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Questo è un copybook di idee, scritte per ausilio individuale a voler unire i puntini di ogni azione 

quotidiana. Ho citato diverse aziende. Se qualcuno di loro, i componenti o gli azionisti dovessero 

irrazionalmente sentirsi offesi, se ne potrà discutere. Il mio intento non è quello di dileggiare o screditare 

nessuno – almeno in questa sede e con queste modalità – ma solo voler  realizzare il fatto che il mercato 

ormai mi costringe a dover scegliere tra innovazione tecnologica precipua e finanziamento ad aziende che 

sono intersecate e di fatto governano con le loro azioni di partecipazioni le mie azioni quotidiane. Quindi 

non è con un etico che mi rivolgo alle citazioni e ai link delle aziende, ma semplicemente con una metodica 

di collegamenti reali, partecipativi di azionariato, tematici: il giudizio non è sull’azienda, bensì su quanto 

l’azienda pesa nelle mie decisioni quotidiane, direttamente o indirettamente. Non scrivo questo per evitare 

querele o altri impelagamenti legali, bensì per dichiarare asciuttamente  che non mi interessa l’esistenza  di 

queste aziende, se non da punto di vista socio-culturale che la loro azione  - libera e insindacabile agli effetti 

di legge, credo – pesi sul vivere quotidiano di ognuno di noi. 

Partendo dal POS nel negozio per comperare un capo d’abbigliamento di importazione cinese, fino a 

scoprire che c’è chi raccoglie, archivia, analizza e vende dati personali scandagliati attraverso l’uso dei 

pagamenti telematici, lo scaricamento di una suoneria per cellulari, il tele-voto in qualche trasmissione, i 

passaggi ai pedaggi autostradali, la spigola del pesciarolo sotto casa, il conto corrente con questa o con 

quell’altra banca, il “mi piace” su faccialibro o il semplice tweet.  

Pesa e costa.  

Costa dal punto di vista economico, visto che tali aziende tendono a massificare intere porzioni sociali, tali 

da renderle oggetto di compravendita nei comportamenti e nelle  decisioni quotidiane. Costa perché grazie  

ad alcune di queste siamo sommersi da richiami D2C e dal poker texas hold’em pure in bagno la mattina 

mentre ben altre riflessioni filosofiche dovrebbero accompagnare l’esordio della giornata. Costa dal punto 

di vista della sensibilità personale, visto che grazie a queste  aziende, non è il mero ritrovato tecnologico ad 

andare  avanti – ed essere giustamente divulgato e sviluppato  - quanto la componente produttiva 

consumistica, che rende il prodotto di oggi obsoleto per stasera. Costa, infine, perché crea molto più di un 

Truman Show o un Big Brother: l’azione di queste aziende pertiene all’asettico mondo del finvestment o del 

controllo demoscopico e del profitto a esso correlato? E l’incidenza a livello socio-politica è di secondo 

livello, oppure dobbiamo prendere l’esempio del M5S – tanto esaltato dalla società D2C e controllante del 

pensiero capitalistico-liberistico-consumistico per eccellenza: gli USA -  come prototipo del nuovo modo di 

partecipazione-influenza delle “masse”, fino a farne una concentrazione ecumenica del superamento 

ideologico? 

Naturalmente, con un minimo di piglio serioso in più, avrei potuto costruire un discorso “scientifico”, 

“metodico” con una tesi di fondo più sostanziale e tante ipotesi a suffragio della stessa. Non era questo il 

mio intento e si vede, si legge. Pertanto, chiunque approcci a questo scritto spontaneo, non pretenda verità 

universali, complottismi o dietrologie annesse e connesse. Vuol significare uno spunto su un appunto al 

gesto quotidiano di acquistare, telefonare, pagare, viaggiare e tutte le azioni fisiche che, forse, rientrano in 

un quadro di azioni finanziarie. Perciò, l’ho buttata là, senza neanche stare a disquisire  più di tanto, perché 

gradirei che questo piccolo lavoro di scrittura comporti e ingeneri una dinamica di riflessione e di risposta, 

allo stesso e alle nostre azioni. E neanche, però, vuol essere una tirata moralistica e moraleggiante: lungi da 
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me qualsiasi etica paternalistica o puristica; sono discorsi che lascio a cervelli più impegnati a profondere 

energie in tal senso, quello ortodosso e dogmatico che evito come la peste.  

Le mosse di quanto segue in allegato sono lo spettro di un’ingenuità di un selvaggio che si approccia a 

estendersi al di fuori del meccanicismo materialistico della propria vita, quand’anche essa fosse l’esatto 

contrario.  

Quindi, tante domande e tantissime ramificazioni, che mi hanno reso impossibile un quadro 

oggettivamente meno confusionario o più aggregante. Perciò, a parte questa  minima spiegazione dovuta, 

anche alle sigle societarie contenute, mi perdonerà sin d’ora il lettore: se doveste spazientirvi, lo capirei; se 

doveste annoiarvi, pure; ma se non doveste proprio esser riusciti a formularvi almeno una delle stesse 

semplici domande che sottendono in maniera elementare sto polpettone, beh, allora evitate di affaticarvi: 

vorrà dire che non ho prodotto materiale decente. Che dirvi? Non sono uno scrittore di professione 

(casomai esistesse una professione di scrittore, benché tanti ne declamino palme e unzioni), quindi non 

saprei proprio: ecco, facciamo le cose più semplici, come dei bravi ospiti. BUONA LETTURA E GRAZIE  

ANZITEMPO PER L’ATTENZIONE VORRETE DEDICARMI CON UNA DINAMICA DIALETTICA SUL BLOG! 

 

Da quando ho aperto questo blog, è la prima volta che mi trovo in seria difficoltà su come organizzare 

qualiquantitativamente un post. 

L’oggettiva difficoltà sta nel fatto che a voler unire i puntini enigmistici per avere un quadro d’insieme ho 

faticato non poco. 

Quindi ho dovuto scegliere un metodo che fosse il più razionale possibile o, come si usa fare e dire nel 

fantastico modo del project management, il più scientifico ed efficace possibile. 

Orbene, parto da una notizia, quasi come sempre. La notizia è quella della denuncia Ue-ropea sulle 

emissioni di CO2 continuamente sforati dall’Italia. La notizia è di Repubblica e incentra l’argomento su 

quanto inquinino in particolar modo i TIR. 

A parte le risposte generiche tipo quella di Realacci  - che è responsabile green economy del PD - su migliori 

strategie di investimento delle piogge  di milioni di euro per il settore dell’autotrapsorto, si parla di dover 

fare ricorso a motorizzazioni ed equipaggiamenti dei TIR nostrani che rientrino nelle categorie delle classi  

Eur4 ed Eur5. Ma prima di far ciò, in Ue-ropa sostengono che bisognerebbe  intensificare  il trasporto su 

rotaia e  su nave. Ma no?? Che cavoletto mai vi viene in mente a Brussels?! (da Repubblica del 28 Febbraio 

’13, titolo: Trasporto su gomma, i costi ambientali: in Italia danni per 15,5 miliardi di euro). 

La logistica italiota. Ho più volte toccato l’argomento. Molte volte in maniera satirica, altre cercando 

giustificazioni razionali all’irrazionalità tutta nostrana di gestire la logistica di persone e mezzi considerando 

come unico e sovrano mezzo di locomozione veicoli a trazione gommata. Mancando le infrastrutture 

necessarie a contrastare i milioni di kms percorsi dai TIR – come dai pullman, le automobili, i mezzi 

commerciali, etc – su e giù per la penisola in una gara di resistenza stacanovista alla guida dei grossi taralli 

come di quelli più piccoli, pare lampante che, non potendo spostare logicamente merci e persone su rotaie, 

bisogna scegliere gioco forza le strade asfaltate. 

http://www.repubblica.it/ambiente/2013/02/28/news/danni_inquinamento-53592808/?ref=HREC2-10
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La rete autostradale italiota è tra le più capillari e sforacchiate dell’intera Ue-ropa, soprattutto se 

comparata al grado evolutivo della strada ferrata in altre nazioni euro-zonate. La storia la dice lunga sul 

fatto che in questa  terra venne inaugurata  nel 1924 la prima autostrada  a pedaggio del mondo!: è poi di 

poco successiva la nascita della Società Anonima Autostrade. Quindi, le infrastrutture italiote nascono e 

vengono spinte - oramai quasi un secolo fa - al servizio dell’industria  automobilistica e a trazione 

vulcanizzata in generale. E di evoluzioni ce ne sono state, eccome!, ma non intendo insistere sulla storia del 

sistema autostradale.  

