!”. Il sito
promette guadagni facili, anche con soli
100 euro di capitale, scommettendo sul-
l’andamento delle valute, con una leva di
400 a 1, anche per “traders alle prime ar-
mi”, che probabilmente non capiscono
che con una leva di 400 a 1 basta una flut-
tuazione dello 0,25% per azzerare il capi-
tale investito.

Un altro sito di trading on-line, Carbon-
ex, spiega invece le meraviglie del merca-
to dei crediti di carbonio. Anche questo è
diretto ai piccoli risparmiatori e ricorda
nel suo pamphlet pubblicitario che “pren-
dersi cura dell’ambiente oggi è diventato
un grande business”. E non rimane che
sperare in un qualche disastro ambientale
che provochi un aumento del prezzo del-
la tonnellata di CO2 per farci guadagnare
un bel gruzzoletto.

Il grande circo della finanza
Non solo la crisi non ha rimesso in di-
scussione questi meccanismi, ma la fi-
nanza speculativa sembra al contrario
esserne uscita rafforzata, mentre si mol-
tiplicano offerte e siti internet, anche
per chi non ha nessuna esperienza, ma
vuole provare l’ebbrezza della grande fi-
nanza, investendo poche centinaia di eu-
ro. Il problema è che, se qualcuno gua-
dagna da queste scommesse, qualcun
altro deve perdere. Quanti sono questi
sprovveduti “speculatori fai da te” che
permettono ai grandi squali della finan-
za di realizzare profitti in doppia cifra?

E non è ancora nulla. I cittadini da una
parte sono spinti a investire sui mercati,
dall’altra i loro capitali alimentano un Mo-
loch finanziario che causa crisi e instabilità
delle quali sono vittime essi stessi. Proprio
lo scoppio della crisi ha evidenziato la cin-
ghia di trasmissione attraverso la quale il
rischio dei mutui subprime veniva trasferi-

La crisi non ha insegnato nulla, anzi la finanza speculativa sembra uscirne
rafforzata. Ancora oggi su internet compaiono annunci che promettono

guadagni facili e per tutti , scommettendo sulle oscillazioni 
dei prezzi del cibo, sull’andamento delle valute e sui crediti di carbonio. 

Materie prime,
valute e CO2
Più speculazione
per tutti

di Andrea Baranes

to ai piccoli risparmiatori. I lavoratori spin-
ti a rinunciare al proprio Tfr per giocarsi la
pensione in Borsa rappresentano ottimi
acquirenti per le obbligazioni frutto delle
cartolarizzazioni dei mutui.

Casi isolati?
Il “parco buoi” dei piccoli risparmiatori è
una platea ideale per operazioni dubbie.
Come il caso recente del collocamento in
Borsa di Enel Green Power, in cui, secon-
do un esposto Adusbef, le banche coin-
volte avrebbero fatto in modo di rivende-
re le azioni ai fondi pensione e di
investimento il giorno del collocamento.
Fondi gestiti dalle stesse banche, ma ali-
mentati dai risparmi di cittadini e lavora-
tori (vedi Valori di dicembre 2010/gen-
naio 2011). Lo stesso si può dire per

ma sembrava garantire i profitti annun-
ciati. Così un numero sempre maggiore
di persone si è lasciato incantare, finché
il gioco non è stato scoperto e la maggior
parte degli aderenti ha perso i risparmi.
Un sistema per molti versi simile alla truf-
fa da 65 miliardi di dollari messa in piedi
da Bernard Madoff.

Mele marce in un sistema altrimenti
sano o piuttosto un esempio da seguire?
La nuova finanza propone operazioni di
alta ingegneria finanziaria o un gigante-
sco gioco delle tre carte su scala mondia-
le? Prima della prossima bolla e della pros-
sima crisi, sarebbe ora di comprendere che
nel grande casinò finanziario il banco vin-
ce sempre, e che l’unico modo per uscirne
indenni è evitare che altri continuino a
giocare con le nostre fiches. .

operazioni al limite della legalità. Secondo
l’accusa del processo Parmalat, diverse ban-
che avevano crediti enormi nei confronti
dell’azienda, sapendo perfettamente che si
trovava sull’orlo di un inevitabile fallimen-
to. Invece di accollarsi le perdite, le banche
hanno costretto la Parmalat a emettere ob-
bligazioni per miliardi di euro per poi piaz-
zarle ai piccoli risparmiatori, disfacendosi
così di crediti inesigibili e arrivando persi-
no a guadagnare grazie alle commissioni. 

Per denunciare una truffa finanziaria
è diventato d’uso comune parlare dello
“schema Ponzi”. Charles Ponzi era un af-
farista che all’inizio del secolo scorso pro-
metteva interessi mirabolanti, limitando-
si a girare ai vecchi sottoscrittori una
parte delle risorse che gli venivano affi-
date da nuovi clienti. Dall’esterno il siste-

Sul web l’ultima frontiera della
finanza senza scrupoli: annunci
che invitano a speculare sui
beni alimentari o sull’ambiente

Sopra e nella pagina accanto due annunci
pubblicitari di iForex, specializzato nel trading
on line, trovati su un quotidiano su internet.

La speculazione si nutre delle
oscillazioni dei prezzi delle
materie prime. Le stesse che
provocano fame e malnutrizione

Si può guadagnare anche 
dal trading di CO2. “Prendersi
cura dell’ambiente oggi 
è diventato un grande business”

“A



| 38 | valori | A N N O  1 1  N . 8 7 | M A R Z O  2 0 1 1

|  finanzaetica | formazione |  

MPIEGATI DI BANCA, laureati in econo-
mia e commercio, consulenti finan-
ziari, ma anche danza-terapeuti, do-

centi di chimica, giornalisti. Il primo corso
di Valori ha registrato il tutto esaurito in
tempi rapidi. Trenta persone impegnate a
capire come investire eticamente i propri
soldi, interessate ai meccanismi che legano
finanza ed economia reale e alla proposta di
un’economia diversa. Perché si sono iscrit-
te? Alcune lo raccontano sul sito www.corsi-
valori.it: «Per votare anche con i soldi che
mi capita di avere»; «per acquisire capacità
di movimento tra i prodotti finanziari»; «un
po’ di finanza non fa male, soprattutto se
etica. E poi... non è mai troppo tardi».

In ventidue hanno seguito il corso a Mi-
lano, per tre sabati, e tra le splendide colline
tortonesi della cooperativa Valli Unite, nel
fine settimana residenziale. Mentre altri ot-
to hanno accettato la sfida tecnologica, se-

guendo il corso via internet grazie alle ripre-
se professionali dello Urban Screen Lab.

Al direttore di Valori, Andrea Di Stefano,
praticamente sempre presente, e al coordi-
natore didattico, Massimiliano Lepratti, il
compito di fornire un filo narrativo unico ai
relatori, per offrire ai corsisti un quadro
comprensibile dell’economia e della finan-
za. E così Andrea Fumagalli e Riccardo Bel-
lofiore - docenti di Economia, rispettiva-
mente, alle università di Pavia e di Bergamo
- hanno ricostruito la crisi dei mutui subpri-
me, inserendola in una lettura delle crisi ci-
cliche del capitalismo; mentre Marco Passa-

di Alessia Vinci

I

Capire la finanza etica
Debuttano
i corsi di Valori

Trenta partecipanti, di cui otto via web; tre sabati e un fine settimana residenziale;
lezioni interattive e partecipate; docenti di alto livello, per spiegare

come la finanza può essere etica. La parola a Valori.

rella, dell’università di Pavia, ha spiegato le
scelte di (de)regolamentazione pubblica che
hanno favorito lo sviluppo incontrollato
delle attività finanziarie. Scendendo dal ma-
cro al micro, Andrea Di Stefano ha spiegato
i derivati; Alessandro Santoro, docente di
Scienza delle finanze all’università di Mila-
no, la tassazione delle rendite finanziarie e
Roberto Romano, ricercatore economico
della Cgil Lombardia, ha offerto un contri-
buto sulle dinamiche dell’industria, con ri-
flessioni sulla green economy. Tra i cibi e i vi-
ni della decrescita felice (si veda il sito
www.valliunite.com, della Cooperativa Val-
li Unite) il fine settimana residenziale ha vi-
sto il racconto della nascita di Banca Etica di
Riccardo Milano e le spiegazioni interattive
sui fondi etici di Mauro Meggiolaro, colla-
boratore di Valori e ricercatore della società
Merian Research (www.merian-research.it). 

Testi didattici forniti a tutti i partecipanti,
largo spazio alle domande e al dibattito, eser-
citazioni per la comprensione degli argomen-
ti, insieme a un clima umano eccellente, han-
no portato i corsisti ad esprimere giudizi
molto lusinghieri nelle schede di valutazione.
Il dibattito telematico continua... e anche le
proposte di nuovi corsi da Valori. .

Alcuni partecipanti al primo corso
organizzato da Valori lo scorso gennaio.

INFO

...I CORSI DI VALORI CONTINUANO:
“Giornalismo investigativo 
economico e finanziario”. 
Aggiornamenti su www.corsivalori.it



|  inbreve ||  inbreve |

economiasolidale
A colpi di spot. Nucleare in bianco e nero >42
Inchiesta. Latte e formaggio: la filiera delle sorprese >46
Xigas e Bottegas. Più gas per ripartire >52
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BIO BANK 2011:
IL BIOLOGICO
CRESCE 
SENZA SOSTA

Sono tutti a due cifre gli incrementi
del settore biologico fotografati 
dalla nuova edizione del Rapporto
Bio Bank 2011, allegato al consueto
annuario Tutto Bio. 8.500 
gli operatori censiti, 3.500 
dei quali legati alla vendita diretta.
Un panorama dinamico, in continua
crescita, con un turnover largamente
attivo: per ogni operatore che esce,
ne entrano tre. In numeri assoluti su
circa 300 che escono, sono quasi
900 i nuovi rilevati. Punta di
diamante di questo tipo di rapporto
con i produttori è rappresentata dai
Gruppi d’acquisto solidale. Sono loro
che fanno segnare il tasso di crescita
più alto: in tre anni sono saliti del
55% (dai 479 del 2008, sono oggi
742). Una crescita agevolata dalla
rete di 2.400 spacci in aziende
agricole e agriturismi, incrementata
del 25% in tre anni. Buone 
le performance anche per i siti 
di e-commerce specializzato (+38%),
per i ristoranti biologici (+24%) 
e gli agriturismi (+11%). L’aspetto 
più preoccupante è la diseguale
distribuzione territoriale 
degli operatori del biologico.
Il piccolo Trentino Alto Adige guida 
tre delle classifiche per densità 
di operatori: Gas, mense e mercatini.
Ma se si guarda il numero assoluto,
sono Emilia Romagna e Lombardia 
a dividersi il primo posto. Segue, 
a distanza, la Toscana. Le regioni
meridionali sono indietro 
in tutte le categorie.

DALLA GREEN ECONOMY
ITALIANA LA SOLUZIONE
AI DANNI CAUSATI
DALLA MAREA NERA

Sarebbe un bello smacco per i detrattori della 
green economy se proprio da un’azienda impegnata 
nello sviluppo di soluzioni ecosostenibili venisse 
la soluzione a minor impatto ambientale contro 
i danni della marea nera nel Golfo del Messico 
o nel porto di Dalian in Cina. La notizia arriva 
da Settimo Torinese dove, da quarant’anni, opera
un’azienda attiva nella ricerca e nello sviluppo 
di prodotti biodegradabili e non infiammabili. 

Quando si verifica una catastrofe naturale come
quella della piattaforma Bp nel mar dei Caraibi, 
per limitare i danni provocati dal petrolio, si utilizzano

dei prodotti disperdenti che abbassano
la tensione superficiale dello strato
oleoso e disperdono le macchie 
in piccole particelle. Ma i solventi 
e i derivanti di idrocarburi contenuti 
in queste miscele sono estremamente
dannosi per l’uomo e per la vita marina:
«I solventi hanno componenti chimiche
tossiche che per certi versi sono
peggiori del petrolio. Sono in grado 

di uccidere i pesci e quindi l’intero ecosistema
dell’area», spiega Richard Charter, Senior Policy
Advisor del settore Programmi marini dell’ong
Defenders of Wildlife.

Il composto ideato dall’azienda italiana
(Maggiordomo Ecoremover) deriva invece da estratti
vegetali, in grado di disperdere e disgregare il petrolio,
solubilizzando il manto oleoso, che, in questo modo,
viene disperso dalle onde. Ciò che era una chiazza
circoscritta diventa un inquinante diluito 
in concentrazione ben minore, riducendo l’impatto
ambientale. Prevenire i disastri è ovviamente 
di gran lunga preferibile. Ma meglio di niente.

PINI, ABETI E CIPRESSI
OSTACOLANO IL TRAFFICO?
LA CASSAZIONE ORDINA:
ESTIRPATELI

Potremmo ritrovarci presto senza i cipressi che a Bolgheri
“alti e schietti van da San Guido in duplice filar”. Oppure
senza i pini della via Appia che per secoli hanno fatto 
da cornice alle vestigia di Roma antica o hanno riparato
dalla calura turisti e viandanti che si recavano ai Castelli
vicino alla Capitale. Tutto nasce da una sentenza 
della Corte di Cassazione, che ha reso definitivamente
retroattiva la validità dell’articolo 26 del regolamento
della strada del 1993. In quella norma si vieta la presenza
di alberi entro sei metri dall’asfalto nelle strade
extraurbane. Per diciassette anni, però, quella legge 
è stata considerata valida solo per le strade di nuova

costruzione e per gli alberi
piantati successivamente. 
Dopo la pronuncia della Suprema
Corte invece, sarà applicabile
anche sulle strade di tutto 
il territorio nazionale, dove, 
già prima del 1993, erano
presenti alberi. In sostanza, 

tutti gli alberi, secolari e non, che costeggiano le vie
extraurbane sono fuorilegge. Esterrefatte le associazioni
ambientaliste: «Ma perché invece di abbatterli 
non li usiamo come deterrente per limitare la velocità?»,
ha commentato Rossella Muroni, direttore generale 
di Legambiente. «Questa decisione sarà determinante 
per il paesaggio italiano, perché tutti i gestori delle statali
potranno mettere in sicurezza le strade costeggiate 
da arbusti, eliminandoli. Eppure secondo uno studio
inglese, gli alberi lungo le strade costituiscono 
un deterrente per i guidatori, che in loro presenza
riducono la velocità media fra i 3 e i 5 chilometri orari,
con un calo di collisioni del 20%. Invece di deturpare
storiche strade alberate, potremmo allora utilizzare 
gli arbusti come autovelox ed eliminare, al loro posto, 
i cartelloni pubblicitari, spesso abusivi, che oltre 
a distrarre gli automobilisti deturpano il paesaggio».

UN PATTO
PER COSTRUIRE
IL VENETO
RESPONSABILE

C’è un documento che gira da mesi 
in Veneto tra associazioni, imprese
sociali e istituzioni locali. L’obiettivo 
è ambizioso: porre le basi per una
regione nuova, in cui la responsabilità
sociale delle imprese si armonizzi 
con un diverso sviluppo 
del territorio. Virtuoso, sostenibile 
e condiviso. L’idea è stata lanciata
dall’associazione Veneto Responsabile
(www.venetoresponsabile.org), rete
regionale per la responsabilità sociale
d’impresa. Ma un documento simile
non poteva essere calato dall’alto. 
Per questo nel 2010 è stata definita
una road map regionale, per
coinvolgere enti locali, associazioni 
di categoria e del Terzo settore, istituti
di credito, sindacati e altre espressioni
della cittadinanza. Da confronti 
e dibattiti tra le varie anime della
comunità locale è nato il Patto
Comunitario Veneto, che sarà
presentato ufficialmente al Vega Parco
Scientifico Tecnologico di Venezia 
il 10 marzo alle 15. Interverranno, 
tra gli altri, l’economista Stefano
Zamagni, Gian Angelo Bellati, direttore
Unioncamere Veneto e Andrea Marella,
docente di Economia e Gestione 
delle imprese all’università di Padova.
«Ci siamo stancati di sentire parlare
solo di crisi economica», ha spiegato
Francesco Peraro, presidente di Veneto
Responsabile. «Ci piacerebbe che 
il focus della discussione cominciasse
decisamente a spostarsi sul modello 
di sviluppo che la società veneta
immagina e propone per il futuro».

STUDIO USA:
BIOFUEL
DANNOSI
PER I TERRENI

Sul danno per il settore alimentare
derivante da una diffusione 
dei biocombustibili si è già scritto
molto. Meno indagato è invece
l’impatto che essi potrebbero avere
sui campi agricoli. Produrre
biocarburanti significa infatti togliere
dai terreni i residui delle colture
agricole. Uno studio statunitense
(Paese tra i principali produttori 
di biofuel), finanziato dal Dipartimento
dell’Agricoltura, ha tentato 
di simulare gli effetti della produzione 
di biocarburanti sul suolo. Obiettivo:
capire quanto sia davvero sostenibile
questo tipo di carburanti e predire 
le conseguenze delle mancate
lavorazioni del terreno, come l’aratura,
necessarie a conservare il carbonio
organico del suolo.

I risultati degli esperimenti
effettuati dai ricercatori Usa hanno
confermato che, destinando a biofuel
l’intero materiale organico prodotto
nei campi, ci saranno davvero effetti
nel lungo periodo. Spiega Hero
Gollany, autore della ricerca:
«Raccogliendo notevoli quantità 
di residui delle colture oltre a ridurre 
il carbonio organico del suolo, 
si accentuano i rischi che il terreno 
si eroda. Aumenta inoltre l’inquinamento
dei corsi d’acqua, il degrado 
del territorio e si riducono 
le rese per unità di acqua 
e fertilizzanti. La conseguenza 
è quindi una diminuzione 
della sostenibilità agricola».