La rete viaria, che sia nazionale, provinciale, comunale, permette lo spostamento delle persone e delle 

merci di vario genere. La rete autostradale italiota è quella che detiene la palma poco invidiabile di 

annoverare un autogrill ogni 25kms, contro la media di uno su 50kms di tutta l’Ue-ropa (articolo di Sara 

Bennewitz su Repubblica del 08 Marzo ’13 intitolato Troppe aree di servizio in autostrada). Come pure 

recentemente è balzata agli onori della cronaca per quest’articolo ripreso da Il Fatto Quotidiano, ma che 

cito da altra fonte: apparso sul sito il 20 Marzo ’13, l’articolo è redatto da Giulia Zaccariello per  Senza 

Soste.it e si intitola Autogrill choc sull’A14: cintura elettronica per controllare i dipendenti.  

Incido su questa notizia, non solo per sottolineare a che livello stiamo arrivando nel lavoro (o di quello che 

ne rimane, nei principi e nei fatti), ma anche per parlare di solo uno degli operatori presenti nel mercato 

nazionale, oltre il colosso Autogrill S.p.A, di cui già conoscerete i numeri e di cui ne parlerò indirettamente 

in seguito. L’azienda è My Chef, ovvero una controllata da Elior, la cui S.p.A. italiota – Elior Ristorazione  - è 

[…] leader, in Italia, nel mercato della Ristorazione Collettiva. Nata nel 2004 come Avenance Italia, ha sede a Milano e 

opera con Clienti del settore dell'Istruzione, della Sanità, delle Forze Armate e con le Aziende, su tutto il territorio 

nazionale.  

Direi niente male, anche perché a leggere i numeri del gruppo si può anche rischiare di svenire, e non certo 

dalla fame:  

How did Elior perform in 2010/2011? 

Elior did very well in 2010/2011 and continued to expand its business activities both in France and abroad. 

Consolidated revenue rose 10.4% year-on-year to €4.175 billion, with organic growth coming in at 5.1%. Sales 

generated by our Contract Catering and Support Services businesses were up 10.1%, propelled by the cquisitions we 

carried out in 2010. Meanwhile, our Concessions business reported organic growth of 11%, reflecting the Group’s rapid 

development in the airports and motorways sectors in the United States, as well as the start-up of business in the leisure 

market in France and Germany. We ended the year with recurring operating profit of €254 million, representing a 14% 

increase on 2009/2010. Altogether, therefore, it was an entirely satisfactory year. 

 

(dal sito del gruppo Elior, report sul 2011, pagina 11 del pdf) 

La rete autostradale italiota, pur con le differenze incommensurabili tra nord-centro e Sud del Paese, è 

costantemente oggetto di manutenzioni, ordinarie o straordinarie. Ma anche di sviluppo, come la 

costruzione delle famose terze corsie o l’annosa cantierizzazione della SA-RC, tuttora incompiuta.  

Ultimamente stanno terminando la terza corsia A14 nelle Marche. Questa regione in pochissimo tempo si è 

dotata di tale ampliamento a giustificare il progetto che vuole unire sempre più velocemente l’Ue-ropa con 

la macro regione Adriatico-Jonica e dovrebbe collegare Bari fin su a Trieste – perché poi possa essere più 

facile cantare “Com’è bello pagare al casello e inquinare meglio da Trieste in giù..e viceversa!” - oltre a 

incrociarsi con le dorsali appenniniche tosco-emiliane e smistarsi di conseguenza sul Tirreno o salire verso 

Francia, Svizzera, Austria, e quindi Germania, etc. 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/03/08/troppe-aree-di-servizio-in-autostrada.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/03/08/troppe-aree-di-servizio-in-autostrada.html?ref=search
http://www.senzasoste.it/lavoro-capitale/autogrill-choc-sull-a14-cintura-elettronica-per-controllare-i-dipendenti
http://www.senzasoste.it/lavoro-capitale/autogrill-choc-sull-a14-cintura-elettronica-per-controllare-i-dipendenti
http://www.mychef.it/Lazienda/Il_gruppo.aspx?
http://www.elior.it/Objects/Pagina.asp?ID=637&T=Chi%20Siamo
http://www.elior.com/flipbooks/Elior_Annual_report_2010-2011.pdf
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Che poi sta marco-regione Adriatico-Jonica porterà con il Piano d’Azione Ue-ropeo una pioggia di 

finanziamenti Ue-ropei (BEI e EBRD) per la concorrenza di Eur 376mld ca, con il fine di integrare le regioni 

italiote  e balcaniche della dorsale in questione. Per lo più è il proseguimento del progetto che mira a creare 

i corridoi Ten-T inseriti nei piani delle neo-logiche Ue-ropeiste delle macroregioni (già esistono quella del 

Danubio e quella del Baltico, mentre aspettiamo con impazienza quella definita “Macroregione a Ritenzione 

Fiscale”, tanto sognata dai cugini di Asterix e Obelix in chiave padana) che si creano per questioni di 

interesse economico-logistico, e non culturale come paternalisticamente si sponsorizza. In verità servirà ad 

annettere nazioni non ancora entrate nell’Hero-zona, spendendo e spandendo miliardi per cementare, 

infrastrutturare, asfaltare e appiattire regioni con culture  diverse – anche se liminali – e che potrebbero 

esistere bene anche senza tutto sto clamore. Il progetto, dopo vari gran pavesi in giro e conferenze del 

caso, sarà esecutivo per il periodo 2014-2020. A dire  il vero, la parte energetica del progetto - il Trans  

Adriatic Pipelines, alias TAP -  è già in vigore e non è di sicuro un gran successo. La raffineria API ha hiuso i 

battenti fino all’anno prossimo e forse si spiega il perché. I corridoi autostradali vengono raddoppiati – 

mentre gli intermodali languono e giacciono comatosi, con previsioni di riaprirli solo per pura propaganda e 

qualche consulenza intra-extra regionale. Insomma: oltre  a drogare di Uero i balcani - tra cui casinò sloveni 

e free-zones come il Montenegro – quale genio può pensare  che a qualcuno gliene possa fregare di avere 

interesse a sviluppare una logistica  nei balacani se in casa propria è materia da far ridere  i polli? Poi 

scopriremo che  - sull’esempio di Cipro – qualcuno riceverà le attenzioni poco garbate della TrojkUe… 

Ora, in una nazione che avrebbe necessità impellente di un riordino dell’intera rete ferroviaria, sia per 

renderla ancora più capillare che per modernizzare le infrastrutture già esistenti tali da concedere sempre 

più ferrovia per lo spostamento adeguato – e non super-veloce - dei pax, ma anche di gran parte  delle 

merci, perché investire soldi nei raddoppi autostradali? 

Cioè, se la logica logistica italiota prevedesse normalmente strade ferrate nord-sud sui due versanti  

tirrenico e jonico, trasversale verso il tratto calabrese per sfociare nei collegamenti con le isole, e il tutto 

sommato a diversi punti intermodali in zone idonee degli Appennini, agevolando gli interporti e 

costruendone altri (e facendoli funzionare!), riducendo così la media kilometrica della trazione su gomma, 

perché si decide di potenziare indefessamente la rete autostradale? 

Quindi, lasciando in sospeso un layout veramente semplice sulla logistica e sulla mobilità viaria italiota che 

tratterò in maniera lievemente più approfondita e per altri versi legandoli anche al trasporto marittimo, 

domestico e globale (di cui si può leggere su L’Olandese Volante un interessantissimo di Sergio Bologna 

post intitolato Il crack che viene dal mare), mi sono chiesto perché insistere ancora con l’asfalto, il cemento 

a profusione, caselli &balzelli, autogrill&affini, pompe di benzina a go-go, etc.  