PERSEFONE,
LA BIODIVERSITÀ
ABRUZZESE
HA LA SUA DEA

Quella che, nella tradizione greca, 
era la dea dell’Oltretomba, in Abruzzo
diventerà la protettrice della vita.
Ispirandosi alla divinità pagana, il Parco
Nazionale del Gran Sasso ha lanciato
un progetto, rivolto al territorio
pescarese, per allargare la rete 
di agricoltori-custodi di agro biodiversità
e per dare effettiva tutela alle colture 
di particolare valore storico e agricolo. 
L’iniziativa fa seguito ad altre esperienze
di recupero delle antiche varietà
colturali, che hanno coinvolto in passato
la provincia dell’Aquila: il progetto
Cerere nel 2009 e il Demetra nel 2010.
Come negli altri casi, il piano punta 
a individuare e tutelare il germoplasma
autoctono delle antiche varietà
cerealicole, orticole e leguminose.
Destinatario di Persefone sarà 
chiunque coltivi la terra: non solo
agricoltori di professione, ma anche 
chi si limita a curare un piccolo orto
familiare. In questo modo si creerà 
una rete di custodi del patrimonio
recuperato.  A titolo di rimborso delle
spese di coltivazione, moltiplicazione 
e scambio dei semi con gli altri
coltivatori, i protagonisti del progetto
riceveranno dei (minimi) contributi
economici. L’assistenza tecnica 
lungo tutte le fasi del progetto sarà
assicurata dai tecnici del servizio 
agro-silvo-pastorale del Parco. 
Biologi ed esperti di biodiversità 
effettueranno contestualmente 
studi botanici e storico-antropologici 
delle varietà ritrovate.

Gli @ppuntamenti di economia solidale sono in internet su www.valori.it  Continuate a seguirci con un click!
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1987 di una legge analoga. A distanza di
tempo dall’incidente di Chernobyl del
1986 la percezione della pericolosità del nu-
cleare è diminuita e si sono ridotti i contra-
ri al suo utilizzo. Uno degli argomenti forti
della lobby radioattiva è che il nucleare non
emette CO2. Tanto che la strana coppia
Sarkozy e Berlusconi sta cercando di far pas-
sare «l'integrazione» del nucleare tra «gli

|  economiasolidale | disinformazione/1 |  

STATO UN VERO BOMBARDAMENTO,
un’offensiva mediatica sferra-
ta in pieno clima natalizio,

proprio quando si è più rilassati e gli ascol-
ti televisivi sono altissimi. Impossibile non
incappare nello spot “E tu che posizione
hai?” del Forum nucleare italiano (Fni): tra
il 19 dicembre e l’8 gennaio scorso lo spot
è andato in onda 446 volte. Come dire 22
passaggi al giorno per venti giorni, quasi
uno all’ora. Una portata di fuoco costata sei
milioni di euro alle aziende che compon-
gono il Forum, tutte coinvolte a vario tito-
lo nella produzione nucleare (vedi ). Ma
un esborso al quale hanno contribuito an-
che i cittadini, visto che del Forum fanno
parte diverse società a prevalente capitale
pubblico, come Enel.

Non è stato, però, questo il primo mo-
tivo a far scattare le reazioni del comitato
promotore dei referendum contro il nu-
cleare, delle organizzazioni antinucleari-
ste e della società civile su internet, quan-

BOX

to la pretesa neutralità dello spot, che in-
vece è di pura propaganda filonucleare,
tanto da far parlare gli addetti ai lavori di
pubblicità ingannevole.

La campagna è stata curata da una del-
le più accreditate agenzie mondiali, la
Saatchi & Saatchi: lo spot mostra una par-
tita a scacchi tra un uomo e il suo doppio.
A ogni mossa corrisponde un contrappor-
si di affermazioni in cui il vincente è sem-
pre il bianco, cioè il filonucleare. «Questo
racconto pubblicitario viene fatto come se
fosse neutro e oggettivo» spiega a Valori

Clelia Pallotta, docente di Antropologia
culturale presso il Politecnico di Milano
«in realtà non dichiarano che la campagna
è promossa da aziende favorevoli al nu-
cleare e rimandano per approfondimenti a
un sito che oggettivo non è, e dove trovi
solo risposte orientate».

Stufe a uranio 
di efficienza miserabile
Quando il nostro articolo è stato scritto,
sulla prima pagina del sito forumnuclea-
re.it spiccava la notizia dell’apertura entro
il 2030 di 10 nuove centrali nucleari in
Pakistan: roba da far accapponare la pelle
pensando all’instabilità politica di quel
Paese e alla sua pericolosità geopolitica.
Evidentemente il Pakistan suscita meno ri-
provazione dell’Iran per il Forum. Eppure il
procedimento di arricchimento dell’ura-
nio necessario per le centrali civili è lo stes-
so richiesto per le bombe atomiche, anche
se cambiano le percentuali di arricchimen-
to. La tecnologia delle centrali elettronu-
cleari nasce per riutilizzare i costosissimi

È

Nucleare 
in bianco 
e nero

di Paola Baiocchi 

GUARDA UN PO’ CHI C’È NEL FORUM

ALSTOM, gruppo francese di costruzioni
meccaniche impegnato, tramite 
la divisione Power, nel campo energetico;
ANSALDO NUCLEARE, società genovese
del gruppo FinMeccanica che si occupa
della costruzione di centrali nucleari 
di terza generazione;
AREVA, colosso francese dell’energia
nucleare presente nell’intera filiera,
dall’estrazione dell’uranio allo stoccaggio
delle scorie e al decommissioning
di miniere e centrali;
CONFINDUSTRIA, associazione 
di categoria degli industriali italiani;
E.ON, società tedesca in campo
energetico;
EDF, principale produttore e distributore 
di energia in Francia;
EDISON, distributore di energia in Italia;
ENEL, principale distributore di energia
italiano;
FEDERPROGETTI, ramo di Confindustria
dedicato all'impiantistica;
FLAEI-CISL, divisione della Cisl
comprendente i lavoratori del ramo
elettrico;
GDF SUEZ, azienda energetica francese
impegnata nel ramo gas e rinnovabili;
POLITECNICO DI MILANO;
LA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA;
SOGIN, società pubblica italiana 
di gestione degli impianti nucleari;
STRATINVESTRU ENERGY, società 
italo-russa di supporto alle aziende
italiane in Russia;
TECHINT, holding italo-argentina 
nel settore siderurgico ed energetico;
TECHNIP, gruppo francese specializzato
nel settore petrolchimico e nel gas;
TECNIMONT, azienda di impiantistica 
del gruppo Montedison;
TERNA, società che controlla la rete 
di distribuzione dell’energia elettrica 
ad alta e altissima tensione in Italia;
UILCEM, divisione della UIL comprendente
i lavoratori del ramo elettrico;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PALERMOLEGGE;
UNIVERSITÀ DI PISA;
WESTINGHOUSE, società statunitense
specializzata nella costruzione 
di reattori nucleari.

Una campagna pubblicitaria costata sei milioni di euro in parte pubblici, per orientare l’opinione in favore dell’atomo in vista dei nuovi referendum.

brevetti che hanno prodotto le bombe di
Hiroshima e Nagasaki, ma applicata nel ci-
vile è come far girare un elefante sulla ruo-
ta di un criceto: “stufe a uranio di efficien-
za miserabile”, dice il fisico Luigi Sertorio
nel libro La menzogna nucleare.

Coltivazione atomica
Trovare chi sono i soci del Forum sul sito è
macchinoso. Non c’è il classico bottone
“chi siamo” sulla pagina di apertura, una re-
gola di buona educazione del web, ma si de-
ve entrare in un menù e poi in un sotto-
menù per trovare i loghi di molti dei giganti
mondiali dell’atomo.

Assieme all’affermazione che tutti svol-
gono attività e ricerca che “riguardano lo
sviluppo dell’energia nucleare per uso paci-
fico”. Peccato che Ansaldo Nucleare faccia
parte di Finmeccanica, industria strategica
del settore della Difesa.

«L’Italia – continua Clelia Pallotta – con
il referendum del 1987 si è espressa a lar-
ghissima maggioranza contro il nucleare.
Questo fa ancora testo, ma la campagna si

guarda bene dal ricordarlo. In più arriva a
rinforzo di almeno due anni di una presen-
za costante di argomenti filonucleari sui no-
stri media. Non è un punto di partenza, è il
punto di arrivo di una “coltivazione” del-
l’opinione pubblica partita da lontano».
Il nucleare è stato reintrodotto dal governo
Berlusconi con la legge 23 luglio 2009 n. 99,
senza tener conto dell’abrogazione nel

BELGIUM NUCLEAR
foruminfo@nuclearforum.be
www.nuclearforum.be

BULGARIAN ATOMIC 
foruminfo@bulatom-bg.org
www.bulatom-bg.org

CZECH NUCLEAR 
forumoffice@nuclear-forum.cz
www.nuclear-forum.cz

DUTCH ATOMIC 
foruminfo@nrg.eu
www.nrg.eu (c/o)

FINNISH ENERGY
idustriesfirstname.lastname@energia.fi
www.energia.fi

FRENCH ATOMIC
forumforum.atomique.francais@sfen.fr
www.sfen.org/

GERMAN ATOMIC
foruminfo@kernenergie.de
www.kernenergie.de

HUNGARIAN NUCLEAR 
forumatomforum@atomforum.hu
www.atomforum.hu

ITALIAN NUCLEAR 
associationinfo@assonucleare.it
www.assonucleare.it

ROMANIAN ATOMIC
forumdchirica@nuclearelectrica.ro

SLOVAK NUCLEAR
forumsjforum@sjforum.sk
www.sjforum.sk

SLOVENIAN NUCLEAR
foruminfo@gen-energija.si
www.gen-energija.si

SPANISH NUCLEAR INDUSTRY 
forumcorreo@foronuclear.org
www.foronuclear.org

SWEDISH ATOMIC
foruminfo@svenskenergi.se
www.svenskenergi.se

SWISS NUCLEAR 
foruminfo@nuklearforum.ch
www.nuklearforum.ch

NUCLEAR INDUSTRY ASSOCIATION
info@niauk.org
www.niauk.orgGLI AUTORI DELLA COMUNICAZIONE

IDEATA DA SAATCHI & SAATCHI mentre
della pianificazione media se ne è occupata
Vizeum. 
IDEAZIONE: Edoardo Loster (copywriter) 
e Francesca Risolo (art director)
DIREZIONE CREATIVA: Agostino Toscana 
e Alessandro Orlandi
CASA DI PRODUZIONE: The Family; regia:
Federico Brugia, direttore della fotografia:
Paolo Caimi; post produzione: xchanges
BRANO MUSICALE: Investigate 
di Murray Munro

I QUESITI REFERENDARI
I MEMBRI FORATOM

IL 12 GENNAIO la Corte Costituzionale
ha dato il via libera al referendum 
sul nucleare. Presentati dall’Italia 
dei Valori ad aprile del 2010, i quesiti
referendari riguarderanno l’abrogazione
parziale di norme sulla realizzazione 
di nuovi impianti di produzione 
di energia nucleare in Italia, contenute
nei seguenti dispositivi:

LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133,
laddove l’inquadramento della
Strategia Energetica nazionale
comprende anche il rilancio 
del nucleare;

LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99,
con riferimento alla delega al Governo
in materia nucleare;

DECRETO LEGISLATIVO 2 LUGLIO
2010, N. 104, limitatamente 
a un inciso in materia di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo
per controversie legate all’attività 
di produzione di energia nucleare;

DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO
2010, N. 31, sulla localizzazione 
dei nuovi impianti e del deposito scorie.
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ENTILI NEL RELAZIONARE con i
giornalisti, al Forum nuclea-
re italiano (Fni). Tuttavia

quando chiediamo i nomi e i curriculum dei
componenti del Consiglio direttivo e del
Comitato scientifico, ci rispondono che le
sole informazioni disponibili sono quelle
presenti sul sito internet. 

Peccato che, mentre scriviamo, a diver-
si mesi di distanza dalla costituzione del
Fni, i nomi dei componenti del “Comitato
scientifico multidisciplinare” non siano an-
cora stati resi noti. E peccato che, dei mem-
bri del Consiglio direttivo, ci sia il nome di
ciascuno, ma una nota di poche righe esclu-
sivamente per il presidente Chicco Testa
(già presidente di Enel), il vicepresidente
Bruno D’Onghia (dirigente di Edf) e il di-
rettore generale Federico Colosi (responsa-
bile dei rapporti con Confindustria di Enel).
Perché non offrire qualche informazione
in più – neppure a richiesta – sugli altri
componenti del Consiglio?

Ad esempio Karen Daifuku, oggi alto
dirigente nel Segretariato dell’Agenzia
nucleare europea (la Nea, che fa capo al-
l’Ocse, l’Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico) e addetta

calendari delle pin up” che “mostrano tut-
to meno quello”.

A noi sembra, invece, che abbiano mo-
strato la parte per il tutto riducendo le

donne a merce tanto quanto i calendari
delle pin up e si siano accodati al clima da
trivio nel quale sguazza la politica italia-
na, peggiorandolo addirittura.

Volendo fare un’operazione comunica-
tiva utile non solo al tuo ego, caro Olivie-
ro – consiglia il blog donne-e-basta – pote-
vi occuparti delle mutilazioni genitali
femminili (Mgf) con un calendario che
“avrebbe contribuito a dissipare un po’ di
ignoranza”. Loro ci hanno pensato e il con-
trocalendario si può scaricare all’indirizzo
http://donne-e-basta.blogspot.com/2011/
01/caledario-vaginale-commerciale.html

Una crudele tradizione
Escissione della clitoride, asportazione to-
tale o parziale delle grandi e delle piccole
labbra, cucitura delle vagina, infibulazio-
ne vuol dire questo. Una crudele tradizio-
ne non religiosa, documentata e monito-
rata in 27 Paesi africani e nello Yemen.
In altri Stati (India, Indonesia, Iraq, Male-
sia, Emirati Arabi Uniti e Israele) si ha la
certezza che vi siano casi di Mgf, ma man-
cano indagini statistiche attendibili. Pu-
troppo l’Italia è il Paese europeo che ha il
più alto numero di donne infibulate per il
particolare tipo di flussi migratori. .
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O QUATTRO LAVORI in
pelle in giro per la
città», dice sprezzan-

te uno dei cacciatori di taglie del film Bla-
de Runner, parlando degli androidi fuggiti
dalle colonie extraterrestri perché voglio-
no prolungare la loro vita e per questo de-
vono essere soppressi. È il cupo futuro del
film di Ridley Scott tratto dal romanzo Ma
gli androidi sognano pecore elettriche? del vi-
sionario Philip K. Dick.

I lavori in pelle ora sono anche un ca-
lendario: Oliviero Toscani ne ha realizza-
to uno promozionale per il Consorzio ve-
ra pelle italiana conciata al vegetale,
utilizzando solo scatti del triangolino pu-
bico femminile. Il “lavoro in pelle” di To-
scani è stato allegato a una rivista uscita
durante le sfilate di Pitti immagine uomo
e ha provocato un’ondata di critiche.

Il calendario è stato presentato a Fi-
renze con un “dibattito sulla Forza della
Natura, incontro sulla Femmina” (i maiu-
scoli sono degli organizzatori). Erano pre-
senti Vittorio Sgarbi, Paolo Crepet, Mari-
na Ripa di Meana e altri, in un contesto
di pelli di vacca attaccate a ganci da ma-
cellaio e prodotti suini con i quali “sa-
ziarsi”. Insomma una vera schifezza, ma
con la pretesa di essere arte e
di rappresentare un “disvela-
mento all’incontrario”, “dove
si svela l’essenziale e non quel-
lo che si vede nei soliti volgari

Il fotografo che non perde l’occasione per dichiararsi alternativo 

e provocatorio in realtà ricalca i soliti cliché della donna 
un “tanto al chilo” nel suo calendario, di cui non si sentiva il bisogno.

di Paola Baiocchi

«H

Ma gli androidi
sognano 
i calendari 
di Toscani?

LINK UTILI

www.nosotras.it
www.unicef.it/doc/375
/mutilazioni-genitali-femminili-
ancora-lafrica-la-patria-del-
fenomeno.htm

DIBATTITI

LA GERMANIA si interroga se la circoncisione,
precetto applicato dagli ebrei e i musulmani,
non rappresenti una violazione dell’articolo
223 del codice penale tedesco che
condanna ferite, lesioni e mutilazioni. 
La reazione delle comunità musulmane 
ed ebraiche è stata contraria. 
Ma per i magistrati la circoncisione viola
l'integrità del corpo dei minori.

G

Trasparenza opaca
di Corrado Fontana

Una lobby dell’atomo questo è il Forum nucleare italiano, che invece si presenta come una fonte super partes.
alle Relazioni esterne e agli Affari pubbli-
ci, ma ieri direttrice degli Affari interni e
della comunicazione del Foratom, il Fo-
rum atomico europeo per l’energia nu-
cleare, secondo Il Fatto Quotidiano, “nota
lobbista internazionale del settore”. O
perché non dire che gli altri tre compo-
nenti del Consiglio, Giancarlo Aquilanti,
Paolo Iammatteo e Federico Colosi, sono
tutti dirigenti Enel?

E per quale motivo una campagna per
il rilancio dell’energia atomica nel nostro
Paese, che potremmo quasi interpretare
come “pubblicità progresso”, dovrebbe
voler mantenere “riservate” le informa-
zioni sul proprio budget per il futuro, co-
me ci ha risposto l’ufficio stampa?