Da qui è iniziato il mio esercizio che, sinceramente, ritenevo si sarebbe fermato poco dopo. Invece, ho 

iniziato ad aprire pagine e pagine sui motori di ricerca, facendo esattamente lo stesso percorso di ciò che 

viene definito delle “scatole cinesi” . 

Quindi l’incipit è: mi muovo in macchina perché i treni non funzionano o sono carenti e comunque tendo a 

spostare merci via gomma vulcanizzata per lo stesso motivo; percorro km su km in autostrada italiota, 

pagandone i pedaggi, usurando il mezzo, inquinando a più non posso, sovvenzionando il comparto della 

raffinazione del fossiloronoero, industriando sempre di più il comparto assicurativo-speculativo, mangio 

pure un panino in Autogrill o simili di altro brand come sopra, tanto per farmi mancare proprio niente; 

muovo corrispondenze, merci, prodotti sanitari, prodotti di micro e grande consumo, sottoscrivendo un 

patto diabolico  ogni volta che vado in un supermarket di rete nazionale o multinazionale e acquistando 

http://www.lolandesevolante.net/blog/2012/12/il-crack-che-viene-dal-mare/
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uno spazzolino, una patata, una fragola, un pezzo di carne, il pesce, o recandomi in negozi a varia  firma a 

vestirmi, facendo crescere il volume dell’armadio fino a non poter essere contenuto in un container da 20 

piedi (che ha volume 30ma ca e un max di 24 tons di peso a pieno carico). 

Ecco, quando parliamo o sentiamo parlare di import o export, sappiamo effettivamente cosa comporta? 

Cioè, sappiamo che comperando un prodotto della Gran Bretagna o della Germania o della Francia, questi 

nove volte su dieci sono spostati su i famosi bilici o TIR a lunga percorrenza? Sapete che vi sono 

trasportatori che fanno la spola da Ancona per Londra o dalla Sicilia per Parigi, non facendo neanche 

intercambio in centri di intermodalità? E lo sappiamo che è uguale nel caso contrario? E lo sappiamo che 

quand’anche facessero sosta a scaricare in punto intermodale – diciamo zona Milano o Padova o Bologna, a 

seconda delle direttrici da seguire – ci sono altri TIR che caricano per ripartire da questi hub logistici per 

raggiungere le destinazioni Ue-ropee, macinando ancora altri kms su suolo patrio, tanto quanto quelli Ue-

ropei? 

 Poniamo il caso di sapere tutto ciò. E poniamo anche il caso che sappiamo esattamente quanta CO2  viene 

immessa nell’aria ogni volta che un bestione con 33 europal 80x120cm da max 44t a pieno carico, 100mc e 

5 e più assi si mette in moto e parte, garantendo le consegne in 24/48 ore di una gonnellina, magari appena 

arrivata dalle sartorie della Cina o dell’Indonesia che tessono e cuciono per grandi marchi  o marchi di 

grande consumo per pochissimi dollari al giorno. O per scarpe dichiaratamente italiote, ma che sono solo 

assemblate in italialand, avendo il più delle lavorazioni nell’est Ue-ropeo, tipo Romania. O gli smartphones, 

i pc, i giocattoli (la Clementoni importa circa 300 containers l’anno da 40 piedi standard– 12,20 metri lunghi 

per 2,60 di altezza per 2,44 di larghezza e una 60ina di metri cubi di capacità - dalla Cina, dove vengono 

fabbricati tutti i giocattoli immessi sul mercato), le forniture SANITARIE e FARMACEUTICHE, gli ALIMENTI. 

Ecco appunto. Gli alimenti. Tempo addietro e sempre con grande spirito provocatorio scrivevo chiedendo 

se fossimo coscienti che la maggior parte dell’aglio consumato in italiand è di orgine cines, legale, di 

contrabbando o per vie daziarie contorte - e ben prima dell’articolo che cito di seguito (Agronotizie con 

post del 2011 intitolato Cina-Italia, la “guerra” dell’aglio). Tanto quanto le arance, spacciate per altra 

origine. E che la maggior parte del pesce che viene smerciato nel porto di Ancona, proviene da migliaia (mi 

pare secondo le ultime cifre disponibili al 2011: più di 3mila!) di containers che fanno incetta di stock dai 

mercati di pesca e trasformazione delle coste del Far East, ovvero Cina, Indonesia, Vietnam etc.  o del sub-

continente indiano.  

Il pesce. Non tutto il pescato importato – congelato – viene consumato ad Ancona. Ma Ancona costituisce 

un centro di distribuzione per altri mercati. Così com’è per Milano. In sintesi: mangiamo il pesce venduto 

come fresco, ma che fresco non lo è. E questo credo sia arci-noto a tutti. Allora come fanno a ingannare o 

travestire la provenienza del pescato? Facile. In Marocco esistono 1600 pescherecci che battono bandiera 

cinese. Ma i cinesi non hanno pesce? Non più, sia per l’inquinamento, sia perché le scorte sono ridotte 

all’osso e infine perché le coste  per esempio di Shanghai servono a insediamenti cementati destinati al 

turismo. Quindi, i cinesi mangiano pesce che viene da allevamenti foraggiati con farine animali e i loro 

connazionali all’estero pescano in Atlantico o in Mediterraneo, spediscono in Cina, dove il pesce viene 

confezionato e poi rispedito in italialand. L’avreste mai pensato? Credo proprio di no (da Internazionale 

#991 del 15/03/13 reportage intitolato Dove pesca la Cina). Quando entro in pescheria ad Ancona – 

raramente – so che sto acquistando per la maggior parte del pescato straniero, nonostante la legge 

permetta che venga dichiarato come nazionale, perché effettivamente nazionale è, anche se si è fatto 5mila 

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2011/11/10/cina-italia-la-guerra-dell-aglio/14343
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kms in giro per arrivare di nuovo in Adriatico scongelato e servito come pesce “fresco”: sì, ma di cella 

frigorifera. 

La stessa cosa potrebbe accadere per i guanti in lattice di una nota azienda “produttrice” di materiale bio-

medicale dell’anconetano. Immaginiamo che esista un’azienda che chiameremo XXXX S.r.l.,  e che per 

esempio risulta produttrice di materiale, ma effettivamente importa tutti i prodotti commercializzati grazie 

all’attuale recepimento delle normative (un’indicazione esemplificativa può essere questa: Newsmercati, 

Made in e marchio: una panoramica sull’attuale normativa). E tra questi prodotti vi sono: siringhe, aghi, 

mascherine ospedaliere, guanti in lattice a uso sanitario, alimentare, chimico, camici per sala operatoria  e 

tanti altri prodotti monouso che dovrebbero passare da strettissime maglie di controllo da parte delle 

autorità sanitarie e amministrative dello Stato italiota o, almeno, Ue-ropeo. Ma tutto ciò non accade 

affatto. Infatti, ringraziando l’Ue-ropa, è possibile che l’ipotetica XXXX S.r.l. ottenga  le certificazioni per la 

merce e auto-certifichi la produzione al ministero. Non solo. Accade pure che, trattandosi di materiali quasi 

tutti a dazio zero, non paghi una mazza in fatto di tasse d’importazione. Per rendere più chiaro il discorso: 

se si importa della pelle da conciare dall’India/Cina/Taiwan/Romania/Bulgaria/etc (il 90% di quella 

semilavorata e/o trattata in italialand!!), si ha una certa aliquota daziaria, oltre a dover fornire i certificati 

necessari a qualificare il prodotto e anche un documento chiamato Convenzione di Washington (o CITES; 

leggere se interessati il sito dell’Agenzia delle Dogane). Tale documento è stato introdotto perché si 

potessero restringere tra le alte cose, bracconaggio e violenze sugli animali specialmente se in via di 

estinzione.  

Immaginiamo anche che la XXXX S.r.l. aveva alla fine del 2011 un fatturato in costante  crescita, fino a 

sfiorare l’ipotetica cifra  di 20mln di euro, con profittabilità sostenuta (diciamo p.e. un utile in EBIT del 30-

35%) . O che la XXXX S.r.l. sia un’azienda che importava verso la fine del 2011 circa  350 cntrs dal Far East. 