È vero che nello statuto del Forum
nucleare italiano i fondatori esplicitano
di essere sostenitori della scelta nucleare,
ma quanti tra lettori e telespettatori
avranno esaminato il documento? Lo
avranno letto le Università
socie onorarie del Fni, che
già incassano borse di stu-
dio da membri del Fni. E lo
conosceranno anche i sin-
dacati di settore Cisl-Flaei e
Uil-Uilcem, anch’essi soste-
nitori del Fni, che già sanno,

da uno studio dell’Enea, che, in caso di
costruzione delle quattro centrali italia-
ne previste, il mercato del lavoro potreb-
be assorbire diecimila esperti in dieci an-
ni. Tuttavia questo atteggiamento un po’
“pigro” del settore comunicazione del
Forum si potrebbe forse spiegare con il
fatto che i suoi fondatori e – a quanto si
sa – finanziatori principali con un milio-
ne di euro e poco più a testa, cioè Enel
Spa e Electricité de France (Edf), dovreb-
bero essere direttamente coinvolti,
traendone perciò profitto, nella realizza-
zione delle suddette centrali nucleari con
reattori Epr (Reattore nucleare europeo
ad acqua pressurizzata).

Oppure c’entrano le notizie che arri-
vano dalla Finlandia, dove la costruzione
della centrale di Olkiluoto da parte di Are-
va, uguale a quella che l’Italia vorrebbe
impiantare, sta diventando un calvario
“mangiasoldi”. E quelle dagli Stati Uniti,

con la decisione presa nel
maggio scorso dall’ammini-
strazione Obama per il ritiro
del capitale pubblico dai la-
vori per il deposito di scorie
di Yucca Mountain, in Neva-
da, e quindi lo stop al pro-
getto di stoccaggio. .

obiettivi» dell’Unione europea
e chiede «di passare dal concet-
to di energia rinnovabile a quel-
lo di energia decarbonizzata».
«Nella fase di attività di una
centrale – dice Angelo Baracca,
docente di fisica all’università
di Firenze – non c’è emissione
di CO2, ma durante l’estrazione
e la lavorazione dell’uranio sì. E
anche durante la lunghissima
costruzione delle centrali. Il nu-
cleare è in difficoltà in tutto il
mondo - continua Baraccca - per questo de-
vono far partire delle campagne pubblicita-
rie. Nemmeno la Francia, che è da mezzo se-
colo una potenza atomica, ha risolto il
problema dello stoccaggio delle scorie ra-

dioattive e continua a dissemi-
narle dappertutto, con il cre-
scente dissenso dei cittadini».

Il lavoro di Homer
Simpson è a rischio
Nessuno dei problemi del nu-
cleare è ancora stato risolto:
non è terminato nemmeno lo
smantellamento delle vecchie
centrali, cominciato dopo il re-
ferendum. Ma ci costa 500 mi-
lioni di euro all’anno, prelevati

direttamente dalle bollette dell’elettricità al-
la voce A2, come ha denunciato Report nel
servizio “Girano le pale”. I mezzi a disposi-
zione della lobby filonucleare sono enormi
e alimentati come abbiamo visto dalla fon-

te pubblica, fanno circolare una disinfor-
mazione pericolosissima su un tema così
delicato. Anche l’argomento dell’economi-
cità del nucleare è falso, ci spiega Nicola Mi-
sani, del dipartimento di Management del-
la Bocconi: «Il rischio finanziario del
nucleare è talmente alto che nessun finan-
ziatore privato vuole assumerlo. Negli Usa,
per esempio, il progetto di costruzione del-
la centrale di Chesapeake Bay è naufragato
per gli elevati premi chiesti dal governo fe-
derale a garanzia del prestito. Anche le co-
perture assicurative sono problematiche in
assenza di garanzie di ultima istanza dello
Stato, che rischiano di tradursi in oneri per
i cittadini». Ma di tutto questo lo spot del
Forum nucleare non parla. (Valori invece
riprenderà l’argomento ad aprile). .

IN INTERNET

www.iaea.org
www.foratom.org
www.forumnucleare.it
www.greenpeace.org
www.oecd-nea.org

Caro Oliviero, potevi fare
un’operazione comunicativa
utile occupandoti delle
mutilazioni genitali femminili

LIBRI

Giulietto Chiesa
Guido Cosenza
Luigi Sertorio
La menzogna
nucleare
Ponte alle Grazie,
2010
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giano Reggiano, la remunerazione è un
po’ più alta. «Ma – avverte Mariella Ron-
ga, ricercatrice del settore latte di Ismea
– anche i costi per rispettare le prescri-
zioni dei disciplinari sono più alti. Alla
fine quindi il differenziale costi/ricavi
non cambia poi molto».

Eppure – seconda sorpresa – le som-
me pagate dalle industrie del settore non
sono basse, se paragonate ai prezzi del
latte alla stalla negli altri Stati Ue. Anzi:
in Italia abbiamo (da sempre) i prezzi più
alti d’Europa (vedi ). A fronte dei
31,1 euro pagati in Italia, cento chili di
latte valgono 30 euro in Austria, 29 in
Germania, 27 nel Regno Unito e 24,8 in
Ungheria. 

GRAFICO

Somme più basse di quelle italiane, in
valori assoluti. Ma in grado di assicurare
agli allevatori degli altri Paesi guadagni
maggiori. «La spiegazione principale – ri-
vela Ronga – è da ricercare nei costi per
l’alimentazione degli animali. Mangimi
e foraggi incidono per la metà dei costi
diretti sostenuti dagli allevatori. In Italia
si fa ampio ricorso ad allevamenti inten-
sivi con alimenti artificiali. Altrove, è as-
sai più diffuso il pascolo. Così ci espo-
niamo enormemente alle oscillazioni di
prezzo che i mangimi hanno sul merca-
to mondiale». 

Se il litro di latte nei nostri supermer-
cati costa molto di più che nel resto d’Eu-
ropa non è però solo colpa dei prezzi al-
la stalla. Terza sorpresa: «Nei negozi
tedeschi o austriaci – spiega Daniele Ra-
ma – il prezzo è doppio rispetto a quan-
to pagato all’origine. Da noi quadrupli-
ca. Questo perché c’è ancora lavoro da
fare per rendere più efficiente la filiera di
trasformazione e ci sono ampi margini di
competitività da recuperare nella fase in-
dustriale». 

È ITALIANO IL LATTE PIU CARO D’EUROPA. PREZZO ALLA STALLA: CONFRONTO CON UE (EURO AL QUINTALE)

FRANCIA GERMANIA REGNO UNITO AUSTRIA ITALIA POLONIA UNGHERIA SLOVENIA

2006 29,5 27,3 26,7 29,9 30,7 25,5 24,1 25,7

2007 31,5 32,6 29,4 30,4 34,4 29,5 28,6 28,0

2008 36,3 33,5 31,5 38,8 37,4 30,3 32,2 33,0

2009 29,8 23,7 25,8 29,0 30,6 22,2 21,5 25,9

2010 29,4 29,0 26,9 30,3 31,1 26,2 24,8 26,1

ra, di Lienz nell’Ost Tirol e a Roma. L’a-
spetto assurdo della vicenda è che, se le
tasche dei consumatori italiani piango-
no, quelle dei nostri allevatori sicura-
mente non ridono, perché con la vendi-
ta del latte non recuperano nemmeno i
soldi spesi per produrlo.

Si lavora per la gloria. 
O quasi
Sono molte le sorprese lungo la filiera lat-
tiero-casearia italiana. La prima si incon-
tra scoprendo che in vent’anni la produ-
zione di latte è rimasta pressoché stabile
attorno a 108 milioni di litri (comunque
meno dei 180 milioni consumati in Ita-
lia). Eppure, nello stesso periodo, il nu-
mero di aziende è crollato dell’80%: era-
no 180 mila negli anni ’80, 123 mila nel
1996 e sono appena 40 mila oggi. Non è

I SONO UN TEDESCO, un au-
striaco e un italiano in un
supermercato. Comprano

un litro di latte fresco intero e vanno al-
la cassa a pagare. Il cittadino tedesco pa-
ga 85 centesimi, l’austriaco 95, l’italiano
un euro e 55 centesimi. Quello che sem-
bra l’inizio di una barzelletta
è ciò che avviene ogni giorno
nella realtà europea. La prova
l’abbiamo fatta in tre super-
mercati di Monaco in Bavie-

solo questione di razionalizzazione degli
allevamenti. È piuttosto la conseguenza
di un sistema che ha degradato le muc-
che a macchine da latte da sfruttare fino
allo sfinimento (dal 1982 a oggi sono
passate da 3,6 a 1,8 milioni - vedi ) e
che impedisce a molti piccoli produttori
di stare sul mercato. I numeri in tal sen-
so sono desolanti: da anni ormai i costi
di produzione di un litro di latte supera-
no i ricavi (vedi ). «Non c’è alcun
dubbio – spiega Daniele Rama, direttore
dell’Osservatorio del mercato lattiero-ca-
seario dell’università Cattolica di Milano
– che gli allevatori italiani, con ciò che ri-
cevono dall’industria per il latte prodot-
to, coprono al massimo i costi diretti (ve-
di ). Per rimanere in attivo non
andrebbero considerate voci come il co-
sto del lavoro dell’allevatore o la remu-
nerazione del capitale». 

La situazione della Lombardia fa ben
capire questo scenario: nel 2009 il latte
era venduto a quasi 35 euro al quintale.
Cifra sufficiente a ripagare solo i costi di-
retti (24,60 euro), il costo della terra e
del lavoro dipendente (5,79 euro). Per
coprire i costi totali (42,75 euro, che
comprendono anche i fattori di produ-
zione), ai ricavi della vendita del latte bi-
sognava aggiungere quelli della carne e i
premi elargiti dalla Ue. Se si concentra
l’attenzione invece sul prezzo pagato per
il latte, che viene poi utilizzato nella
produzione di Grana Padano e Parmi-

GRAFICO

TABELLA

BOX

In Italia i prezzi alla stalla sono i più alti d’Europa. Nel percorso verso il banco frigo, il prezzo quadruplica. Ma i ricavi degli
allevatori non coprono i costi: ogni giorno chiudono tre fattorie. Intanto la concorrenza dei prodotti esteri
si fa sempre più forte. Unica nota lieta: il boom dell’export e dei prodotti d’eccellenza.

di Emanuele Isonio
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MADE IN ITALY A RISCHIO/SECONDA PUNTATA 

DOPO L’OLIO, TOCCA A LATTE E FORMAGGIO.
Il viaggio di Valori nei cibi made in Italy 
a rischio estinzione continua. Ancora 
una volta le vittime sono i piccoli produttori,
la biodiversità, la cultura del territorio, 
la varietà dei prodotti tipicamente italiani.
Sul prossimo numero parleremo di vino.

Il costo di produzione 
del latte italiano 
tra il 2005 e il 2009
(euro a quintale) 

2005 2006 2007 2008 2009

Alimentazione
Altri costi diretti
Lavoro costo capitali
Ricavi latte + carni
Ricavi + premi

GUADAGNI 
QUASI 
UN’UTOPIA
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Mucche come macchine da latte.
In vent’anni sono diminuite 
da 3,6 a 1,8 milioni, ma il latte 
è stabile sui 108 milioni di litri
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Latte e formaggio
La filiera delle sorprese



Latte fresco: italiani 
ultimi nella Ue
Ma, se i prezzi nei nostri supermercati
scottano, a preoccuparsi non dovrebbe-
ro essere solo i clienti. È la sopravviven-
za stessa della filiera lattiero-casearia ita-
liana ad essere messa in discussione.
Innanzitutto perché i consumatori si
orientano verso prodotti meno costosi,
che spesso vengono dall’estero. 

Un esempio? Quarta sorpresa: su 100
litri consumati dagli Italiani, solo 40 so-
no di latte fresco. Il restante 60% è UHT,
che costa circa la metà. «Dobbiamo fare
di tutto - ammonisce Giorgio Apostoli,
responsabile del settore zootecnico di
Coldiretti - per evitare aumenti ingiusti-
ficati dei prezzi. 

Dei 108 milioni di litri di latte italia-

L “VIAGGIO INAUGURALE” c’era stato du-
rante la Notte Bianca del 2005. L’idea
sembrava assurda: vendere latte cru-

do, appena munto, in tutta Roma. In prati-
ca gli stili di consumo di una volta, appli-
cati ai ritmi frenetici di una megalopoli.
Invece, da quel momento, tra le vie e le
piazze della capitale sfreccia ogni giorno un
furgone refrigerato. In quartieri popolari
come “er Quadraro”, Tiburtino e Torma-
rancia. In quelli “di tendenza”
come Pigneto e San Lorenzo. E
in quelli ultrachic come Trieste,
Parioli, Prati e Monte Mario. Al-
l’interno del distributore mobi-

I
di Emanuele Isonio le, il latte biologico prodotto da una fatto-

ria di Fiumicino, la Biolà (www.biola.it).
Che costa il 20% in meno di quello, indu-
striale e non biologico, della Centrale del
Latte di Roma (1 euro e 20 anziché 1,50). Il
proprietario, Giuseppe Brandizzi, rappre-
senta la terza generazione di allevatori (suo
nonno aveva una stalla in via dei Serpenti,
in pieno Rione Monti, a due passi dai Fori
Imperiali). La sua è stata una scelta quasi
obbligata: inventarsi nuovi canali di vendi-
ta per non chiudere. 

Mobili o fissi che siano, i distributori di
latte “alla spina” si stanno diffondendo an-
che in Italia. Meno che in Europa, ma oggi
se ne contano 1.482 in 93 province. Una re-
te che rappresenta il 2% del latte fresco ven-
duto nel nostro Paese. E che cresce, nono-
stante una campagna mediatica che, nel
2008, lanciò allarmi (ingiustificati) sui pre-
sunti rischi del consumo di latte crudo, fa-
cendo crollare le vendite del 40%.

Il bio salva la filiera...
Nella partita a scacchi contro le storture
della filiera tradizionale, quello della ven-
dita diretta è solo uno dei tasselli. L’altra
mossa si chiama “conversione biologica”:
«Le prescrizioni obbligatorie per ottenere

la certificazione hanno il risultato di ri-
durre i costi per l’azienda», spiega Cateri-
na Santori, membro del Comitato esecuti-
vo di Aiab. «Imponiamo un tetto all’uso di

foraggi concentrati, vietiamo l’uso di so-
stanze ormonali e di Ogm. Così facendo
l’impatto dei mangimi, principale voce di
costo nelle produzioni convenzionali,

crolla dal 100% delle aziende tradizionali
al 20-30% del biologico e il produttore si
mette al riparo dalle oscillazioni dei prezzi
delle materie prime nei mercati mondiali».
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no, 11 sono consumati freschi, 49 ven-
gono usati per produrre Grana, Parmi-
giano e altri formaggi Dop (denomina-
zione di origine protetta, ndr). Gli altri
40 diventano formaggi freschi, mozza-
relle e yogurt. E questa grande fetta en-
tra in diretta concorrenza con il latte
estero. Le aziende italiane comprano al-
trove la materia prima, perché la pagano
molto meno». 

«Il quadro generale è deprimente -
commenta sconsolato Piero Sardo, presi-
dente della Fondazione Slow Food per la
biodiversità - le stalle continuano a chiu-
dere al ritmo di tre al giorno. 

Il consumo italiano di latte fresco è ai
minimi storici ed è il più basso in Europa.
Manca una cultura del latte che è spesso
percepito come tutto uguale. Serve invece
una inversione di tendenza per evitare la
crisi irreversibile della filiera. 

Dobbiamo recuperare il legame con i
prodotti dei nostri territori, dobbiamo
imparare a valorizzarli. Se si perde quel
legame, non importa più dove un for-
maggio è realizzato. I nostri territori ne
risentiranno e l’industria casearia spo-
sterà il più possibile le produzioni dove
costano di meno».

Cina: successo tricolore
Che la tutela delle eccellenze italiane sia
la via giusta, lo dimostrano gli invidiabi-
li risultati che i prodotti di punta della
nostra filiera casearia riscuotono in giro
per il mondo, dove il fatturato ha rag-
giunto la cifra record di 1,6 miliardi di
euro. Un’analisi di Coldiretti su dati Istat
ha rivelato che nei primi dieci mesi del-
lo scorso anno l’export di formaggi ita-
liani è cresciuto del 13% (il 70% del va-
lore si è realizzato all’interno della Ue,
l’11% sul mercato Usa). 

Ma è nei Paesi emergenti che il boom
è impressionante. Quinta e ultima sor-
presa: in Cina, le esportazioni di Grana e
Parmigiano sono cresciute del 318%. Al-
meno in questo caso, però, la sorpresa è
tutt’altro che negativa. .

LINK UTILI

www.ismea.it

www.coldiretti.it

www.aia.it

www.aiab.it

www.slowfood.it

www.associazionerare.it

Vendita diretta, 
biologico ed eccellenza
Tre mosse contro la logica della concorrenza a basso costo e dell’omologazione dei gusti.

I FURBETTI DEL LATTE SOCIETÀ DI COMODO PER AGGIRARE LE QUOTE

SE I PREZZI DEL LATTE in Italia non remunerano adeguatamente 
i produttori non è solo colpa degli alti costi dei mangimi e delle filiere
troppo lunghe. Come spesso accade, c’è sempre qualcuno (più 
di qualcuno in verità) che si crede più furbo degli altri. E danneggia
gli allevatori onesti. «La concorrenza sleale viene, in questo caso, 
da molti di quei produttori che l’opinione pubblica ha imparato 
a conoscere come i “Cobas del latte” o milk warriors», rivela Daniele
Rama, direttore dell’Osservatorio latte dell’università Cattolica 
di Milano. In sostanza, quelli che hanno bloccato strade, stazioni,
aeroporti e hanno sempre rifiutato il regime delle quote latte 
(il sistema di prelievo supplementare previsto dall’Ue che impone 
agli allevatori un prelievo finanziario per ogni chilo di latte prodotto
oltre un limite stabilito).

Come funziona? I produttori disonesti creano una serie di società
di comodo, che acquistano il loro stesso latte e lo rivendono 
alle industrie di trasformazione senza rispettare le norme europee
(senza effettuare le trattenute a carico delle produzioni fuori quota).
Tali società acquistano enormi quantità di latte fuori quota, che 

non avrebbe dovuto essere nemmeno prodotto. Il latte dei “furbetti”
viene “ripulito” e finisce nel mercato. Generando flussi economici 
di decine di milioni di euro e costruendo una sorta di mercato
parallelo. A tutto danno degli allevatori che producono latte
rispettando le quote a loro disposizione. «Contro questi produttori
scorretti finalmente sono iniziati i processi», spiega Rama. «Ma 
non c’è dubbio che i loro comportamenti hanno inciso, soprattutto
negli anni passati, sui prezzi del latte». Un’incidenza tutt’altro che
marginale: «Chi produce fuori quota ha costi inferiori. In Lombardia,
nel quinquennio 2003-2008 la differenza di costo è stata calcolata
in 9 centesimi al litro. Ai quali vanno aggiunti i 2-3 centesimi per 
la diminuzione del prezzo del latte causato dalla maggiore offerta».

Ora le maglie dei controlli si sono strette e questi comportamenti
sono più sanzionati. Ma le beffe non sono finite: «Le multe delle
quote latte infatti le ha pagate l’intero settore agricolo, perché 
la Ue le ha trattenute dai soldi destinati all’Italia dalla Pac (Politica
Agricola Comune, ndr). Di fatto, chi è stato svantaggiato dalle azioni
illecite, è stato danneggiato due volte». 

Le prescrizioni necessarie 
ad ottenere il marchio “bio”
riducono del 60% l’impatto 
dei mangimi. E i costi si riducono

La ripartizione dei costi diretti
nelle tre regioni italiane 
a più alto tasso di produzione
di latte da mucca Frisona.
€/100 Kg

COSTI DIRETTI 
MANGIMI SUPERSTAR

22,90  

24,60

28,26

11,33
Piemonte Lombardia Veneto

13,66 11,22

Costi generali
Costi specifici settore latte
Costo spandimento liquame
Imposte e tasse
Manutenzione fabbricati
Assicurazioni
Acqua (stalla+stalla+irrigaz. + foraggi)
Energia (carburanti + elettricità)
Veterinario + medicinali + inseminaz.
Acquisto animali
Materie prime xproduzione foraggi
Foraggi acquistati
Mangimi acquistati
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Con contributo a intero carico 
della Banca a favore di:

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER LA RICERCA SUL CANCRO

Sottoscrivi anche tu il “Conto Corrente Solidarietà” 
e contribuisci a migliorare la vita di chi soffre

C’è sempre più bisogno del tuo aiuto

Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871

Sede sociale e direzione generale: piazza Garibaldi n. 16 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 528 111 - Fax 0342 528 204 - info@popso.it Tu
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gusti e la standardizzazione
delle produzioni.

...e salva le tipicità
locali 
Osserva Piero Sardo, presiden-
te della Fondazione per la Bio-
diversità Slow Food: «L’indu-
stria casearia vuole latte e
formaggi tutti uguali, in tutto
il mondo. Così può spostare le
produzioni dove costano me-
no. Se la filiera italiana accetta questa stra-
da, va verso la morte. Perché o svende o
chiude. Due opzioni comunque perdenti».

I CHE RAZZA È questa
mucca?” È una do-
manda che, senza

un’inversione di tendenza, non sentire-
mo più in Italia. La trasformazione indu-
striale della filiera del latte ha spinto a usa-
re un solo tipo di mucca (la Frisona, di
origine olandese), con un impatto deva-
stante sulle razze autoctone. «Oggi, dei
quasi due milioni di mucche presenti in
Italia, il 93% è Frisona e il 3% Bruna Alpi-
na, praticamente una Frisona marrone»,
spiega Riccardo Fortina, presidente onora-
rio dell’associazione Rare (Razze autocto-
ne a rischio di estinzione). «Le altre razze,

che nei secoli si erano adattate ai nostri
climi e territori, stanno scomparendo. E,
con esse, ottimi formaggi». 

I numeri sono da riserva indiana (ve-
di ): la Bianca della Val Padana è
passata dai 142 mila capi del 1960 agli at-
tuali 600. La Burlina, tipica dei Colli Beri-
ci e dell’area del Monte Grappa, dai 15 mi-
la capi del 1930 è ora ridotta a meno di
300 esemplari. La Agerolese, tipica della
campagna napoletana, dal 1992 è stata in-
serita tra gli animali a rischio estinzione
dalla Fao. Idem per il Mucco Pisano. E la
Pustertaler (Val Pusteria) è ormai una “raz-
za reliquia”. Praticamente, uno sterminio. 

Il motivo: l’ansia di produrre enormi
quantità di latte con pochi capi ha orien-

TABELLA

tato gli allevatori verso la Frisona, una
macchina da latte che viene letteralmen-
te “spremuta” per farle produrre 60 litri al
giorno. «Sembra una scelta vincente, in-
vece è miope», denuncia Fortina. «La Fri-
sona produce molto di più, ma la sua ra-
zione di cibo è di 5 euro al giorno e i ricavi
non coprono i costi. Le razze autoctone
producono 10-12 litri di latte, ma per sfa-
marle basta un pascolo. E dal loro latte si
ricavano formaggi che sono vere eccellen-
ze produttive della nostra gastronomia».

Per salvare queste razze dal 1985 esiste
il Registro delle popolazioni bovine au-
toctone a limitata diffusione. Ma senza un
deciso cambio di rotta, l’estinzione sarà
inevitabile. Con o senza registro. .

Per produrre più latte si allevano Frisone. Ma costano di più delle razze autoctone che stanno scomparendo.
di Emanuele Isonio

«D

Mucche italiane:
uno sterminio miope

I detrattori replicano che così, però, le
mucche producono di meno. Ma, sul lun-
go periodo, la scelta del bio appare vin-
cente: «Nelle aziende convenzionali le
mucche hanno una vita media di tre anni.
Nel bio è di dodici. Sicuramente produr-
ranno meno, ma per molti più anni».

...protegge il territorio...
Il biologico, tra l’altro, ha un altro merito:
imponendo l’uso del pascolo, diventa fat-
tore di conservazione del territorio. «Il
principio cardine è: non può esistere un al-
levamento biologico senza la terra. Questo
vincolo si rivela un vantaggio, perché tor-
na a dare valore ai prodotti fortemente ra-
dicati in una realtà locale».

Un tema, questo, che sta molto a cuo-
re a chi si batte contro l’omologazione dei

La ricetta di Slow Food è oppo-
sta: riscoprire le tipicità locali,
far capire che ogni latte ha pro-
prie caratteristiche, stimolare
le scelte basate sulla qualità.
«Dobbiamo far capire che il lat-
te è come il vino. Va contrasta-
ta la tendenza a consumare so-
lo formaggi freschi e insapori.
In Italia mangiamo 23 chili di
formaggio all’anno a testa: è
uno dei dati più alti al mondo

ed è stabile da anni. Ci sono quindi ampi
margini di manovra, ma servono campa-
gne di educazione al gusto e una buona
predisposizione delle centrali d’acquisto
per proporre prodotti diversi dal solito».

Ma consumare prodotti di qualità è
possibile senza dover stressare le tasche dei

consumatori, già adesso non proprio gon-
fie? «Non dobbiamo produrre prodotti per
pochi eletti», commenta Caterina Santori
di Aiab. «Se il biologico è fatto da produt-
tori avveduti, si può essere competitivi an-
che nel prezzo e possiamo avvicinarci a
tutte le fasce di clientela». Più radicale Pie-
ro Sardo: «Come è impossibile pensare di
comprare un buon Chianti a 2 euro a bot-
tiglia, così non si può mangiare bene con
prezzi da discount. 

I produttori devono essere remunerati
adeguatamente e l’aumento dei prezzi è
quindi una condizione necessaria. Dob-
biamo invece cambiare priorità di consu-
mo: risparmiare, rinunciando alla terza au-
to, al quarto cellulare, alla sesta maglia
griffata. Solo così potremo scegliere davve-
ro cosa mangiare». .

INFO

www.associazionerare.it

Daniele Bigi,
Alessio Zanon
Atlante delle razze
autoctone
Edagricole, 2008

LA SCOMPARSA DELLE RAZZE AUTOCTONE

RAZZE AREA CONSISTENZA CONSISTENZA
D’ORIGINE ATTUALE (N. CAPI) NEL 1960 (N. CAPI) 

Agerolese Napoli 200
Bianca Val Padana (Modenese) Modena 600 142.000
Burlina Veneto (Monte Grappa) 300 15.000 (1930)
Cabannina Appennino ligure <100
Calvana Appennino toscano 250 5.700
Cinisara Sicilia nord-occidentale 3.500
Garfagnina Lucca <300
Grigio Alpina Trentino Alto Adige 16.000 25.000
Modicana Sicilia orientale 2.000 25.000
Mucco Pisano Pisa 300 20.000 (1930)
Pezzata Rossa d'Oropa Biellese 4.500 8.000
Pinzgauer Val Pusteria (BZ) 4.000
Pontremolese Parma 50 6.000
Pustertaler Val Pusteria (BZ) <100
Reggiana rossa Reggio Emilia 1.800 60.000
Sarda Oristano 8.000 25.000 (1983)
Savoiarda Val Susa 12.500 12.500
Valdostana Lombardia <5.000 17.000
Varzese Lombardia <60 40.000

LIBRI
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35 dipendenti, a cui ha aggiunto 20 lavo-
ratori dell’indotto. 

Infine c’è la ricaduta positiva per i con-
sumatori: le scarpe di Astorflex vendute ai
Gas hanno prezzi assai concorrenziali ri-
spetto al mercato convenzionale e sono tut-
te realizzate in Italia da botteghe artigiane
altrimenti a rischio chiusura. Il 70% delle
pelli impiegate vengono dai trattamenti
“vegetali” della conceria Itaca di Ponte Ego-
la (Pi) e, grazie ai guadagni migliori che que-

sta filiera sta generando, Astorflex ha potu-
to sviluppare la ricerca per un’inedita pelle
conciata vegetale con “effetto camoscio”.

Un valido aiuto arriva, infine, dal por-
tale web “X i Gas” (www.xigas.it), vetrina
per Astorflex e per altre aziende dell’abbi-

gliamento e della calzatura che si stanno
rivolgendo ai Gas e all’idea di una produ-
zione a basso impatto su ambiente e salu-
te per svincolarsi dalle imposizioni del
mercato e dei marchi. Un buon inizio di
rivoluzione, quindi, ma da concludere,
dato che lo stabilimento rumeno fornisce
ancora scarpe finite per il mercato con-
venzionale e il 30% delle pelli, quelle de-
stinate alle parti esterne delle scarpe, pro-
viene ancora dalla concia al cromo..

ri, biobrunch e biomenù). «Sebbene Botte-
gas non faccia parte del circuito Botteghe
del mondo – spiega Daniele Sacco, uno dei
soci della cooperativa – conserva un ango-
lo del negozio dedicato ai prodotti del
commercio equo e solidale: ciò che non
abbiamo di biologico, proviene perlopiù
da questo canale». Oltre a verdure fresche
o farine, salumi e formaggi dei produttori

locali (specialmente di chi, nel Parco agri-
colo Sud Milano, si sta convertendo al bio-
logico), Bottegas tratta anche i “trasforma-
ti”: «Il nostro primo criterio nella scelta dei
produttori – prosegue Daniele – è che ab-
biano un rapporto diretto con i Gas, che in
qualche modo fa da credenziale, possibil-
mente abbinato alla certificazione biologi-
ca; il secondo criterio è che si tratti di pro-
duzioni legate a un progetto sociale o
culturale. E, inoltre, privilegiamo le picco-
le realtà che non fanno parte delle grandi
reti di distribuzione anche del biologico».

Massimo investimento
Un progetto di questo tipo è affascinante,
ma costoso. Il budget necessario alla par-
tenza dell’iniziativa è stato di 280 mila eu-
ro, finanziati ai soci della cooperativa con
40 mila euro di Mag2 Finance e, per il re-
sto, da un mutuo di Banca Etica. Il quadro
che fa di Bottegas un progetto culturale, ol-
tre che economico, si completa quindi con
altri due soggetti promotori di un’idea di-
versa di finanza e di mercato, si aggiungo-
no ai Gruppi d’acquisto solidale, ai produt-
tori dell’agricoltura biologica e alle filiere
del commercio equo e solidale. In attesa di
centrare l’obiettivo della piena sostenibilità
economica, Bottegas fa oggi affidamento
su un trend positivo di introiti, che arriva-
no per un buon 60% dalle attività di caf-
fetteria, per il 30% dalle vendite del nego-
zio e per il 10% dai servizi ai Gas.  .

E AVEVAMO ACCENNATO sul
numero di Valori di settem-
bre, ma da allora “Bottegas

filiera minima” ha fatto già molta strada,
diventando uno spazio fisico a Milano e
anche un progetto culturale articolato. Il
sito web lo descrive suggestivamente co-
me “un recipiente, capace di contenere e
conservare un nuovo lievito madre, com-
posto da produttori virtuosi e consumato-
ri consapevoli, un lievito prezioso che
rende possibile una crescita lenta, ma so-
lida e naturale, di un magnifico impasto
composto da queste tre parole: equità,
ecologia, etica”. 

Biologico, ma non solo 
Come bottega si sostiene attraverso le ven-
dite di prodotti bio e a filiera corta che pro-
vengono dai fornitori dei Gas milanesi,
ma è anche un luogo dove i Gas s’incon-
trano tra loro e con i produttori o un ma-
gazzino dove i loro ordini di frutta, miele
e ortaggi rimangono in attesa del ritiro o
mentre vengono smistati per la consegna.
I Gas, che approfittano degli spazi e dei ser-
vizi – e sono già una decina quelli che va-
riamente lo fanno – pagano una quota as-
sociativa secondo il numero dei loro
affiliati, ma per tutti i clienti sono dispo-
nibili anche una sala per attività culturali
e una caffetteria con tavola fredda (taglie-

di Corrado Fontana

N LINK UTILI

www.bottegas.it
www.mag2.it
www.bancaetica.com

bilimento ridotto al minimo in Italia e
uno in Romania, dove una manodopera a
basso costo realizzava le tomaie – la cui la-
vorazione incide per il 70% nel processo
produttivo – che venivano poi assemblate
a Castel d’Ario. Un ciclo produttivo tradi-
zionale in cui i grossisti impongono prez-
zi più bassi alla produzione per avere mar-
gini di guadagno sufficienti a sostenere la
catena di intermediazioni inserite nella fi-
liera, fino alla vendita al dettaglio. «Vede-
vo le scarpe - continua Perinello - partire
dal calzaturificio a 20 euro ed essere ven-
dute in negozio a 80 euro, con un ricarico
dell’80-90%, imputabile sostanzialmente
ai passaggi di mano, al valore del marchio

e a spese di pubblicità. Da qui l’idea di
cambiare e puntare sui Gruppi di acquisto
solidale, pensando di poter distribuire il
risparmio ottenuto dalla vendita per un
50% al consumatore e destinare il resto a
far vivere meglio l’azienda produttrice,
rendendola capace di investire e di ade-
guarsi alle esigenze valoriali dei Gas; con
la possibilità di utilizzare materiali di al-
tissimo valore, realizzati da processi raffi-
nati e con metodi e saperi tradizionali».

Gas esilarante
Se non proprio ridere, alla Astorflex oggi
riescono a sorridere. L’azienda sta perden-
do il 40% delle sue committenze perché
Bata, ci dice Perinello, ora fa produrre in
Portogallo, dove la crisi morde di più e la
manodopera costa meno. Ma da circa un
anno e mezzo il calzaturificio mira alla do-
manda di scarpe dei Gruppi d’acquisto so-
lidale e ottiene notevoli risultati: innanzi-
tutto sul piano dei ricavi, visto che i Gas
coprono il 35% circa del suo fatturato (per
un controvalore stimato nel 2010 in un
milione e 300 mila euro, in aumento), e ri-
spetto al tessuto economico locale, poiché
lo stabilimento italiano è passato da 28 a

INQUE ANNI FA MI SONO

ISCRITTO a un gruppo
d’acquisto solidale

chiamato il “Ciclo corto - altra agricoltura
per il Nord est”. Avevo capito che le fami-
glie avevano bisogno di costruirsi un’altra
economia per difendersi dalla vulnerabi-
lità che la crisi stava portando loro e che
all’interno di un Gas si poteva trovare una
relazione migliore con il prodotto e con le
aziende fornitrici, scelte secondo criteri di
rispetto dell’ambiente e dei diritti del la-
voro». Così ricorda oggi Gigi Perinello,
rappresentante di scarpe con un trenten-
nio di lavoro alle spalle nel settore; e da
qui, tre anni dopo, è nata la nuova av-
ventura di un calzaturificio artigianale, la
Astorflex di Castel d’Ario (Mantova), al
tempo in gravi difficoltà.

Prima di allora l’azienda si comporta-
va come molti concorrenti, con uno sta-

Non più nicchia ai margini del mercato tradizionale, i Gruppi d’acquisto

solidale diventano una risorsa per uscire dalla crisi. 
Due casi modello: il calzaturificio Astorflex e il portale “X i Gas”.

di Corrado Fontana

«C

Più Gas 
per ripartire 

LINK UTILI

www.xigas.it
www.astorflex.it 

Bottega equa, ma non solo. Luogo di rilancio di mercati alternativi animati dai Gruppi d’acquisto solidale,
dall’agricoltura biologica e dai principi della filiera corta. Bottegas è molto più di un negozio.