Immaginiamo anche che la XXXX S.r.l. abbia una specie di reparto di controllo qualità, sia per i prodotti 

biomedicali che per quelli della sicurezza sui luoghi di lavoro, altrimenti definiti come Dispositivi di 

Protezione Individuale (scarpe anti-infortunio, mascherine, tute e camici, guanti, caschi, etc). Immaginiamo 

la XXXX S.r.l. abbia importato e individuato della paglia o addirittura delle farfalle nelle siringhe importate. 

Ma, sempre ipoteticamente, non sappiamo se quel lotto sia stato denunciato e/o reso all’azienda 

effettivamente produttrice e/o distrutto o comunque immesso sul mercato ospedaliero. O immaginiamo 

che sia stato contestato al produttore, non tanto per la nocività e l’assoluta non conformità e l’alta 

pericolosità, quanto per ottenere  sconti su invii di materiale successivi. 

In questo piccolo viaggio di fantasia, immaginiamo ancora che la XXXX S.r.l. non provvedeva  certamente a 

cambiare fornitore o recarsi in loco per accertarsi che gli impianti di produzione e stoccaggio delle siringhe 

fossero esattamente conformi ai parametri come in vigore da normative Ue-ropee o italiote. 

Inoltre. Con un altro piccolo e breve volo pindarico, immaginiamo che la ditta XXXX S.r.l. importava guanti 

in lattice che mai avrebbero dovuto essere utilizzati da persone allergiche al lattice, pur facendo cambiare 

la dicitura in aziende  estere e immettendole nel mercato come ipoallergenici.  

Insomma, più che di immaginazione si tratterebbe di incubi, se tutto fosse vero e concretamente 

contestabile. L’azienda esiste veramente, i fatti pure, ma non le prove con cui poter procedere a  una 

contestazione per via giudiziaria. Ecco perché l’artificio della fantasia e delle quattro ics, altrimenti ci 

sarebbero nomi e cognomi. 

http://www.newsmercati.com/_Made_in__e_marchio__una_panoramica_sull_attuale_normativa
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Aree+tematiche/Convenzione+Washington+CITES/
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Ad ogni modo, provate a ripercorrere quanto ho scritto in versione ipotetica e proviamo insieme a 

immaginare di essere  ignari dell’accaduto, ma solo dei consumatori (finali, come sostiene qualcuno per 

altro tipo di servizi!). Come vi comportereste di fronte a una siringa che viene scartata – e quindi 

considerate nuova, intonsa, asettica anche perché presuntivamente prodotta in ambiente dalla doverosa 

asepsi – e invece vi rendeste conto che quella siringa non è proprio quella della paglia, ma fa parte di un 

lotto in cui ne è stata trovata foss’anche una sola con la paglia dentro? Come reagireste? Ecco, è così che io 

mi sento ogni volta che devo fare delle analisi del sangue, perché il sistema legislativo permette che i 

prodotti farmaceutici e biomedicali vengano importati dall’estero e non adeguatamente controllati, 

basandosi su certificazioni facilmente aggirabili (o per lo meno difficilmente controllabili). Certo, la stessa 

cosa potrebbe accadere in una fabbrica iltaliota. Ma forse invece di controllare containers e containers alla 

dogana  per l’elevato numero di importazioni, sopportando un grandissimo dispendio economico, 

temporale, finanziario, di risorse umane, la stretta del controllo sarebbe molto più limitata alle aziende 

effettivamente produttrici sul suolo patrio. 

Questo di sopra è solo un esempio per dimostrare che ogni cosa noi compriamo o usiamo, non è detto che 

non abbia prodotto CO2 in quantità smisurate rispetto a una filiera che necessariamente dovrebbe essere 

più corta, oltre ad aver adottato ogni mezzo per apparire produttore nazionale, quando invece produttore 

non lo è. 

E le autostrade  che c’entrano in tutto questo?  

Le Autostrade Spa sono un’azienda che appartiene a una holding che fa capo alla famiglia Benetton. 

Sintonia è il nome curioso di questa holding che ha sede in Lussemburgo. 

Sintonia ha nella sua corporate aziende quali: 

Gemina Sp.A. (concessionaria degli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino fino al 2044); 

Sagat S.p.A. con cui controlla Aeroporti Holding S.rl., attraverso cui gestisce gli aeroporti di Firenze  

e di Bologna tramite apposite S.p.A; 

Atlantia S.p.A., da cui esce dalla pancia Autostrade S.p.A.; 

Da chi è governata Sintonia? 

Sintonia, come sapranno pure le pietre, è una holding che fa capo alla famiglia Benetton che detiene il 66, 

40% dell’azionariato per mezzo di Edizioni S.r.l.. 

Ma ci sono anche: 

il Governo di Singapore Investment Corporation (GIC) con il 17,68% per mezzo della Pacific Mezz Investco 

S.à.r.l., una società anonima a responsabilità limitata con sede lussemburghese; 

l’idra bancaria sfuggita alla crisi dei sub-prime derivatives che ha ingoiato altri competitors statunitensi (e  

milioni di cittadini e risparmiatori), dando l’avvio alla crisi più nera del sistema capitalistico della 

speculazione finanziaria; la stessa idra bancaria di cui era vice presidente esecutivo Mario Draghi (attuale 

presidente BCE) e consulente l’ex-tecnocrate (?) Mario Monti. Parliamo di Goldman Sachs, che partecipa in 

qualità di shareholder (azionista) detenendo il 9,98% di Sintonia attraverso Sinatra S.à.r.l., anch’essa società 

di comodo finanziario con sede in Lux; 
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infine troviamo più sommessamente Mediobanca S.p.A. con il 5,94%, direttamente senza passaggi perversi 

in Lussemburgo. 

Il tutto con un patrimonio netto al valore di mercato di 3.162 milioni di euro (sò miliardi, se vi si fossero 

incrociati gli occhi a calcolare gli zeri!) 

Dal loro sito: 

Sintonia is a joint venture among a limited number of high-profile shareholders who have a strong investment track 

record. 

The shareholdings of Sintonia are the following: 

 66.40% Benetton family (via Edizione S.r.l.) 

 17.68% GIC - Government of Singapore Investment Corporation (via Pacific Mezz Investco S.à r.l.) ) 

 9.98% Goldman Sachs Infrastructure Partners (via Sinatra S.à r.l.) 

 5.94% Mediobanca S.p.A  

 

 
 

http://www.sintoniaspa.com/investors-area/  

 

Tra le incorporate, leggiamo per affinità di discorso Atlantia S.p.A. 

Innanzitutto la storia di Atlantia S.p.A. e delle autostrade italiote, così come recita il sito ufficiale: 

Nel 1950, per iniziativa dell'IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), nasce la Società Autostrade Concessioni e 

Costruzioni S.p.a.. Nel 1956 viene firmata la Convenzione tra ANAS e Autostrade, in base alla quale quest'ultima si 

impegna a co-finanziare, costruire e gestire l'Autostrada del Sole tra Milano e Napoli, poi inaugurata nel 1964. 

Con le successive convenzioni, stipulate nel 1962 e nel 1968, alla Società viene assentita la concessione per la 

costruzione e l’esercizio di ulteriori arterie autostradali situate su tutto il territorio nazionale, alcune delle quali 

precedentemente gestite da ANAS. 

Nel 1999 la Società Autostrade viene privatizzata. All'IRI, azionista di riferimento dalla nascita della Società, è 

subentrato un nucleo stabile di azionisti costituito da una cordata guidata da Edizione (gruppo Benetton).  

Nel corso del 2003, da un nuovo assetto organizzativo volto a separare le attività in concessione dalle attività non 

autostradali, nasce Autostrade per l'Italia Spa, controllata al 100% da Autostrade Spa. 

Nel 2007 nell'ambito di un progetto di riorganizzazione volto a ridefinire più nettamente il ruolo e la missione di 

Autostrade S.p.A. e di Autostrade per l'Italia S.p.A., Autostrade S.p.A. assume il nuovo nome Atlantia e il ruolo di 

http://www.sintoniaspa.com/investors-area/
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holding di partecipazioni specializzata in infrastrutture, mantenendo il pieno controllo della subholding Autostrade per 

l'Italia, capogruppo operativa nel campo delle infrastrutture in concessione. 