Aria nuova in bottega: 
un lievito per crescere
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I banchieri rialzano 
la voce

Da Davos con furore
|  bancor |

dal cuore della finanza londinese Luca Martino

L E OLTRE MILLE BANCHE E IMPRESE che finanziano il World Economic Forum anche quest’anno si sono ritrovate 
a Davos per discutere dell’agenda economica e, come a rimarcare il ritrovato primato della finanza sulla
politica, al quarantesimo meeting annuale del Forum, i banchieri americani e anglosassoni hanno mostrato
il nerbo dei tempi migliori e manifestato, per la prima volta in maniera così esplicita, tutto il proprio fastidio
verso quella che considerano un’ipotesi di regolamentazione del settore sbagliata ed eccessiva.

Quello andato in scena tra Sarkozy, presidente di turno del G20, e James Dimon, numero uno di JP
Morgan, è stato un confronto a dir poco acceso. Da una parte l’uomo politico, che non ha potuto non
ricordare l’enormità di quanto accaduto negli ultimi anni e gli altissimi costi sociali che graveranno ancora
per molto tempo sullo sviluppo economico mondiale: di qui, il ripetuto auspicio a una maggiore e più rigida
regolamentazione dei mercati finanziari. Dall’altra parte il banchiere, che, sistemati i propri bilanci in ragione
anche e soprattutto degli interventi di “finanza straordinaria” che la politica ha garantito negli ultimi anni,
aspira oggi ad aver le mani libere come in passato. 

«Molto di quanto ci chiedete di fare è già stato fatto. È ora di tirare un bel respiro e riconoscere che quel
che è troppo è troppo!», così ha esordito Dimon davanti a un esterrefatto Sarkozy. Pochi giorni prima il neo
amministratore delegato di Barclays, Bob Diamond, incalzava così la commissione Tesoro del parlamento
inglese: «C’è stato un periodo per il rimorso e per le scuse da parte delle banche: oggi è ora che quel periodo

si chiuda!». Altrimenti, paventano Diamond e Dimon, la recessione 
non si alleggerirà e la gestione di attività rischiose rafforzerà ancor di più 
lo shadow banking: come a dire, lasciate a noi la gestione e la speculazione
sui capitali off shore altrimenti lo faranno comunque altri di cui sapete poco
e non imponeteci altri vincoli sul capitale altrimenti passeremo il conto
direttamente alle imprese. 

Questa ritrovata tracotanza desta più di una perplessità: oltre 
al fallimento di più di duecento istituti di credito americani negli ultimi 12 mesi, basti ricordare, solo 
per citare due casi sufficientemente noti, che la banca più influente del mondo, Goldman Sachs, è tuttora
sotto inchiesta da parte dell’Ue, per aver aiutato la Grecia a mascherare la vera entità del suo debito grazie 
a un complesso meccanismo di derivati sui tassi di cambio, e da parte della Sec per il crac Abacus, la maxi
cartolarizzazione di mutui sub-prime da più di due miliardi di dollari. 

Siamo davvero sicuri che il sistema sia stato riformato in maniera adeguata? E davvero rafforzare i requisiti
di capitale per le banche pregiudicherebbe la crescita economica? Non la pensa così un team di ricercatori
della Bank of England guidato da David Miles, che, in uno studio, pubblicato proprio durante il meeting 
di Davos, sul livello ottimale di solidità patrimoniale del sistema bancario, ha confutato, sulla base di dati
storici, l’assunzione secondo la quale un minor uso della leva finanziaria da parte degli istituti di credito 
si tradurrebbe in un maggior costo del credito per le imprese. Sfruttando poi il teorema di Modigliani-Miller 
e quantificando sia i costi che i benefici (il cosiddetto rischio-crisi), il livello ottimale di capitalizzazione 
delle banche si posizionerebbe almeno intorno al 18%, ovvero quasi al doppio di quanto previsto dalla tanto
temuta Basilea 3. Chissà se il professor Miles, recentemente cooptato nel comitato di politica monetaria 
della banca centrale inglese, verrà invitato nel 2012 al quarantunesimo meeting di Davos. . todebate@gmail.com

prendi una buona abitudine, 
per te e per la terra.
Scegliere un negozio Cuorebio, significa essere certi di acquistare cibi biologici 
e biodinamici, selezionati e certificati. Ma vuol dire anche avere a cuore la salute 
della terra ed il rispetto delle risorse naturali. Una scelta sicura e positiva, 
che puoi fare negli oltre 250 negozi Cuorebio in tutta Italia.

vieni a trovarci! www.cuorebio.it

cuorebio  
e il cibo sano

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

Superata (si fa per dire) la crisi,
subito si è riacceso lo scontro
tra finanza e politica: le grandi
banche mal sopportano 
le nuove regole. E all’ultimo 
Wef non ne hanno fatto mistero
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Riva Nord, Riva Sud: il Mediterraneo diventa più largo >58 
Deaglio: “Restare fermi pur correndo molto” >60
Congo: un buco nell’acqua per iniziare >62

|  inbreve |

MEDVEDEV,
IL PRESIDENTE
RUSSO IN VISITA
AL VATICANO

I tempi sono proprio cambiati 
se la visita del presidente russo
Medvedev al Vaticano non riesce 
a bucare il muro dell’informazione
italiana. Certo la visita si è svolta
mentre era in corso il festival 
di Sanremo e fervevano le attività di
distrazione dell’opinione pubblica
dai problemi del Paese, per questo
non ne ha parlato nessun
telegiornale. «Dovrei imparare 
il russo», ha scherzato Benedetto XVI,
allo scambio dei doni, avvenuto 
a conclusione dell’incontro svoltosi
in Vaticano e durato 35 minuti.
La delegazione russa era composta
da una decina di persone, 
tra le quali il vicepremier, Alexander
Zhukov, e il ministro degli Esteri,
Sergei Lavrov. L’incontro è «molto
importante», ha detto il Papa, 
e potrebbe preludere a una visita
del Pontefice in Russia. Ma 
il particolare, stretto legame che 
in Russia c’è tra lo Stato e la Chiesa
ortodossa ha dato alla visita 
del presidente anche un significato
nell’ancora difficile rapporto tra 
il Patriarcato di Mosca e Roma. 
Non a caso, alla vigilia della
partenza di Medvedev per l’Italia, 
il Patriarcato si era detto convinto
che la visita del capo del Cremlino 
a Benedetto XVI avrebbe promosso
anche il dialogo tra le due Chiese.
Un qualche riferimento può forse
vedersi nelle parole della nota
vaticana sul “dialogo interreligioso”.

NELL’ASIA CENTRALE
LE INFRASTRUTTURE
SONO ANCORA 
QUELLE SOVIETICHE

Un rapporto dell’International Crisis Group (Icg)
denuncia che la regione centro-asiatica vive ancora
sulle infrastrutture sovietiche, ma che, quando queste
decadono, non vengono sostituite. Strade, impianti
energetici, ospedali, scuole, scompaiono
progressivamente e, se non ci sarà un maggior impiego
di fondi, le ex Repubbliche sovietiche rischiano 
di trovarsi senza strutture, ma anche senza medici 
e insegnanti. Lo studio indica che la situazione 
è peggiore nel Kirghizistan e nel Tagikistan, dove 
tra 5-10 anni la mancanza di elettricità diventerà
normale. Già ora nel Tagikistan ogni inverno viene

tagliata l’erogazione dell’elettricità
nelle zone rurali per metà della
giornata. Nel Kirghizistan la mancanza
di corrente elettrica è sempre più
frequente. Inoltre le nuove generazioni 
di ingegneri, medici e insegnanti
rischiano di non essere all’altezza 
delle precedenti. Venendo meno
l’organizzazione centralizzata dell’Urss,
per cui la mancanza di centrali

energetiche nel Kirghizistan o nel Tagikistan non
costituiva un problema perché venivano alimentate
dalle Repubbliche vicine, i governi locali hanno pensato
più a consolidare il proprio potere - afferma il rapporto
Icg -  piuttosto che ad attuare le necessarie riforme 
e iniziative in settori come istruzione, strutture, sanità
e sicurezza sociale. La situazione è grave anche 
nel Kazakistan, in Uzbekistan e nel Turkmenistan.

CAUSA COLLETTIVA
NELL’ESERCITO USA 
PER ABUSI: A GIUDIZIO 
IL SEGRETARIO ALLA DIFESA

Due uomini e quindici donne, in forza nell’esercito 
o veterani, hanno intentato una causa collettiva 
al ministero della Difesa statunitense per violenze
sessuali subite in servizio. Le presunte vittime
chiedono che il Pentagono cambi il modo in cui
gestisce questi casi di violenza: esse sostengono,
infatti, che, quando gli incidenti sono stati segnalati 
ai comandi militari, questi avrebbero omesso 
di prendere provvedimenti o di procedere
nell’appuramento delle responsabilità.

L’azione legale chiede che si proceda su casi 
di stupro  di gruppo, per episodi di violenza verbale 

e di abusi, chiamando 
in giudizio il segretario 
della Difesa, Robert Gates, 
e il suo predecessore, Donald
Rumsfeld, sostenendo che non
hanno fatto nulla per impedire 
il verificarsi di questi episodi. 

Il Women’s Action Network
Service afferma che sono più di 16 mila i militari che
nel 2009 hanno subito stupri o aggressioni a sfondo
sessuale. Un portavoce del Pentagono, Geoff Morrell,
ha dichiarato che il problema degli abusi sessuali
investe tutta la società e non solo il campo del militare
e che il segretario alla Difesa, Robert Gates, sta
operando per garantire la prevenzione di simili fatti
nell’esercito e rispondere ai casi che si sono verificati.

Tra gli obiettivi che la causa collettiva vuole
conseguire c’è l’istituzione di un organo non militare
che si occupi dei presunti casi di violenza.

L’ECUADOR
CHIEDE DANNI
PER 8 MILIARDI
A CHEVRON

Un giudice ecuadoriano ha
condannato il gruppo petrolifero
Chevron a versare otto miliardi 
di dollari di risarcimento per
inquinamento ambientale, causato
dalle attività della Texaco, società
che ha acquisito nel 2001. 
Il gruppo statunitense ha dichiarato
di voler ricorrere in appello. 
La causa era iniziata nel 1993,
quando il gruppo Texaco, poi fusosi
con Chevron, era stato accusato per
le estrazioni effettuate tra il 1964 
e il 1990 nella regione amazzonica
dell’Ecuador. Operazioni che hanno
provocato ingenti danni al territorio
e alle comunità indigene delle
regioni di Sucumbios e Orellana. 
I movimenti indigeni, che hanno
assunto una notevole forza
organizzativa soprattutto dopo
l’elezione del presidente Correa,
hanno dimostrato che nelle regioni
nelle quali operava la Texaco 
vi è stato un notevole aumento 
di malattie mortali, come cancro 
e leucemia. L’accusa aveva
inizialmente richiesto 27 miliardi 
di dollari. Uno degli avvocati
ecuadoriani, Pablo Fajardo, 
ha dichiarato che l’indennizzo 
è molto basso rispetto ai danni
realmente provocati da Texaco, 
ma rappresenta un «primo 
e significativo passo verso 
il riconoscimento delle
responsabilità ambientali 
di alcune compagnie petrolifere». 

LA CINA RIDUCE
PRODUZIONE 
ED EXPORT
DI TERRE RARE

La Cina limiterà drasticamente 
la produzione e l’esportazione delle
terre rare. Si prevede la creazione
entro maggio di un’autorità centrale
che vigilerà sui quantitativi decisi
dal governo, per stroncare 
il commercio illegale di questi
minerali, gestito da organizzazioni
criminali. Le terre rare sono 
un gruppo di 17 elementi necessari
nelle produzioni tecnologiche 
ad alto valore aggiunto o per sistemi
militari. Vengono utilizzate nella
produzione di telefoni cellulari, 
per gli schermi televisivi piatti, 
le turbine eoliche, i laser, i computer,
i componenti elettronici e molto
altro. Le estrazioni avvengono
soprattutto nella Mongolia interna 
e la Cina ha avviato da qualche
anno una politica di contenimento
dell’esportazione delle terre rare 
di cui detiene il monopolio quasi
assoluto. Fino al 1997 la Cina 
ha coperto il 97% del fabbisogno
mondiale a prezzi molto contenuti.
La Cina ha cominciato a ridurre 
la quota estratta, adducendo 
la necessità di non esaurire 
le riserve e provocando
preoccupazioni in tutti i Paesi 
più industrializzati, soprattutto dopo
il balzo dei prezzi delle terre rare,
cresciuti nel 2010 di circa dieci
volte. L’esportazione è molto
diminuita nei confronti del Giappone
dopo le controversie dello scorso
settembre sulla titolarità delle isole
Senkaku nel Mar Cinese Orientale.

REACH: 
AL BANDO 
SEI SOSTANZE
PERICOLOSE

Sei sostanze chimiche di estrema
criticità per la salute e l’ambiente
verranno proibite nell’arco 
dei prossimi tre-cinque anni a meno
che singole imprese non abbiano
ricevuto l’autorizzazione ad usarle.
Queste sostanze, contenute 
in vestiti, giocattoli, libri e vernici,
sono cancerogene, tossiche 
per la riproduzione o persistono
nell’ambiente e si accumulano negli
organismi viventi. La decisione della
Commissione è uno dei primi effetti
del Reach, l’iniziativa dell’Europa 
per rendere più sicuro l’uso delle
sostanze chimiche, e fa seguito 
alla prima fase di registrazione 
e di notifica delle sostanze chimiche,
completatasi con successo.

Le prime iscritte nell’allegato 
XIV sono le seguenti sostanze
chimiche: 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-
m-xylene (musk xylene), 4,4’-
diamminodifenilmetano (MDA),
esabromociclododecano (HBCDD),
di(2-etilesil) ftalato (DEHP), ftalato
benzilico butilico (BBP) e ftalato
dibutilico (DBP). La loro messa 
al bando avrà un impatto su vari
settori: cosmetica, edilizia, auto,
tessile e cuoio. Reach è l’acronimo
di Registrazione, Valutazione,
Autorizzazione e Restrizione delle
sostanze chimiche (Registration,
Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemical substances).
Il Regolamento Reach è entrato 
in vigore il 1° giugno 2007.
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Nessuna improvvisa e straordinaria spinta rivoluzionaria, ma molteplici fattori e tensioni trascinatesi nel tempo, fino
all’inevitabile scintilla: il Maghreb e l’Egitto hanno sollevato il coperchio di un’economia che non decolla.

ON C’È ALCUN SUPER-CALCOLA-
TORE elettronico che possa
dare una spiegazione defi-

nitiva e complessiva del perché tanti Paesi
così diversi del Nordafrica siano stati in-
fiammati negli ultimi 3-4 mesi da rivolte di
piazza contro i regimi che li guidavano da
decenni. E, anzi, se si dovessero leggere
esclusivamente le cifre che riguardano lo
sviluppo economico di Algeria, Tunisia,
Marocco (questi tre appartenenti all’area
del Maghreb, e solo i primi due
investiti dai moti di ribellione)
ed Egitto, ci sarebbe da chie-
dersi una volta di più – come
da tempo Valori fa – quale si-

gnificato conservi ancora la determinazio-
ne del Pil (Prodotto interno lordo) e se ci
aiuti davvero a valutare quando un Paese
“sta bene” e quando “sta male”. 

Non è tutt’oro 
quel che luccica 
Certamente non si può dire che i Paesi del
Maghreb considerati abbiano economie
floride (basti notare la disoccupazione
endemica, seppure in calo), ma è pur ve-

ro che negli ultimi anni hanno mostrato
un progressivo e sostanziale sviluppo. Se-
condo le stime pubblicate dal Cia World
Factbook, tra il 2005 e il 2010 il tasso di
disoccupazione in Algeria è passato dal
25,4% al 9,9% (poco sopra quello italia-
no!), mentre il Pil pro-capite (Ppp) è cre-
sciuto progressivamente negli ultimi tre
anni da 7.100 a 7.400 dollari (con un’im-
pennata a 7.600 nel 2007, l’anno prece-
dente al principio della crisi globale). I
medesimi indicatori ci dicono inoltre che
in Egitto (disoccupazione da 10,9% nel
2005 a 9,7% nel 2010; Ppp da 5.900 dol-
lari a 6.200), Marocco (disoccupazione
dal 12,1% nel 2005 al 9,8% nel 2010; Ppp

N
di Corrado Fontana

La percentuale media 
di laureati e disoccupati 
in Marocco, Algeria e Tunisia 
è paragonabile ai valori italiani

da 4.500 a 4.900 dollari) e Tunisia (da
13,8% nel 2005 a 14% nel 2010; Ppp da
9.100 a 9.500 dollari) la crescita è stata a
volte lenta, ma costante. Quanto al peso
della crisi economica internazionale su
questi sistemi, il dato 2010 della bilancia
commerciale tra importazioni ed esporta-
zioni pubblicato da Mondimpresa (agen-
zia di ricerca di Unioncamere) evidenzia
tre segni meno (Egitto -21 miliardi e rotti
di dollari; Marocco -19,7 miliardi; Tunisia
-3,6 miliardi) e un solo più (Algeria +15,9
miliardi). L’Ice (Istituto per il commercio
estero) d’altra parte valutava per i Paesi
dell’Africa mediterranea un +5% medio
di crescita del Pil nel 2009.