Attualmente Edizione, tramite la società controllata Sintonia, detiene il 46,4% del capitale di Atlantia. 
(http://www.atlantia.it/it/il-gruppo/storia.html) 
 

Poi uno sguardo all’azionariato: 
 
il 46,41% è di Sintonia – quindi la maggioranza societaria; a seguire investitori istituzionali (vale a dire 
agenzie governative o addirittura dicasteri, a seconda delle composizioni istituzionali) Italia 30%, UK 22,9%, 
USA 12%, Francia 8,5%, Fondazione CRT 6,32% e, tra altri investitori europei e del resto del mondo che 
vorremmo conoscere, sic – si trova Blackrock al 5,01%. 
 
Chi è Blackrock?  
 
[…] BlackRock è una delle principali società di risparmio gestito a livello mondiale e tra i primi fornitori di servizi di 

gestione degli investimenti, del rischio e di consulenza rivolti a investitori privati, istituzionali e agli intermediari 

finanziari. BlackRock offre una gamma di soluzioni che spazia dall’approccio rigoroso sui fondamentali e la gestione 

attiva quantitativa che mirano ad ottimizzare le performance, fino alle strategie indicizzate ed altamente efficienti 

studiate per ottenere la più ampia esposizione ai mercati finanziari globali[…] 

[…] BlackRock è una società globale che unisce ai vantaggi derivanti dalla sua portata mondiale i servizi e i rapporti 

costruiti su base locale. Gestisce patrimoni di clienti in America, Europa, Asia, Australia, Africa e Medio Oriente. In 

BlackRock operano oltre 9.300 professionisti, dislocati in 26 diversi paesi. La clientela di BlackRock, a livello 

mondiale, è ampia e diversificata e comprende fondi pensione (aziendali, pubblici, sindacali e settoriali), governi, 

compagnie assicurative, fondi comuni d'investimento, fondazioni, enti di beneficenza, aziende, istituzioni, fondi 

sovrani, banche, professionisti finanziari e investitori privati.  

Al 31 marzo 2012, BlackRock gestiva un patrimonio totale di 3.680 miliardi di dollari ripartito tra strategie azionarie, 

obbligazionarie, monetarie, investimenti alternativi e real estate.[…] 

(http://www.blackrockinvestments.it/AboutUs/index.htm) 

Chi sono?: 

[…] La struttura proprietaria della società garantisce l'indipendenza necessaria per assicurare la nostra attenzione al 

cliente e l'eccellenza negli investimenti. BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) non ha azionisti di maggioranza e il Consiglio 

di Amministrazione è composto in prevalenza da consiglieri indipendenti. Merrill Lynch & Co., Inc. (una controllata al 

100% di Bank of America Corporation), The PNC Financial Services Group, Inc. e Barclays PLC sono fra gli azionisti 

di BlackRock, rispettivamente, con circa il 7,1%, il 20,3% e il 19,7%, mentre le quote rimanenti appartengono a 

investitori istituzionali e privati e a dipendenti BlackRock.[…]. 

“Attenzione al cliente e l’eccellenza negli investimenti”: quale cliente? Quali gli investimenti e le strategie di 
Blackrock e quindi di Atlantia? Cioè sono io che uso e pago l’autostrada a essere beneficiato da tanta 
strategia o sono le commesse e gli appalti, quindi i privati che guardano solo i propri interessi a essere 
interessati da studi masturbatori su come investire meglio per lucrare di più? Sulle infrastrutture necessarie 
alla mobilità viaria di una nazione? Come faccio a controllare che i miei euro al casello servano per 
migliorare la rete autostradale, invece di finanziare altro? 

Cioè, per praticità d’indagine: raddoppio della A14. Prima di questi lavori, esistevano le uscite di Ancona 
Sud, Ancona Nord e poi Senigallia, a nord di Ancona. Improvvisamente è uscita fuori dal cappellaio magico 
l’uscita di Montemarciano!! Montemarciano è un piccolissimo comune noto più che altro per avere  una 
marina adiacente  alla raffineria API (che ha chiuso la raffinazione di oro nero e si dedicherà per tutto il 
2013 a rigassificare; API che costituiva con le petroliere e le gasiere la metà dei volumi spostati via mare  sul 
porto di Ancona!) e di essere l’epicentro delle vetrine notturne di viados e signorine che prestano servizio 

http://www.atlantia.it/it/il-gruppo/storia.html
http://www.atlantia.it/it/il-gruppo/azionariato.html
http://www.blackrockinvestments.it/AboutUs/index.htm
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col corpo. Ma è anche un posto surreale, dove tanti chalet marini e ristorantini, siedono a ridosso del mare, 
con le case tutte in fila alle loro spalle e subito dietro la linea ferroviaria (sì, quella che nel 2013 passa 
ancora per la raffineria API!!). Ora, la domanda: perché aprire un’uscita a Montemarciano? Quali le 
strategie? Servire l’API che ha chiuso le lavorazioni programmatiche per un anno intero? C’è qualche altro 
progetto in campo che non viene dischiuso al pubblico? O è solo per fare cassa? Cioè, per mettere un altro 
telepass, viacard, casellante elettronico (e non umano) a daziare i viaggiatori che hanno 3-uscite-3 nel 
raggio di 10 kms ca. tra Ancona Nord e Senigallia? Quale il senso di tutto ciò? Incassi, incassi e incassi? 

Non credo di dover aggiungere altro in merito al fatto che un pezzo delle nostre autostrade sia in mano 
concessionaria tra gli altri a Barclays Public Limited Company, ovvero coloro che hanno frodato i contraenti 
i mutui e prestiti ordinari, obbligazionari etc, manomettendo insieme a CityGroup, Hsbc etc gli indici di 
coefficiente per i ratei: i più comuni LIBOR e quindi EURIBOR!!  

E che dire di Merrill Lynch, salvata da Bank of America e che si era insinuata anche tra le nostre regioni 
vendendo fiumi di pacchetti azionari derivati, tipo la Puglia? 

Si vedano all’uopo qui http://www.laterradipuglia.it/2012/notizie/merrill-lynch-4-indagati-per-bond-sanita-
pugliese.htm e qui di seguito, quando Vendola e l’assessore al bilancio Pelillo sono riusciti a transare  
l’incommensurabile debito che la regione Puglia aveva precedentemente contratto con questo mostro 
bancario: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/politica/2012/28-febbraio-2012/puglia-
accordo-merrill-lynchc-fideiussione-bank-of-america-1903480879486.shtml. 

O anche l’esempio poco edificante, sebbene molto ridotto per quantità e rilevanza, di ciò che per analogia è 
accaduto alla Regione Basilica(s)ta, ben spiegato nell’articolo “Derivati alla Regione,  
un buco da 20 milioni di euro” di Antonio Ribba su il Quotidiano della Calabria 
(http://www.ilquotidianodellacalabria.it/news/politica/711105/Derivati-alla-Regione---.html): la differenza 
è che in Lucania hanno pagato, mentre in Puglia – data l’entità del presumibile buco da centinaia di milioni 
– sono riusciti a transare comodamente, evitando perciò l’affossamento di denaro pubblico. 

Non ne faccio certo una questione di campanile, quando il mondo è lobotomicamente globalizzato. Ma 
sapere di pagare per un servizio autostradale e vedere il balzello aumentare sempre di più, mi fa sorgere 
qualche pensierino maldestro in testa. Tra tutti: chi tutela un’infrastruttura  strategica come quella delle 
autostrade nazionali, se queste sono in mano concessionaria a una S.p.A. che ha come azionisti di 
riferimento il mondo intero e tra questi altre nazioni direttamente interessate, ivi inclusi soggetti che 
svolgono solo ed esclusivamente azioni di finvestment strategico? Inoltre: chi tutela questa infrastruttura 
essenziale (di proprietà dello Stato, quindi nostra) se la S.p.A è controllata da una holding che ha dentro di 
sé azionariato misto tra idre bancarie (Goldman Sachs) e il Governo di Singapore? 

Ho lasciato per ultima una curiosità beffarda e grottesca al contempo. 

La Fondazione CRT che partecipa ad Atlantia S.p.A. detenendo un pacchetto azionario del 6,32% nasce dalla 
privatizzazione della Cassa di Risparmio di Torino ed è  

[…]un ente privato non profit la cui attività trova radici ideali nell’opera “filantropica” svolta dalla Cassa di Risparmio 

di Torino fin dal 1827. La Fondazione interviene nei settori chiave per lo sviluppo del Piemonte e della Valle d’Aosta: 

dalla conservazione e valorizzazione dei beni artistici e delle attività culturali alla ricerca scientifica; dall’istruzione e 

formazione alla sanità e assistenza alle categorie sociali deboli; dalla protezione civile e tutela ambientale 

all’innovazione negli enti locali. Oggi la Fondazione CRT è a tutti gli effetti protagonista dello sviluppo economico, 

sociale e culturale del Piemonte e della Valle d’Aosta. Una presenza costante e capillare, attenta alle esigenze della 

società, in dialogo costruttivo con le istituzioni locali per contribuire allo sviluppo economico in un contesto sempre più 

europeo.[…].( http://www.fondazionecrt.it/)  

http://www.laterradipuglia.it/2012/notizie/merrill-lynch-4-indagati-per-bond-sanita-pugliese.htm
http://www.laterradipuglia.it/2012/notizie/merrill-lynch-4-indagati-per-bond-sanita-pugliese.htm
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/politica/2012/28-febbraio-2012/puglia-accordo-merrill-lynchc-fideiussione-bank-of-america-1903480879486.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/politica/2012/28-febbraio-2012/puglia-accordo-merrill-lynchc-fideiussione-bank-of-america-1903480879486.shtml
http://www.ilquotidianodellacalabria.it/news/politica/711105/Derivati-alla-Regione---.html
http://www.fondazionecrt.it/
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Domanda: la filantropia autostradale in quale ramo si innesta tra le varie discipline del mondo antico 
applicato a quello contemporaneo? Beneficienza al casello? Mi vuoi far capire  cosa c’è di filantropico nel 
pagare  dazi disumani al casello?  

Si dichiarano “ente no-profit”. Cioè voi vorreste dire che detenete il 6,32% di azioni di Atlantia S.p.A. che è 
partecipata anche da finvestment corps e che è incorporata in una holding con sede lussemburghese (per 
pagare meno tasse), e riuscite a parlare di no-profit? O volevate scrivere tax-free? Praticamente posso 
dichiarare per sillogismo che ogni qualvolta prendo l’autostrada A14 per farmi Ancona-Roma, sto facendo 
beneficienza filantropica e partecipo a un’organizzazione no-profit? 

Continuando il discorso su Atlantia, bisognerebbe pure dare  dei numeri a euro per tastarne la portata reale 
del gruppo:   

 

€ / min 2012(a) 2011(a)(b) 

Ricavi 4.034 3.902 

Ricavi netti da pedaggio 3.392 3.271 

Altri ricavi 642 631 

Margine operativo lordo ( Ebitda ) 2.398 2.355 

Risultato Operativo ( Ebit) 1.644 1.749 

Risultato delle attività  operative in funzionamento 818 769 

Utile dell'esercizio 
(inclusa la quota di terzi) 

830 907 

Utile dell'esercizio ( quota del Gruppo ) 808 899 

Cash Flow Operativo (FFO) (c) 1.508 1.692 

Investimenti 1.630 1.619 

Patrimonio netto (di Gruppo e di terzi) 5.448 4.031 

Indebitamento finanziario netto 10.064 8.970 

(a)
 I dati degli esercizi a confronto risentono degli effetti contabili di talune variazioni del perimetro di consolidamento. 

(b)
 Alcuni dati del 2011 presentano delle variazioni rispetto a quanto pubblicato nella Relazione Finanziaria Annuale 2011, in 

relazione al completamento delle attività di identificazione dei fair value delle attività e passività di Triangulo do Sol alla data 

di acquisizione (1° luglio 2011) ed alla diversa rappresentazione dei dati economici di Autostrada Torino-Savona in 

conformità all'IFRS 5 ( in relazione alla cessione della partecipazione avvenuta nel 2012).  

(c)
 Cash Flow Operativo (FFO) calcolato come utile + ammortamenti +/ accantonamenti/rilasci di fondi per accantonamenti + 

oneri finanziari da attualizzazione di fondi per accantonamenti +/- svalutazioni/ripristini di valore di attività +/- quota di 

perdita/utile di partecipazioni contabilizzate in base al metodo del patrimonio netto +/- minusvalenze/plusvalenze da cessione 

attività +/- altri oneri/proventi non monetari +/- quota di imposte differite/anticipate nette rilevata a conto economico.  

 

http://www.atlantia.it/it/il-gruppo/dati-economico-finanziari.html
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Numeri che personalmente fanno riflettere  e non poco. Ora, a parte alcuni tecnicismi da bilancio 

facilmente espungibili (tipo EBIT che significa Earning Before  Interest and Taxes, cioè il risultato d’esercizio 

provvisorio prima del calcolo degli interessi passivi e delle aliquote delle imposte applicate), leggere la riga  

ricavi netti da pedaggio 3.392 (2012) e 3.271(2011) espressi in milioni di euro, è davvero un bel risultato: il 

+ 3,56% ca del ’12 sul ’11…di MILIARDI DI EURO DI PEDAGGI!! 

Una ulteriore riflessione da fare è quella che riguarda i costi operativi che portano il MOL (Margine 

Operativo Lordo) a 2.398 miliardi di euro: un’enormità se si tiene conto del fatto che Atlantia S.p.A. non 

possiede le autostrade in quanto infrastruttura, ma solo la concessione dei servizi di rete e 

dell’ampliamento sancito dagli accordi di programma con il ministero dei trasporti. 

Vale a dire che un privato incassa una quantità immonda di denaro e che ne destina solo una parte al 

rientro programmatico stabilito dai patti sottoscritti con il governo di turno. 

Quali sono i servizi di Atlantia S.p.A.? Link e riporto di seguito le attività:  

 

 5.000 km di autostrade a pedaggio in Italia, Brasile, Cile, India e Polonia 

 Più di 5 milioni di clienti al giorno 

 4 miliardi di euro di fatturato, 2,4 miliardi di euro di Ebitda e 1,6 miliardi di euro di investimenti annui 

 Maggior investitore europeo con oltre 21 miliardi di euro di investimenti in corso 

 Primo operatore mondiale nell’esazione dinamica 

 Leader nella progettazione e ampliamento di infrastrutture autostradali, sicurezza e tecnologie di risparmio 

energetico 

 Presente nel Dow Jones Sustainability World Index 

http://www.atlantia.it/it/attivita/index.html
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” 

 

 

Quindi oltre a essere concessionaria nazionale ed estera per la gestione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, lo sviluppo della rete autostradale, troviamo i servizi di supporto:  

“Atlantia, grazie alle sinergie sviluppate fra le società del Gruppo, offre soluzioni integrate per il settore autostradale 

che vanno dalla progettazione e costruzione fino all'esazione e manutenzione. 

 Spea- Ingegneria Europea Spa, attiva nei settori della progettazione, della direzione lavori e del monitoraggio e 

manutenzione programmata di opere stradali; 

http://www.atlantia.it/it/attivita/servizi-di-supporto.html
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 Pavimental Spa, che opera nel settore delle pavimentazioni e manutenzioni autostradali e aeroportuali; 

 Infoblu Spa, che svolge attività relative alla produzione e diffusione di servizi informativi sulle condizioni del 

traffico lungo la rete autostradale; 

 Telepass Spa, che gestisce i sistemi di pagamento automatici Viacard e Telepass sulla rete autostradale italiana; 

 TowerCo Spa che costruisce e gestisce siti attrezzati sul sedime autostradale, che ospitano antenne ed apparati di 

operatori commerciali (telefonia mobile e broadcasting radio/TV) e istituzionali (forze dell‘ordine, Isoradio o sistemi 

di monitoraggio del traffico); 

 Autostrade Tech S.p.A., società che opera in Italia a nel mondo per lo  sviluppo, la fornitura e la gestione di 

tecnologie e sistemi evoluti di   monitoraggio del del traffico, sistemi di pedaggiamento stradale, controllo di aree 

urbane, parcheggi ed interporti; 

 Electronic Transaction Consultants Corporation (ETC), leader negli Stati Uniti nell'integrazione di sistemi, nella 

manutenzione hardware e software, nel supporto operativo alla clientela e nella consulenza in sistemi di 

pedaggiamento elettronico free flow; 

 Ecomouv, la società di progetto che si è aggiudicata la gara, indetta dal Governo francese, per la realizzazione e la 

gestione di un sistema di pedaggiamento satellitare obbligatorio per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate in 

transito su circa 15.000 chilometri della rete stradale nazionale.” 