Mix esplosivo
Si tratta di Paesi «in cui più del 60% dell’e-
conomia è “informale”. Ma sono molti i
fattori coinvolti: in Algeria non c’è censu-
ra, mentre le donne sono poco libere. Vi-
ceversa accade in Tunisia. Entrambe han-
no aumentato moltissimo gli investimenti
in istruzione e quindi si sono trovate con
moltissimi disoccupati istruiti. Ma l’Alge-
ria è un Paese relativamente ricco e la Tu-
nisia è povero: «in teoria l’Algeria, se di-
sinvestisse il suo surplus di risorse dal
petrolio per riversarlo nell’occupazione,
potrebbe dare un reddito a tutti. Il dato ne-
gativo in assoluto è quello della crescita
della disoccupazione e dei laureati, che pri-
ma non c’era». Così per Alessandra Ventu-
rini, professoressa di Economia politica
presso la facoltà di Legge dell’università di
Torino, che accosta indissolubilmente fat-
tori sociali ed economici. I numeri, del re-
sto, le danno ragione e arrivano da un do-

cumento del 2010 della Commisione eu-
ropea intitolato Labour markets performan-
ce and migration flows in arab mediterranean
countries: determinants and effects, la rileva-
zione ultima disponibile del 2007 del rap-
porto tra livello d’istruzione e disoccupa-
zione dice che la percentuale media di
maschi e femmine laureati e disoccupati in
Marocco (21,8%), Algeria (16,99%) e Tuni-
sia (19%) raggiunge valori paragonabili a
quelli italiani del 2010. .

Riva Nord 
Riva Sud

il Mediterraneo
diventa più largo 

Un giovane posa con la
bandiera egiziana in piazza
Tahrir. Sono appena state

comunicate le dimissioni del
presidente Mubarak, dopo 18

giorni di mobilitazioni.

E
LL

IO
TT

 D
. 
W

O
O

D
S

 /
 R

E
D

U
X 

GLOSSARIO

FARINA

MAIS

RISO

ECONOMIA INFORMALE: attività produttive
legali svolte su piccola scala, con bassi
livelli di organizzazione, con poca o nulla
divisione tra capitale e lavoro, con rapporti
di lavoro basati su occupazione
occasionale, relazioni personali o familiari.
Non è sinonimo di attività nascosta al
fisco, poiché fa riferimento agli aspetti
strutturali dell’attività produttiva e non alla
problematica dell’assolvimento degli
obblighi fiscali e contributivi.
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REDDITO LORDO 
PER ABITANTE
IN DOLLARI 2009
Tabelle pubblicate 
in “Riva Nord, Riva Sud: 
il Mediterraneo diventa
più largo”, del centro 
studi Quadrante Futuro

ANDAMENTO DEMOGRAFICO 
PREVISIONI FINO AL 2050
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IMPIETOSO IL CONFRONTO tra le
risorse e le prospettive degli
abitanti dei Paesi affacciati sul

mar Mediterraneo (a Nord 220 milioni, a
Sud 271 milioni). A certificarlo un rappor-
to del novembre scorso, “Riva Nord, Riva
Sud: il Mediterraneo diventa più largo”,
pubblicato dal Centro studi Quadrante Fu-
turo. «Il prodotto lordo per abitante (ndr:
della riva Sud) non arriva a 5.000 dollari
l’anno, appena il 15% degli oltre 33.500
dollari medi per abitante della Riva Nord.
Sulla Riva Sud pesa la grande povertà dei

quasi 85 milioni di egiziani (poco più di
2.000 dollari a testa in media nel 2009) […]
I divari appaiono destinati ad aumentare.
Anche perché se adesso ci sono 1,3 abitan-
ti della Riva Sud per ogni abitante della Ri-

va Nord, […] il rapporto salirà fin quasi a
1,8 nel 2050. […] la Riva Sud deve aumen-
tare il proprio Pil dell’1,4% l’anno solo per
compensare l’aumento della popolazione,
ossia deve correre molto per restare fer-
ma». Una prospettiva avvilente fotografa-
ta dal professor Mario Deaglio, docente di
Economia internazionale presso l’univer-
sità di Torino, con cui proviamo a indaga-
re la situazione magmatica di Maghreb ed
Egitto: «Noi – ricorda Deaglio – diamo
troppo spesso totalmente per buono che
le rivolte siano dovute ai prezzi degli ali-
mentari, trascurando invece altri fattori
strutturali, ad esempio l’età media. Qui
abbiamo popolazioni giovanissime; in
Egitto, mi pare, l’età media è di 17 anni, il
che significa che metà della popolazione
ne ha meno. In Algeria intorno ai 21-22
anni. Una grande quantità di giovani che
preme su un mercato del lavoro sostan-
zialmente fermo». 

Le ragioni delle recenti rivolte sono
più sociali che legate alla situazio-
ne economica di questi Paesi?

È
Sociali e demografiche. Senza dimenticare,
come causa indiretta, la vicinanza ai Paesi
della riva Nord del Mediterraneo, a stili di
vita tanto diversi “sulla porta di casa”: in
Tunisia si vede la Tv italiana. I raffronti tra
le regioni meridionali italiane e quelle del-
la riva Sud del Mediterraneo sono signifi-
cativi. Del resto il Pil medio pro-capite del-
la Tunisia è intorno ai 4 mila dollari, contro
più del doppio nelle aree più povere della
Sicilia. Disparità simili per ospedali e medi-
ci per abitante, il livello di scolarizzazione,
poi... mancano beni fondamentali.
Il Marocco ha una situazione diversa, inve-
ce. Il re attuale è giovane e ha recepito la ne-
cessità del cambiamento, a cominciare dal-
le prime elezioni libere, tenutesi un paio
d’anni fa, grazie alle quali un’opposizione,
seppure addomesticata, è entrata in Parla-
mento; inoltre il Marocco è uno dei grandi
centri dell’islamismo sunnita  e, come tale,
riceve molti soldi e finanzia ampiamente
l’espansione dell’Islam in Europa sovven-
zionando, ad esempio, la costruzione di
moschee... tutto ciò conferisce al Paese una
maggior solidità politico-sociale.

Quanto all’Egitto?
L’Egitto è una realtà molto complessa, in-
nanzitutto se si pensa che la minoranza re-
ligiosa dei cristiani copti raggiungerebbe
cifre intorno ai 10 milioni di persone su un
totale di egiziani che è poco oltre gli 80 mi-
lioni. Inoltre la popolazione comprende
diverse etnie e la società è assai stratificata,
con una borghesia commerciale di fami-
glie di Alessandria e del Cairo che risalgo-
no al periodo dell’impero ottomano, su
cui si sono inseriti quelli che lavoravano
con gli inglesi. Insomma è uno spettro so-
ciale piuttosto ampio. La mia impressione
è che i proventi finanziari della crescita re-

cente siano andati esclusivamente o quasi
a beneficio di una ristretta fascia di popo-
lazione. Da tempo si nota una debolezza
dell’economia egiziana, non a caso il suo
reddito per abitante è bassissimo, intorno
ai 2.200-2.400 dollari.

Un ultimo aspetto da considerare, e
vale per tutti i Paesi del Maghreb, è che da
qualche anno il flusso di investimenti da
parte dei Paesi arabi ha superato quello
degli europei. Anche se si tratta di investi-
menti non industriali, quindi finanzia-
menti per strade, centri turistici, porti co-
me quello di Agadir (oggi il maggiore
centro container del Mediterraneo, a disca-
pito di Gioia Tauro). Finanziamenti a in-
teressi bassi, spesso regolati secondo la fi-
nanza islamica, che li commisura agli
utili. Viceversa, carenti in tutta l’area sono
gli investimenti industriali per fabbriche e
ferrovie (anche se in Egitto si è fatto forse
qualcosa in più con le acciaierie di
Helwan, le raffinerie di petrolio e i ce-
mentifici anche italiani): questi Paesi non
stanno, quindi, seguendo una strada di
crescita con un settore industriale forte. .

Mario Deaglio,
professore 
di Economia
internazionale
presso
l’università
di Torino. 

NOTA

LA DISCREPANZA tra il valori di Ppp nello
studio del professor Deaglio e nel Cia World
Factbook dipende dal fatto che gli uni sono 
i valori assoluti ricavati dalla conversione 
in dollari dei dati in valuta egiziana al tasso
di cambio del 2005 (per convenzione); 
le cifre fornite dalla Cia sono invece
ponderate per il potere d'acquisto effettivo.
Tanto maggiore è la differenza tra il costo
della vita nei due mercati, tanto maggiore
sarà la discrepanza tra i due valori.

LA FAO GRIDA MA I PREZZI DEI PRODOTTI ALIMENTARI NON SCENDONO

«IN TUNISIA L’AUMENTO DEL COSTO DEL PANE è stato solo la miccia per l’avvio della protesta,
ma il problema principale è quello di un Paese dove non si poteva fare niente, né muoversi né
crescere», ricorda Raffaele Masto, giornalista di Radio Popolare Network e collaboratore di Valori,
esperto di Africa. Miccia potente, però, alla borsa di Chicago delle materie prime, sulla quale 
in gran parte si rifanno i mercati internazionali, negli ultimi 6 mesi del 2010 si è visto un
incremento eccezionale di molti dei beni primari: il prezzo del riso è cresciuto del 14%; il grano
del 56,77% (!); il mais del 53,14%; l’orzo del 21,26%; il the del 35,68%; lo zucchero del 75,69%;
i prodotti agricoli di base del 23,53%. Aumenti che si sono fatti sentire in tutto il mondo 
e che la Fao (Food and agricolture organization) ha rielaborato con i suoi indici e stigmatizzato
nel rapporto Global food price index di febbraio 2011: chi viveva al limite 6 mesi fa ora sta
scontando terribilmente questi aumenti, tanto più in Paesi dove il mercato nero è assai diffuso.

PIÙ DEBOLI  PERCHÉ SEPARATI 

A RICORDARLO È LARABI JAIDI, professore di economia presso
l’università Mohammed V di Rabat, in Marocco, in un articolo
pubblicato su Project Syndicate (www.project-syndicate.org). 
«In effetti, le stime dell’Unione araba dicono che, in assenza 
di un’integrazione regionale, ciascun Paese perde circa due punti
percentuali di crescita annua del Pil; mentre la Commissione
Economica per l’Africa calcola che, se esistesse una Unione 
del Maghreb, i cinque Paesi che la compongono guadagnerebbero 
5% di Pil ciascuno. E la Banca mondiale stima che una più profonda
integrazione, sommata alla liberalizzazione dei servizi e alla riforma
delle regole di investimento avrebbe aumentato il Pil reale pro capite
nel periodo 2005-2015 del 34% per l'Algeria, del 27% per il Marocco
e del 24% per la Tunisia. 

Questi Paesi non possono più permettersi di aspettare. 
Se si mantengono i tassi di crescita registrati negli ultimi cinque 
anni, ci vorranno più di due decenni per raggiungere l’attuale reddito
pro capite dei Paesi meno ricchi membri dell’Ocse, come Messico 
e Turchia. Un mercato dinamico unico potrebbe creare nuove
opportunità di investimento per le imprese in tutta la regione. […] 

La questione chiave è se siano problemi strutturali o fattori istituzionali
e politici a ostacolare lo sviluppo del commercio intra-regionale.

In termini economici il livello trascurabile del commercio intra-
Maghreb può essere spiegato da fattori quali la ridotta dimensione
del mercato e una bassa complementarietà commerciale, in altre
parole da un rapporto debole tra esportazioni e importazioni.

Il potenziale per il commercio intra-Maghreb sembra essere
limitato in parte dalla somiglianza delle economie di alcuni Paesi, 
in particolare Marocco e Tunisia. […] L’integrazione regionale
potrebbe contribuire a una maggiore crescita in due modi. In primo
luogo, l’integrazione del Maghreb creerebbe economie di scala 
e stimolerebbe la concorrenza, sviluppando un mercato di oltre 
75 milioni di consumatori - di dimensioni simili a molte delle potenze
commerciali più dinamiche del mondo e certamente abbastanza 
per aumentare l’attrattività della regione per gli investitori stranieri. 
In secondo luogo, l’integrazione regionale ridurrebbe gli effetti 
di hub-and-spoke tra l’Ue e il Maghreb - effetti che si verificano quando
un grande Paese o una regione che funge da hub firma accordi
commerciali bilaterali con diversi Paesi più piccoli…». C. F.

LA RIVOLUZIONE MORALE DEI GIOVANI NORDAFRICANI 

A OLIVIER ROY, ORIENTALISTA E POLITOLOGO FRANCESE, docente presso l’Istituto
Universitario Europeo di Firenze, abbiamo chiesto quale è il suo punto di vista sulle
recenti esplosioni dei Paesi nordafricani.

«Ci sono molte novità in queste che definirei rivoluzioni morali delle Regioni
nordafricane. Ci sono giovani molto più istruiti dei loro genitori, ma che non trovano
lavoro oppure trovano lavori dequalificati. I giovani si scontrano con una situazione
politica bloccata e soprattutto con un’evidente corruzione. Non è un caso che siano
saltati proprio Tunisia e Egitto, Paesi dove i presidenti sono gli stessi dagli anni ’80 
e si è arrivati all’usura dei regimi. Un’altra novità è che non si tratta di “rivoluzioni
colorate”: pur essendo movimenti politicizzati non sono ideologici; hanno puntato
su ostacoli vicini e attaccabili, come la famiglia Ben Alì, che ha saccheggiato le classi
medie impoverendole. Non hanno puntato su obiettivi lontani come il Fondo monetario 
o la Banca Mondiale, hanno attribuito le responsabilità della crisi economica, a torto 
o a ragione, ai loro dirigenti». 

In Egitto si sono visti pregare fianco a fianco musulmani e cristiani, è anche
questo un elemento di novità?

«I problemi religiosi non sono stati messi in primo piano: hanno pregato insieme perché
non hanno voluto si dicesse che stanno combattendo una guerra santa. Ma soprattutto 
i giovani nordafricani in piazza hanno chiesto “rispetto”».

Si possono trovare molte somiglianze con la situazione italiana: si può parlare 
di africanizzazione per l’Italia?

«In un certo senso è così». 
Che ruolo possono aver avuto vecchi e nuovi colonizzatori?

«In questo momento Francia e Stati Uniti sono stati sorpassati».
Quale potrebbe essere il prossimo Paese?

«Difficile fare previsioni»       
Pa. Bai.

Una grande quantità di giovanissimi che preme per entrare in un mercato del lavoro sostanzialmente

chiuso e la debolezza del settore industriale sono alcune delle cause delle tensioni nel Maghreb, secondo Mario Deaglio.

di Corrado Fontana

Restare fermi
pur correndo molto
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Olivier Roy
La santa ignoranza. Religioni senza cultura

Feltrinelli, 2009

L’AUMENTO DEI BENI PRIMARI
2002-2004 = 100
Curva dei prezzi di zucchero, oli derivati,
latte, carne e cereali nel periodo
gennaio 2010 - gennaio 2011.

Zucchero

Oli derivati

Latte

Carne

Cereali

450

G10 F M A M G L A S O N D G11

170

240

310

380
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AMBASA È SU UN ALTOPIANO

senza montagne; lo chia-
mano villaggio, sebbene

conti una popolazione di 40 mila abitan-
ti circa, tra centro e periferie. Siamo nel-
l’area amministrativa di Ituri nella Repub-
blica Democratica del Congo, in piena
foresta, tra Uganda, Ruanda, Burundi e la
regione dei grandi laghi africani. Adusa, la
città più vicina, dista due giorni di jeep e il
contesto è di estrema povertà, legato a
un’agricoltura di sussistenza (riso, manio-
ca e poco più) e all’unica strada impor-
tante che passa proprio lì accanto. Un si-
stema sociale ed economico bloccato,
anche per la difficoltà di reperire acqua

M potabile. Eppure qualcosa è cambiato po-
sitivamente nell’ultimo quinquennio, a
partire proprio dalla ricerca di soluzioni
per le carenze idriche.

I guardiani dei pozzi 
«Arrivai a Mambasa nel 1989, quando an-
cora non c’era piena consapevolezza del

problema dell’accesso all’acqua. Abbiamo
cominciato ad affrontarlo con la pesante
siccità del 1992-93, scavando il fondoval-
le. Ma è acqua inquinata e va fatta decan-
tare, bollire e sterilizzare. E purtroppo non
siamo ancora riusciti a far penetrare nella
cultura locale l’abitudine di bollire l’ac-
qua». Così racconta Silvano Ruaro, padre
dehoniano italiano, responsabile della
missione di Mambasa, nonché preside del-
l’annesso complesso scolastico in cui circa
600 ragazzi frequentano la scuola media,
la scuola professionale di taglio e cucito, di
falegnameria e di meccanica-auto, un isti-
tuto tecnico di meccanica generale, un li-
ceo scientifico e uno magistrale. Per risol-
vere le difficoltà di approvvigionamento
idrico del “suo” centro educativo e religio-
so padre Ruaro, dopo una serie di tentati-
vi poco efficaci, si è rivolto a Ingegneria
senza frontiere (Isf-Mi), organismo non
profit legato al Politecnico di Milano e in
attesa di essere riconosciuto come Ong. 