 

Appunto: Ecomuov. Che è  
 
 […] controllata da Autostrade per l’Italia, fornirà e gestirà il dispositivo di riscossione dell’ecotassa obbligatoria per i 

mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate in transito sulla rete stradale nazionale. Il progetto si configura come un 

partenariato pubblico-privato in forma di project financing e prevede investimenti per circa 650 milioni di euro.  

Per garantire la realizzazione del progetto, Ecomouv ha concepito un sistema di pedaggio innovativo, basato su un 

dispositivo satellitare di bordo che permette la geolocalizzazione e l'identificazione precise del veicolo, garantendo una 

tassazione calcolata sulla distanza effettivamente percorsa.[…] 

 

Un progetto per una maggiore eco-sostenibilità della trazione su gomma? Penso piuttosto al fatto che ha 

originato le mie domande iniziali: se si muovono totmila camion al giorno superiori certamente alle 3,5 

tonnellate (o 35 q.li, che è il limite di guidabilità con patente B), ovvero tutti i carichi di lunga percorrenza 

sia  per bilici che per i containers, sarà più facile incassare soldi, soldi, soldi? 

Sì che sarà più facile, perché il sistema di esazione dinamica sarà installato direttamente sul mezzo e avrà il 

satellite a fare da transponder, escutendo la dovuta tassa/balzello. Aiuterà a sostenere meglio le emissioni 

di CO2? Non vedo assolutamente come. Cioè, in Francia forse potrebbe essere possibile, se è presente una 

rete ferroviaria meglio gestita e una logistica che si muova più su strada ferrata che non sul’asfalto. Cosa 

che è vera e reale: infatti il maggior gestore della logistica nazionale è la Geodis Wilson, ovvero le ferrovie 

http://www.invest-in-france.org/Medias/Publications/1810/Ecomouv-sistema-di-ecotassa-francia.pdf
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francesi; un gruppo stra-presente anche in italiand  come spedizioniere e appaltante, tra gli altri, della 

logistica di Finmeccanica a Roma (fino al 2011). 

E in italiand? Per rimanere nel solo campo d’indagine dei sistemi informatici e telematici, rimane 

l’esperimento SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti e dei relativi trasporti: un vero di-sistri! (da Rifiuti 

Connection: Sistri, il nuovo sistema è un disastro; Sistri, riciclaggio e fondi neri; Rifiuti pericolosi in giro per 

l’Italia senza controlli). Qui da noi niente Ecomouv per il momento, ma solo telepass. Cioè, l’impulso 

repressivo a mezzo di una tassa applicata con strumenti geolocalizzatori, semmai dovesse divenire realtà 

italica, come si farà a far viaggiare mezzi, persone e merci, mancando di fatto altre, e sensibilmente 

superiori, realtà infrastrutturali eco-sostenibili, quali le tratte ferroviarie? 

Un modo ci sarebbe, ma dovrebbe impegnare il governo a prendere in mano la logistica nazionale, viaria, 

mobile e commerciale. Non è facile in una nazione che scioglie legislature manco fossero ghiaccioli al sole 

d’agosto e s’impappina a ogni mandato legislativo avendo in parlamento buone percentuali di persone che 

non ne capiscono – né vogliono capire – una mazza di come meglio amministrare decentemente lo Stato. 

Un’ipotesi sarebbe quella di riattivare le lunghe tratte dei convogli ferroviari dagli snodi intermodali 

esistenti (Padova, Bologna, Jesi, Nola, TITO SCALO con i Lucania Docks – costruiti e rimasti inattivi!!) e 

mettere le merci in condizioni di percorrere la penisola senza inquinare.  

Oppure quelle trasversali tipo Jesi / Civitavecchia, per superare le dorsali montanare che costano ancora di 

più in termini di inquinamento prodotto e sovraffollamento stradale interno, fuori dai percorsi delle arterie 

autostradali. 

E comunque, una nazione come quella italiota lambita dal mare per ¾ che non riesca a far fronte a un 

trasporto più razionale, davvero non è comprensibile. 

Le grandi portacontainer scalano solo alcuni porti italioti, a causa del pescaggio e non solo. Un altro motivo 

è quello dei costi di gestione dello stazionamento, le varie surcharges dovute tipo l’ISPS, contata su ogni 

container o meglio TEU (twenty feet equivalent unit: perché per il mondo, anche se viaggi in mare, ci si 

muove a piedi!!), introdotto per ammortizzare i costi di sicurezza internazionale nei porti, introdotta 

all’indomani degli attentati alle torri gemelle del 11/9/01. I porti italioti sono per lo più in mano alla 

gestione delle grandi compagnie marittime, che talora partecipano in quota parte al funzionamento, 

ricavandone spazi dedicati in container yards per il proprio equipment. I porti funaioznano con la 

supervisione giuridica e amministrativa del’Autorità Portuale di competenza a cui si sommano varie 

agenzie a cui vengono appaltate le facilities. E in tutto ciò, molte agenzie sono strettamente correlate alle 

compagnie di navigazione. Ad esempio esiste l’agenzia marittima Le Navi Seaways S.r.l. che è 

un’emanazione di MSC e, data la propria importanza, determina le scelte gestionali e direttive delle attività 

portuali inerenti il proprio settore (quindi lo shipping a mezzo containers). Evitando di entrare in maggiori 

specifiche, perché richiederebbe un doveroso a-parte della tematica e sarebbe oltremodo fuorviante sia 

dal punto di vista quantitativo che qualitativo del viaggio iniziato per dare corpo alle azioni quotidiane e in 

http://www.rifiuticonnection.it/
http://www.rifiuticonnection.it/
http://www.rifiuticonnection.it/sistri/
http://www.rifiuticonnection.it/sistri-fondi-neri/
http://www.rifiuticonnection.it/il-sistri-non-controlla/
http://www.rifiuticonnection.it/il-sistri-non-controlla/
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cui i porti e la logistica pure ne hanno parte intrinseca, muovo qualche esempio, sapendo di doverlo fare 

generalizzando troppo su una materia affascinante, seppure complessa e intricata. 

Per farla semplice, sebbene non generalistica, si può tranquillamente dire che per volumi e importanza il 

porto di Napoli è in mano alla MSC dell’armatore sorrentino di Surrient’ – là dove il mare luccica e tira forte 

u viend’ - ma con sede e tasse  in Svizzera (già patria confederata del super-manager italo-canadese 

Marchionne: il braccio armato del think tank sui contratti di lavoro metalmeccanici rivisitati in termini da 

schiavitù del terzo millennio). E alla MSC fanno capo pure La Spezia, Ravenna, Ancona, Civitavecchia, 

Palermo, Venezia. O come Genova, casa madre della danese A.p. Moeller Maersk, gigante mondiale dello 

shipping marittimo (e dell’oil&gas nei mari del nord Ue-ropa, tanto che sebbene siano leader mondiali 

della logistica container, i maggiori ricavi e investimenti vengono fatti proprio nelle piattaforme trivellanti) 

che trova favorevole ospitalità anche a Salerno e Trieste. Livorno con la Hapag Lloyd, amburghese in mano 

allo spedizioniere svizzero Khune Nagel.  Taranto vestita di verde dell’Evergreen, cinesi (mentre per restare 

in Mediterraneo, i cinesi hanno un contratto di gestione 30le del porto del Pireo: vaglielo a spiegare ai 

greci che non volevano cedere un’infrastruttura  così importante in mani sino-orientali, ma che delle loro 

rimostranze non se n’è fregato nessuno!!). E via discorrendo. 