Un intervento, quello di Isf-Mi, che, a
partire da un’accurata analisi delle acque e
dei terreni, si svolge dal 2005 all’insegna di
buone prassi e di un alto tasso di coinvolgi-
mento della gente del posto. «Per la realiz-
zazione dei pozzi e degli impianti abbiamo
puntato innanzitutto su “tecnologie a filie-
ra corta”, cioè che riducessero la necessità di
riparazioni e di approvvigionamento dei
pezzi di ricambio attraverso processi di esca-
vazione attuati con ferro di recupero
e legno; inoltre abbiamo voluto
sfruttare il più possibile le compe-
tenze del luogo, ovvero i docenti
della scuola di meccanica e dell’isti-
tuto tecnico. Così abbiamo allestito
9 pozzi per circa 15 mila abitanti e
costituito un Comitato di gestione e
manutenzione (anche per poter ri-
durre le nostre visite periodiche sul
posto), formando dei tecnici e orga-
nizzando ogni comitato con 8-9 per-
sone ciascuno (un presidente, un te-

soriere, un guardiano del pozzo)». 
Il comitato costituisce infatti un raccor-

do tra la popolazione e la sostenibilità eco-
nomica del pozzo, e risulta un organo di de-
mocrazia locale efficace, capace di produrre
formazione nella gestione amministrativa e
partecipazione dal basso: basti pensare che
la decisione di far pagare l’acqua (circa 2
centesimi di euro per barile da 20 litri) è sta-
ta frutto di una discussione comune, svi-

In Congo, dopo anni di guerra, si cerca l’acqua e si provano strategie inedite
di sviluppo: cooperative, filiera corta, autorganizzazione.
Merito di un’alleanza tra cooperazione internazionale e missionari.

9 pozzi per 15 mila
persone, amministrati da

Comitati di gestione e
manutenzione, che si

sono rivelati degli organi
di democrazia  locale

efficace. 

di Corrado Fontana

Un buco nell’acqua 
per iniziare 

RDC MILIONI DI POVERI RICCHISSIMI 

«QUI C’È UNO SFRUTTAMENTO DELLA FORESTA e un massiccio taglio di alberi 
destinati a Uganda e Ruanda. I ragazzi ricevono un dollaro per ogni asse che portano
sulla strada e quindi non frequentano le aule, mentre la scuola pubblica è in abbandono
e quella privata è per ricchi che mandano i figli in Europa. C’è un interesse enorme 
per le risorse del sottosuolo e le multinazionali tengono a mantenere così la situazione»:
parole di padre Silvano Ruaro della missione di Mambasa in cui, tra le righe, appare
un’accusa soprattutto per il gigante cinese. In un Paese come la Rdc, che possiede il 10% 
del rame mondiale e un terzo delle riserve di cobalto, come fa il 75% della popolazione 
a vivere sotto la soglia di povertà? Eppure le importazioni cinesi della Repubblica
Democratica del Congo sono più che quadruplicate nel periodo 2004-2007, mentre
aziende cinesi hanno costruito il Parlamento nazionale e lo stadio principale (Stade 
des Martyrs); la cinese Huawei Technologies Corporation si è accaparrata la posa 
e l'aggiornamento delle infrastrutture telematiche. Senza contare l’accordo multi-
progetto firmato nel 2008 tra Cina e Rdc, secondo il quale Export-Import Bank of China
ha impegnato un capitale di 9 miliardi di dollari tra prestiti e finanziamenti per costruire 
e aggiornare il sistema stradale (4 mila chilometri) e ferroviario (3.200 km). In cambio 
la Cina ottiene i diritti per estrarre 6,8 milioni di tonnellate di rame e 420 mila tonnellate
di cobalto a cominciare dal 2013.

SITI INTERNET 

http://isf.polimi.it 
www.veterinarisenzafrontiere.it
http://mambasa.blogspot.com
www.crisidimenticate.it/2010/03/03-
repubblica-democratica-del-congo

luppata dalla necessità che il sistema dei
pozzi avesse risorse proprie e condotta da
persone con un reddito medio di 10-15 eu-
ro/mese. Risultato: in 6 mesi i pozzi hanno
raccolto tremila dollari, utili ad implemen-
tare il progetto, programmare riparazioni,
concepire l’idea di un comitato dei comita-
ti per attuare sinergie ed economie di scala.
Un bel salto di qualità, raggiunto grazie al-
l’autorganizzazione e a un rinnovato – da
poco – rapporto con le autorità locali e no-
nostante le recenti politiche per l’acqua im-
poste in modo indifferenziato dalle Nazio-
ni Unite e perciò fallimentari. 

Cooperazione familiare 
Senza frontiere sono gli ingegneri, ma an-
che i veterinari. E all’attività di Isf-Mi si è
aggiunta ora a Mambasa anche l’opera di
Veterinari senza frontiere (SiVtro-Vsf Italia
onlus) e, in particolare, di un progetto gui-
dato dalla dottoressa Annagabriella Di Pa-
squale, sorella di Gianluca, studiato per

Per estrarre l’acqua Ingegneria senza frontiere
di Milano ha studiato tecnologie a filiera corta,

che necessitano di semplici riparazioni.  

A Mambasa cinque cooperative avicole, nate
su progetto di Veterinari senza frontiere.
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dotare la popolazione – soprattutto fem-
minile – di strumenti di sviluppo e risorse
attraverso una migliore organizzazione del
piccolo allevamento. «La cosa più difficile
è stata insegnare alle donne a lavorare in-
sieme, e i concetti di cooperativa e lavoro
comunitario, in un contesto segnato inve-
ce da un forte individualismo e radicate in-
vidie personali. Il secondo ostacolo è stato
l’analfabetismo femminile diffuso», dice
Annagabriella. Tuttavia i risultati oltrepas-
sano forse gli obiettivi originari. 

Dopo due anni di analisi sullo status

dell’allevamento locale e delle esigenze de-
gli abitanti e altri due di intensa formazio-
ne sul posto, sono nate infatti le prime tre
esperienze pilota di cooperative femminili
per l’allevamento delle galline. Da tre che
erano, le cooperative di donne sono però
già diventate cinque tramite l’autocoinvol-
gimento e la formazione reciproca: due
producono uova per la schiusa e vendono
pulcini; due producono e vendono uova; la
quinta alleva polli da ingrasso; tutte, in co-
mune, dispongono di un’incubatrice e un
piccolo laboratorio veterinario, e fanno

formazione specifica in campo avicolo agli
studenti usciti dalle parauniversità locali:
per Mambasa non è quindi più necessario
comprare dall’Uganda i pulcini, destinati
oltretutto a morire in gran numero in as-
senza dei richiami delle vaccinazioni.

L’ultimo passo da compiere, ricorda
Annagabriella, è ora rendere le cooperative
«completamente autosufficienti dal punto
di vista economico: sebbene, infatti, il 50%
della vendita di polli e uova vada a ogni
singola cooperativa e il restante 50% venga
messo in una cassa comune (rack) e usato
per acquistare mangimi (mais, soia, fari-
ne...), la rack è talvolta integrata ancora dai
contributi di SiVtro Italia».

Sostenibilità finanziaria a parte, il suc-
cesso del programma è però testimoniato
sia dal diradarsi delle visite dei veterinari
italiani in loco che dall’interesse per il mo-
dello cooperativo di Mambasa mostrato
da famiglie giunte da altri villaggi. E poi,
conclude la dottoressa Di Pasquale: «Ho
chiesto alle donne se e come hanno senti-
to l’impatto del progetto sulle famiglie:
ora dicono di avere più risorse per la cura
dei figli e la scuola, con una migliore ali-
mentazione e una piccola entrata extra,
utile magari per viaggi fuori dal villaggio.
Cose importanti!». .

Le cooperative 
di donne sono diventate
cinque, grazie all’auto
coinvolgimento e alla
formazione reciproca.

I CORSI DI VALORI CONTINUANO
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Dietro un innocente
spot pubblicitario

Messaggi pericolosi

Chi comanda a Bruxelles?
Vocabolario

| consumiditerritorio |

di Paola Baiocchi

SPETTANDO IL TELEGIORNALE di
mezzanotte guardo che
film c’è in seconda serata

su una rete Mediaset: non è una roba indi-
gesta e mi fermo a guardarlo. Il solito spie-
dino pubblicitario taglia il film, ma uno
degli spot non è per niente solito. Siamo
nell’intimità di una coppia: un uomo in-
quadrato di spalle si muove ritmicamente
mentre si sentono mugolii femminili. 

Maliziosi! Non è quello che state pen-
sando, perché, infatti, appena cambia l’in-
quadratura si scopre che il giovane è a ca-
valcioni sul posteriore di una ragazza e le
sta massaggiando il dorso con un gel. Ma,
disdetta, il letto cigola e al gio-
vane si illumina una lampadi-
na: usare il gel per eliminare il
cigolio del letto. Che ci sia an-
che un altro uso per questo gel

lubrificante? Sul volto espressivo del gio-
vanotto si vede correre una nuova idea: fa
scivolare il lenzuolo dalla schiena della ra-
gazza, che ammicca complice, mentre lui
sorride compiaciuto come di fronte a un
banchetto. Presentazione del prodotto, ac-
quistabile anche al supermercato, e via,
nuovo spot. 

Ringrazio che non ci sia in circolazione
mia figlia adolescente e ricostruisco quello
che ho visto e perché sento crescere un fa-
stidio immediato per questo spot, che arri-
va proprio mentre è in corso il rubygate, la
squallida vicenda del settantenne che pa-
ga le ragazze per compiacerlo, che occupa
le pagine dei nostri quotidiani senza che
abbia il nome giusto di “questione mora-

le” e più dei lavoratori impoveriti dalla cri-
si economica.

Mi irrita l’insieme pecoreccio di questo
prodotto comunicativo che in pochi se-
condi tratteggia il ruolo della ragazza pro-
na e accondiscendente come un’icona
pornografica da giornaletto scollacciato.
Penso che tra adulti consenzienti ci siano
scelte personalissime in cui non dovrebbe
intervenire né lo Stato né la Chiesa (maga-
ri a volte lo psicoterapeuta). 

Ma si può arrivare a essere adulti libe-
ramente consenzienti se passa il condizio-
namento a un solo tipo di sessualità? Se
quello che viene consumato non è l’amo-
re, ma il territorio mentale delle donne
quando chiedono eguaglianza sociale e
non di essere le destinatarie finali dell’om-
brello, come il Cipputi di Altan? In fondo
tra operai e donne all’epoca di Marchion-
ne c’è poca differenza: devono essere umi-
li, servili e sottomesse/i..

In seconda serata va in onda 
in tv lo spot di un gel lubrificante.
Non un consumo d’amore, ma 
di territorio mentale delle donne

A

Direttamente dall’ombelico dell’Europa Roberto Ferrigno

L PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, José Manuel Barroso, al-
l’inizio del suo secondo mandato nel febbraio 2010, lanciò la
strategia programmatica “Europa 2020”, che identifica gli assi

portanti dello sviluppo dell’Ue per il decennio in corso. Negli ultimi
dieci mesi Barroso e gli altri ventisei commissari hanno, quindi, incro-
ciato le spade con i sempre più riottosi governi nazionali, cercato di
riassumere gli effetti positivi di “Europa 2020” nello slogan Green
growth and jobs, quasi intraducibile in italiano, ma che comunque rile-
vava come il futuro dell’Europa dovesse essere “verde”. Annientata, di
fatto, la possibile concorrenza “interna”, in termini di peso politico e
visibilità, rappresentata dalla figura del presidente del Consiglio euro-
peo e dall’Alto Rappresentante per la politica estera e della sicurezza -
di entrambi si sono rapidamente perse le tracce nei meandri delle isti-
tuzioni europee - Barroso si trova a dialogare direttamente con i governi

europei. O meglio, con quelli che “contano” veramente: Francia e Ger-
mania. Affermare che il confronto Barroso-Merkel-Sarkozy si svolga su
basi eguali sarebbe però avventato. Un episodio per tutti. Nelle scorse
settimane i servizi della Commissione hanno ricevuto discretamente
l’istruzione di non enfatizzare troppo l’aggettivo “verde” a proposito
del futuro economico europeo. In effetti, la parola “verde” è quasi
scomparsa dal vocabolario della Commissione, a favore di termini qua-
li smart e sustainable. Tutto questo, si sussurra, perché il governo tede-
sco affronterà a breve importantissime sfide elettorali regionali, e i son-
daggi predicono un ottimo risultato per i Verdi. Una loro affermazione
potrebbe causare la perdita della maggioranza nella Camera delle re-
gioni per la coalizione CSU-Liberali guidata da Merkel. .
Alla Commissione è stato chiesto di non
usare troppo la parola “verde” per 
non lanciare la volata ai “Verdi” tedeschi

I
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altrevoci
ALL’ITALIA 
MANCA 
UNA POLITICA
INDUSTRIALE

In Italia manca una 
visione strategica in grado 
di sostenere la parte 
di sistema produttivo 
più sana, quella che
quotidianamente cerca 
di innovare e crescere. 

In un contesto di crisi questa mancanza 
si è fatta più evidente e, in attesa di grandi
riforme, i suoi effetti potrebbero essere gravi. 
Il sistema industriale italiano è meno
avvenente di come viene descritto, 
ma anche meno gracile di quanto si pensi. 
I dati presentati in questo volume
costituiscono l’anticipazione e il commento 
di una delle più grandi indagini conoscitive
sulle imprese italiane – ne sono state
interpellate più di 25 mila – condotta 
da un gruppo di studiosi raccolti intorno 
alla Met, un centro di ricerca indipendente. 
Dai risultati emerge che i soggetti più esposti
ai pericoli della crisi non sono affatto 
le microimprese “stagnanti”, ma piuttosto
proprio quelle medie imprese innovative 
che riempiono i sogni degli analisti. 
Si giunge così a una prima conclusione,
solo apparentemente paradossale: 
c’è una parte “opaca” dell’impresa italiana
che è quella cui è affidata la tenuta 
del sistema. E si tratta anche di quella parte
che meno beneficia delle politiche pubbliche. 

RAFFAELE BRANCATI
FATTI IN CERCA DI IDEE
Donzelli Editore, 2010

IL FASCINO
TRASVERSALE 
DEL POTERE
DI CL

«Più potente
dell’Opus Dei,
più efficiente
della massoneria,
più connessa 

di Confindustria. È Comunione
e Liberazione, la lobby 
del terzo millennio... l’obiettivo
di Cl? Il prossimo Papa 
e il prossimo premier». 
Un lavoro di inchiesta 
su un network di potere
trasversale che, oltre alla fede
religiosa, raccoglie attraverso 
il suo braccio economico
(Compagnia delle Opere) 
gli interessi di 34 mila imprese
per un fatturato di 70 miliardi
di euro. E ancora, i rapporti 
del movimento con Berlusconi
fin dagli anni Settanta, i legami
con la sinistra e la Lega Nord.
Scuola, sanità, finanza, edilizia,
servizi sociali e assistenza: 
Cl ha interessi ovunque 
e il suo modo di fare business
seduce tutti, imprenditori,
politici e finanzieri. Sullo
sfondo ci sono inchieste
giudiziarie come Oil for Food, 
Why Not, La Cascina, oltre 
a quella della procura 
di Padova sui fondi Ue 
e i procedimenti che hanno
toccato la sanità lombarda.

FERRUCCIO PINOTTI
LA LOBBY DI DIO 
Chiarelettere, 2010

LA CLASSE
OPERAIA 
CHE ANDAVA 
IN PARADISO

Cinquant’anni 
fa uno sciopero 
di reparto in 
una filatura del
Cotonificio Valle
Susa innescò

una lunga e aspra lotta, durata
cinque mesi, che fa da sfondo
a questo libro. Accornero, allora
giovane cronista sindacale 
ed ex operaio Fiat, seguì 
la vicenda, registrando poi 
a casa di una novantina 
di operai e operaie schietti
colloqui da cui emergono 
le loro condizioni di vita e di
lavoro, oltreché le dinamiche
del conflitto e i rapporti con 
i sindacati. Ritratti di persone in
interni che ci dicono com’erano
da vicino gli operai quando
l’immagine della loro “classe”
era indiscussa. Paragonata
all’avanguardia operaia 
dei metalmeccanici Fiat, così
cara alla sinistra del tempo, 
la realtà provinciale e in
prevalenza femminile dei tessili
appare forse meno eroica,
sindacalizzata e consapevole, 
e tuttavia meno isolata rispetto
alla totalità delle maestranze:
in un certo senso più
rappresentativa. Un’inchiesta 
di ieri che conserva una 
grande forza evocativa.

ARIS ACCORNERO
QUANDO C’ERA 
LA CLASSE OPERAIA
Il Mulino, 2011

| A CURA DI MICHELE MANCINO | PER SEGNALAZIONI SCRIVETE A REDAZIONE@VALORI.IT | economiaefinanza |

IL GRANDE
SACCHEGGIO
DEL
NEOLIBERISMO

La crisi
economica 
è solo lo spunto
iniziale per una
riflessione più
profonda 

sul trentennio neoliberistico 
del capitalismo internazionale,
che non ha risparmiato politiche
sociali, economie, ambiente 
e partiti politici. Un processo
distruttivo che ha mercificato 
le relazioni sociali e ridotto 
la rappresentanza politica. 
Una delle analisi, infatti,
riguarda ciò che è accaduto 
ai partiti di massa che, nei Paesi
occidentali e industrializzati,
hanno svolto una grande
funzione perché hanno portato
gli interessi e i bisogni delle
masse popolari nel cuore dello
Stato, rendendo la società più
equilibrata e valorizzando la
democrazia. Oggi quel legame
non c’è più. I partiti sono
diventati agenzie di marketing
elettorale che vendono slogan
senza produrre trasformazioni
significative nel corpo della
società, capaci di riequilibrare 
i rapporti di forza e le iniquità.
Da questa situazione deriva 
la sfiducia dei cittadini 
nei confronti della capacità
della politica, così com’è, 
di poter cambiare le loro vite.

PIERO BEVILACQUA
IL GRANDE SACCHEGGIO
Laterza, 2011

*LIPPER FUND AWARDS 2009
Rendimenti a tre anni (2006-2008)Valori Responsabili Monetario e Valori Responsabili Obbligazionario Misto

Premio Migliori Risultati Categoria Risparmio Gestito

*LIPPER FUND AWARDS 2010
Rendimenti a tre anni (2007-2009)Valori Responsabili Monetario e Valori Responsabili Obbligazionario Misto

Premio Migliori Risultati Categoria Risparmio Gestito

MILANO FINANZA GLOBAL AWARDS 2009
Valori Responsabili Obbligazionario Misto - Rendimento a un anno (2008)

ETICA SGR: VALORI IN CUI CREDERE, FINO IN FONDO.

Etica Sgr è una società di gestione del risparmio che promuove esclusivamente investimenti finanziari in titoli di
imprese e di Stati selezionati in base a criteri sociali e ambientali.
L’investimento responsabile non comporta rinunce in termini di rendimento. È un investimento “paziente”, non
ha carattere speculativo e quindi ben si coniuga con la filosofia di guadagno nel medio-lungo termine comune
a tutti gli altri fondi di investimento.

Parliamo di etica, contiamo i risultati.

I fondi Valori Responsabili si possono sottoscrivere presso tutte le filiali e i promotori di Banca Popolare Etica, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio,
Banca di Legnano, Simgest/Coop, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Casse Rurali Trentine, Banca Popolare dell’Alto Adige, Banca della Campania, Eurobanca del
Trentino, Banca Popolare di Marostica, Eticredito, Cassa di Risparmio di Alessandria, Banca di Piacenza, Online Sim e presso alcune Banche di Credito Cooperativo.
Per maggiori informazioni clicca su www.eticasgr.it o chiama lo 02.67071422. Etica Sgr è una società del Gruppo Banca Popolare Etica. Prima dell’adesione
leggere il prospetto informativo. I prospetti informativi sono disponibili presso i collocatori e sul sito www.eticasgr.it

Fondi etici: l’investimento responsabile

GIOCO
La borsa
non è un
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I MONOLOGHI
DELLE DONNE
TRA TEATRO 
E RACCONTO

«Fior di vaniglia il tempo passa
e nessuno mi piglia. Si sposan
tutte quante e a me mi tocca
di aspettare Dante». Questo
sonetto va declamato 
con un lieve accento toscano. 
Una raccomandazione con
cui Stefano Benni apre il suo
nuovo libro costituito da otto
monologhi al femminile. Una
suora assatanata, una donna
ansiosa e una in carriera, 
una vecchia bisbetica 
e una sognante, una giovane
irrequieta, un’adolescente
crudele e una donna-
licantropo. Un continuum 
di irose contumelie, 
invettive, spasmi amorosi,
bamboleggiamenti, sproloqui,
pomposo sentenziare,
ammiccanti confidenze,
vaneggiamenti sessuali,
sussurri sognanti, impettite
deliberazioni. Uno “spartito”
di voci che oscilla sempre fra
teatro e racconto senza mai
deragliare completamente.
E tra un monologo e l’altro
c’è anche il posto per sei
poesie e due canzoni. 

STEFANO BENNI
LE BEATRICI 
Feltrinelli, 2011

UN RAGAZZO
DI VIA
PANISPERNA
IN ARGENTINA

La storia del fisico Ettore
Majorana è uno dei grandi
misteri italiani del Novecento.
Lo studioso, che era 
un componente del gruppo 
di via Panisperna, fece perdere
le sue tracce in una notte del
1938 mentre era sul battello
che lo doveva condurre da
Palermo a Napoli. Aveva solo
trentuno anni e un futuro
assicurato: faceva parte,
infatti, del gruppo di Enrico
Fermi che lo considerava alla
stregua di Galileo e Newton.
Eppure Majorana decise 
di scomparire lo stesso. 
C’era qualcosa che lo turbava,
forse legata alle sue ricerche.
Questo libro ci riporta 
al centro di quella storia, ma
in un Paese sudamericano,
l’Argentina, a sua volta alle
prese con un passato non
completamente risolto, dove 
si agitano le ombre di regimi
militari, desaparecidos, vittime
e carnefici fuggiti dall’Europa
in fiamme della Seconda
guerra mondiale. In questo
quadro di fatti epocali spuntano,
inattese, anche le tracce
dell’arrivo di Majorana. 

JORDI BONELLS
LA SECONDA SCOMPARSA 
DI MAJORANA
Keller Editore, 2011

C’ERA 
UNA VOLTA 
LA MILANO 
DEL ’900

C’è un modo di leggere 
la storia, quella con la «S»
maiuscola, che può passare
anche attraverso tanti piccoli
frammenti. Si possono
raccontare gli anni Venti 
a Milano attraverso
l’introduzione del primo
semaforo in via Orefici 
o la nascita del primo gruppo
radiotecnico milanese 
al grido di Marinetti: 
«Amo la radio perché sono
futurista». Saltando su questa
“scrupolosa” macchina 
del tempo meneghina 
(anche per il formato 
comodo del libro) si incontra
un intero secolo, il Novecento,
organizzato in pillole
esistenziali, a volte felici, 
a volte dolorose, il più 
delle volte curiose. L’autore 
ha scovato particolari ormai
relegati nel dimenticatoio,
eppure fondamentali 
per capire il secolo appena
passato. Il libro è dedicato 
al giornalista Guido Vergani 
e alla sua grande capacità 
di far «capire e amare 
i luoghi, i personaggi, 
la gente e la straordinaria
storia di Milano».

FRANCO TETTAMANTI
COSE DELL’ALTRO SECOLO
Edizioni Arterigere, 2010

UN DIARIO INTIMO 
PER AIUTARE 
A PERDERSI
NELL’AMORE

Ha tanti volti l’amore in questa raccolta 
di racconti che fin dal titolo evoca il buio. 
Un “buio d’amore” che è mistero insondabile,
vuoto di certezze dove la ragione si smarrisce 
e rimane solo la forza inesplicabile della
passione. Ricerca e offuscamento, gloria 
e confusione, e soprattutto paura: 
di non farcela, di non essere amati, di essere
lasciati, di non capire e non essere capiti, 
di non saper scegliere. Come nel racconto
“Valentina”, dove una ragazza bella e disinvolta
non sa decidersi tra un grande amore 
del passato e il suo rapporto del presente, 
fino alla sorprendente, bizzarra, soluzione. 
O in “Ci amavamo”, nel quale la protagonista,
dopo la morte del suo amore clandestino,
semina sconcerto e dolore tra chi ha conosciuto
l’uomo per onorare una promessa che gli aveva
fatto. Ma l’amore può essere anche la saggezza
centenaria della brillante nonna di “Una”,
oppure la fantasia folle dell’emigrante slavo 
di “Tu sei mia”, che in mezzo all’oscurità 
e alla tragedia cerca la luce di un cuore nuovo,
di una vita nuova. Un diario intimo provocante 
e originale, che esplora tutte le sfaccettature
dell’essere in due, dell’amarsi e del perdersi. 

MARCO VICHI
BUIO D’AMORE
Guanda, 2011
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MANGIO TUTTO
BIOLOGICO, A FILIERA
CORTA E PAGO 
UN PREZZO GIUSTO

Visitare di persona l’allevamento da cui proviene
la carne che si consumerà: a partire dalla
primavera questa sarà un’altra delle opportunità
offerte da Mangiotuttobio. Il progetto, inizialmente
concentrato solo sulla produzione e vendita 
di carne e poi ampliato fino a comprendere vino,
salumi e formaggi, nasce dall’Associazione
Produttori Biologici e Biodinamici dell’Emilia
Romagna, che ha costituito la società cooperativa
Prober: ad oggi, gli associati sono circa tremila. 
Si seguono rigorosamente i canoni della filiera
corta (ovvero il rapporto diretto tra produttore 
e consumatore) e dell’allevamento biologico, 
che impone di rispettare la fisiologia degli animali,
vieta del tutto gli Ogm e limita fortemente additivi,
antibiotici e pesticidi. La prima regola per
l’efficienza, spiega Flavia Montalbani, è non
sprecare nulla dell’animale: con la confezione
“completa”, che comprende tutti i tagli del bovino
adulto, il prezzo diventa paragonabile a quello 
della grande distribuzione. «Non vogliamo
strozzare il produttore, né caricare tutti i costi 
sul consumatore. Insomma il prezzo non è né alto
né basso, è giusto», afferma Flavia Montalbani.
Sembrano apprezzarlo gli iscritti, che ricevono
direttamente a casa i prodotti ordinati su internet.
E, quando le richieste arrivano da troppo lontano,
Mangiotuttobio non fa altro che indirizzare 
i clienti ad altri allevatori “di fiducia” nella zona;
una scelta, una volta tanto, all'insegna 
non della concorrenza, ma del coordinamento 
fra realtà che seguono gli stessi principi.

www.mangiotuttobio.it 

PANE DA
CONOSCERE 
CON LE MANI
IN PASTA

Il pane, l’alimento più semplice
e basilare. Preparato
rigorosamente a lievitazione
lenta, secondo la ricetta
tradizionale, con farine macinate
a pietra a pochi chilometri 
di distanza: Padova, Treviso,
Verona. Ma anche la produzione
del pane come opportunità per
reinserirsi nel mondo del lavoro,
per riconquistare una vita
normale dopo aver passato anni
in carcere o nelle comunità
terapeutiche. È quello che propone
da circa un anno e mezzo 
la cooperativa Maninpasta, nata
da un progetto della onlus Fileo
di Vicenza, che inizialmente 
si occupava di catering, sempre
con un occhio di riguardo per
l’inserimento lavorativo. «Il nostro
obiettivo – racconta Giovanni
Zarantonello – non è invadere 
il mercato del biologico, che 
già esiste e ha i suoi canali 
di distribuzione consolidati.
Quello che ci interessa 
è affiancare il biologico al non
biologico, cercare di promuovere
un consumo critico e alternativo,
facendo uno sforzo per
avvicinare i clienti a un mondo
che non è soltanto di nicchia
come si crede di solito, ma che,
semplicemente, non è provvisto
di sufficiente informazione».

www.fileonlus.org
/maninpasta.htm 

SE LA MODA
SI FA
NATURALE
E SOLIDALE

Tessuti naturali come seta,
canapa, cotone e lino, per abiti
realizzati da artigiani del Sud
del mondo. Altromercato, 
la principale organizzazione 
di commercio equo 
e solidale in Italia, presenta 
la nuova collezione 
per la primavera/estate 2011 
durante “Equo à porter”: 
due settimane dedicate alla
moda equae solidale (dall’1
al 15 marzo), con sfilate 
e presentazioni organizzate dalle
Botteghe del Mondo in diverse
città italiane. Un’occasione per
lanciare il concorso “Stilista 
per caso! Crea lo stile giusto”.
Per partecipare bisogna ideare
un total look, composto 
da un abito e un accessorio. 
La proposta vincitrice sarà
inserita nella collezione
primavera/estate 2012 
e prenderà il nome 
dello “stilista per caso” 
che l’ha ideata e che potrà
seguirne la realizzazione.
Per la prossima estate
Altromercato propone abiti 
in fibra di banano e sete 
dai colori pastello (dal glicine
all’azzurro polvere); garze 
di cotone, jersey e colori vivaci
come il rosso fragola, il verde
pistacchio e il blu acceso. 
E torna la linea di abiti realizzati
con saree riciclati indiani. 

Tutte le informazioni su
www.chicomendes.it 

ALCE NERO:
NIENTE 
SPRECHI 
AI CAFFÈ BIO

“Spreco zero”: potrebbe
sembrare uno slogan utopico,
invece è una vera e propria
certificazione, rilasciata da Last
Minute Market, il progetto, legato
all’università di Bologna, che
recupera il cibo che andrebbe
buttato. Un marchio che possono
vantare, primi in Italia, i due
locali Alce Nero Caffè Bio: quello
di Cesena, ormai avviato, 
e il nuovo arrivato di via Petroni
9 a Bologna, inaugurato il 27
gennaio. “Spreco zero” perché
non c'è motivo di comprare
acqua in bottiglia quando quella
del rubinetto è gratis e pulita;
perché i pasti non consumati sono
donati alla vicina mensa di Santa
Cecilia; perché la raccolta
dei rifiuti è rigorosamente
differenziata. Certo, bisogna
coniugare i principi con la
redditività, ma, per ora, in questo
inedito mix di caffetteria, negozio
e ristorante, l’esperimento
sembra riuscito: «Ad oggi si
direbbe un successo», conferma
Nicoletta Maffini, del gruppo Alce
Nero Mielizia. Proprio per questo
i progetti sono ambiziosi:
prolungando l’orario di apertura
si potrebbero organizzare cene 
e serate culturali, non limitandosi
a offrire un servizio ai clienti, ma
provando a metterli in contatto
con il mondo della sostenibilità.

www.alcenerocaffe.com 

Segnalata da Zoes.it Segnalata da Zoes.it Segnalata da Zoes.it
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NCORA TOTAL. Da anni la compagnia pe-
trolifera francese è nel mirino di ambien-
talisti, azionisti critici e movimenti per i

diritti umani, a causa dei suoi rapporti con la dittatura bir-
mana e di una serie di incidenti ambientali. 

Negli ultimi mesi l’attenzione si è però spostata su un
altro tema caldo: lo sfruttamento di sabbie bituminose
per l’estrazione di petrolio. Una tecnologia utilizzata già
dagli anni settanta, che oggi sta diventando sempre più
importante per il progressivo esaurirsi delle riserve di pe-
trolio convenzionale. 

Total ricava petrolio dalle sabbie dell’Alberta, in Ca-
nada, e nel 2010 ha annunciato un aumento del 7% del-
l’attuale area di estrazione. Un dato “preoccupante” per
gli azionisti attivi francesi di PhiTrust. Perché estrarre olio
dalle sabbie costa molto, in termini di energia, ma anche
di impatti sull’ecosistema. 

Negli ultimi quaranta anni in Alberta sono stati deva-
stati centinaia di chilometri quadrati di foresta boreale e,
in seguito all’uso di additivi chimici per separare il petro-
lio dalla sabbia, sono stati inquinati fiumi e laghi. È pro-
prio necessario che Total continui a contribuire a questo
scempio? PhiTrust sostiene che i rischi siano troppo alti.
Il 13 maggio, in assemblea, proverà a spiegarlo anche al
board di Total. Che, per la prima volta, sarà tenuto a da-
re delle spiegazioni convincenti..
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Il rendimento in borsa di Total negli ultimi dodici mesi (in blu), confrontato con l’indice DJ Eurostoxx 50 (in rosso)
Rapporto su ENI e le sabbie bituminose www.foeeurope.org/corporates/Extractives/Energy_Futures_eng.pdf
Le mozioni degli azionisti attivi britannici sulle sabbie bituminose www.fairpensions.org.uk/tarsands/resolutions

A
a cura di Mauro Meggiolaro

I valori, quando si fondano sulla fiducia e sulla credibilità di chi li possiede e li coltiva,
si possono riassumere in una parola, in un segno, in un colore.

Dire è comunicazione d’intenti e di progettualità, trasmissione di idee, di conoscenza, d’esperienza.
Fare è la sintesi dell’attività, energia verso nuove imprese, capacità di ascolto e di offrire risposte.

Ai nostri clienti e a quelli che lo diventeranno è dedicato il nostro lavoro quotidiano: 
un lavoro dove il dire e il fare sono tutt’uno e sintesi di una filosofia dell’operare.

L’AZIONE IN VETRINA TOTAL
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PhiTrust         www.PhiTrust.com
Sede Parigi - Francia    

Tipo di società Società di gestione del risparmio, promuove tre fondi comuni 
di investimento etici. Seleziona le imprese in base a criteri 
ambientali e di governance e partecipa attivamente alle assemblee
degli azionisti. 

Asset gestiti ca. 60 milioni di euro 

L’azione su Total In collaborazione con Greenpeace France, presenterà una
mozione all’assemblea di Total per ottenere informazioni sui rischi
ambientali e finanziari dell’estrazione di petrolio dalle sabbie
bituminose in Canada. Nel 2010 mozioni simili sono state presentate
dagli azionisti attivi alle assemblee di BP, Shell, Statoil, ExxonMobil 
e ConocoPhillips. Dal 2009 anche Eni, che progetta di sfruttare 
le sabbie bituminose in Congo-B, è oggetto di critiche da parte 
di associazioni ambientaliste e azionisti attivi (Fondazione Banca
Etica, Crbm, Heinrich Böll Foundation). 

Altre iniziative Presenterà una mozione “Say on pay” all’assemblea 2011 
di Renault, per chiedere che sia sottoposto al voto consultivo 
degli azionisti il piano di remunerazione dei manager. 

Total       www.total.com
Sede Parigi - Francia  Borsa Euronext Paris 

Rendimento negli ultimi 12 mesi +2,04%

Attività È una delle prime quattro aziende mondiali operanti nel petrolio 
e nel gas naturale (assieme a Royal Dutch Shell, BP ed ExxonMobil). 
È presente nell’intera catena produttiva del gas e del petrolio, dalla
ricerca di nuovi giacimenti alla vendita al dettaglio dei prodotti derivati.

Azionisti Azionariato diffuso. Principali azionisti: Groupe Bruxelles Lambert
(famiglie Desmarais e Frère-Bourgois), 4%; Compagnie Nationale 
à Portefeuille (famiglia Frère): 1,4%; BNP Paribas, 0,2%; Dipendenti
del Gruppo: 3,9%; Filiales d’Elf Aquitaine (infragruppo): 4,2%. 

Perché interessa agli azionisti responsabili? Negli ultimi anni Total è stata
fortemente criticata dai consumatori e dagli azionisti responsabili 
per i suoi rapporti con il governo birmano. Total è accusata di aver
sfruttato operai birmani in condizioni di schiavitù per la costruzione 
di un gasdotto dalla Birmania alla Tailandia. 

Numeri Ricavi (Milioni di euro) 2008 179.976 2009 131.327
Utile (Milioni di euro) 13.920 7.784
Numero dipendenti 96.390
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Petrolio dalle sabbie
Total nel mirino 