Era stato creato il porto di Gioia Tauro come hub mediterraneo di questi bestioni che solcano i mari. Ma, 

un po’ la crisi, un po’ le strategie mefistofeliche di investimento di questi giganti dell’industria dello 

shipping, la piana calabrese che era un PON strategico ha visto piano-piano calare i volumi, fino a diventare 

un mero scambiatore di vuoti o un porto di transhipment declassato, nonostante siano entrati nella 

gestione diretta MSC, Maersk e altri. Prova ne è l’interessamento dell’autorità portuale di Rotterdam nel 

2012 per Taranto, come nuovo centro di smistamento logistico-marittimo. 

Ora, a parte citare doverosamente il caso della Ignazio Messina compagnia battente bandiera italiota e 

coinvolta nell’affondamento di alcune sue motonavi che trasportavano fusti di rifiuti nocivi, come la Jolly 

Rosso o come la Amaranto e la Rubino - affari sporchi irrisolti che vedono il Capitano De Grazia avvelenato 

mentre  indagava sul traffico illecito di tali rifiuti - e che serviva da carrier privilegiato tra  italialand e Libia 

le coste italiote, i litorali nostrani sono preda di investitori stranieri. Campanilismo? Nazionalismo? 

Semplicemente constatazione di come gira il mondo, o di come viene fatto scientemente girare, a seconda 

delle convenienze, che non sono mai materia umanistica-filosofica di un determinismo ideologico sociale, 

bensì e per lo più basilari deduzioni consortili di connivenze strategico-politico-finanziarie. 

Dunque ripartiamo dal fatto che le coste italiote sono ovviamente piene di infrastrutture portuali. I porti 

distano mediamente dall’entroterra 150/200 kms, tranne che per l’arco alpino o la pianura  padana (ma è 

pianura, quindi super-infrastrutturata). Per fare un esempio: Ancona e Perugia distano circa 140 kms; 

Bolzano e Venezia 262kms; Potenza e Salerno 110 kms o Matera e Taranto 72 kms; e ancora: Genova e 

Milano 145 kms; Bologna e Ravenna 83 kms, e così via. Quindi, o la città è sul mare o è molto prossima al 

mare. L’esempio di Ancona e Perugia è abbastanza chiarificatorio; esso costituisce una media delle 

http://espresso.repubblica.it/dettaglio/navi-dei-rifiuti-cosa-viene-a-galla/2200008
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/navi-dei-rifiuti-cosa-viene-a-galla/2200008
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/navi-dei-rifiuti-tutto-silenziato/2198654
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/02/06/news/caccia_alle_navi_dei_veleni_kgb_de_grazia-52066168/
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distanze tra le città di costiere con grandi porti (Ancona) e distretti industriali di regioni senza sbocchi al 

mare (Perugia). Eppure l’infrastruttura autostradale tra le due città è qualcosa di abominevole. Dopo una 

40na di anni forse si riuscirà a far ripartire il progetto del quadrilatero che dovrebbe velocizzare gli scambi 

viari, ma tutto rimane ancora un enorme cantiere. 

Però, se le distanze  medie dei tir che devono trasportare merci in import o export fosse  solo quella, credo 

che i danni ambientali e strutturali non sarebbero rilevanti così come li abbiamo sotto gli occhi. Invece, il 

problema è che succede anche che un’azienda di trasporti calabrese faccia la linea da Gioia Tauro fin su a 

Milano, passando dall’Adriatica e magari scendendo dalla Tirrenica. Il problema è questo, e anche il 

contrario di questo, ovvero un grande operatore estero (austriaco, tipo LKW Augustin) faccia tutto il 

territorio nazionale, in lungo e largo, presente con una flotta di tir e una competition sui prezzi, da mettere 

in crisi il già massiccio comparto di autotrasporti che parlano italiano (almeno sulla carta, visto che per 

risparmiare sui costi del personale, la maggior parte degli autisti da 6 o 7 anni parla marocchino, rumeno, 

ucraino, etc: quindi, niente nazionalismi neanche qui, ma solo constatazione squallida del ricorso delle 

imprese a personale da sottopagare e da super-sfruttare…e quale migliore occasione di persone non 

italiote che per neanche 1800euro al mese  vivono letteralmente sui camion, macinando km su km e quindi 

provocando incidenti, di cui nessuno parla mai abbastanza?).  

Non sto sostenendo ovviamente che i camionisti non debbano lavorare, ma ci sarebbe sicuramente un 

miglior modo di approcciare la questione. Le infrastrutture ci sono, sia quelle viarie bituminose – benché la 

rete interna sia uno squallore e un pericolo per chi viaggia – che quelle ferroviarie; sarebbe sufficiente 

efficientarle a dovere e diminuire sensibilmente il chilometraggio espresso per ogni trasporto. 

Tornando a dare i numeri: se una motrice pianalata porta container dovesse effettuare solo max 

300kms/giorno, il gioco sarebbe risolto; invece così non è, perché un operatore che prende il container 

vuoto dal porto già macina kms, perché forse sta tornando da un viaggio di scarico; poi deve farsi il viaggio 

per portare il vuoto a caricare e farsi il ritorno, che non sempre avviene tutto nella stessa giornata. Infatti, 

esistono gli sganciamenti dei pianali con i vuoti per permettere alle aziende di caricare  con comodo 

(pagando le soste, of course); in questo caso il trattore tornerebbe alla base ad agganciare un altro vuoto, 

se è in tempo per caricare  in porto, o passerebbe da un’azienda che è più o meno di strada e si 

caricherebbe il pianale con il cntr pieno per raggiungere il porto, effettuare le pratiche doganali, in vista 

della partenza della nave. Purtroppo, se fosse  sempre così fortuita od organizzata (e scevra da costi 

imposti dalle compagnie di drop-in e drop-off), lo sperpero di energie e il costo di inquinamento 

potrebbero essere contenuti; ma non sempre è così, anche perché operano centinaia e centinaia di 

trasportatori, tutti in giustificata competizione tra  di loro, erodendo quote di mercato (clienti) magari con 

impianti industriali attigui. E diversamente  non potrebbe essere in regime di libera concorrenza (più o 

meno). 
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Un viaggio per export Ancona (sede porto)–Teramo(sede azienda supplier) costava nel 2011 a uno 

spedizioniere (quindi una terza parte che offriva servizi tra buyer e supplier) per il trasporto di un 40” 

intorno ai 170euro; cioè, questa cifra per coprire 137kms di strada, all’andata con il container vuoto al 

ritorno con lo stesso pieno di merce; ovvero, una differenza di emissioni di CO2, data la pesantezza del 

mezzo al ritorno, con un max di 24 tons di carico. 220euro, che diviso i kms dà come risultato 

cEur0,805/km, andata e ritorno compresi. Il tutto considerando che un tir Eur 5 (un’utopia in italialand!!) a 

pieno carico inquina per ogni tonnellata caricata e per ogni km percorso circa 81grammi, mentre con il 

treno sarebbero solo 29. E si parla di un TIR Eur 5. Senza considerare poi che ogni convoglio ferroviario 

merci equivale a ben 40 tir (fonte http://m.qualenergia.it/content/litalia-fanalino-di-coda-nel-trasporto-

merci-su-rotaia) .  

Quindi, fondamentalmente, il problema è: esistendo un comparto dei trasporti commerciali superiori alle 

3,5 tons così sostenuto come quello italico, ed evidentemente una carenza di infrastrutture rotabili o di 

mancanza di volontà del’uso o del potenziamento delle stesse, come introdurre un sistema efficace che 

faccia abbattere questa violenza per la nostra  salute e la sicurezza autostradale? 

Inoltre, perché le concessionarie autostradali italiote sono più spinte del gestore della rete ferroviaria al 

potenziamento e sviluppo dell’infrastruttura? 

E poi: perché quindi insistere sul segmento del trasporto passeggeri via treno insistendo con progetti TAV, 

insulsi, invadenti e pericolosi per l’ambiente, l’ecosistema e le persone stesse, quando anche lì non esiste 

una corroborante azione programmatica di potenziamento e sviluppo della rete ferroviaria esistente? 

Sono tutti nodi che fanno parte dell’istanza che risiede all’inizio di questo viaggio, è il caso di dirlo, tra le 

autostrade italiote: non è per caso che siamo spinti a fare cose che non hanno raziocinio alcuno, quando 

invece si potrebbe programmare molto semplicemente una via alternativa, e sicura, dell’investimento 

delle azioni politiche e dirigenzial-amministrative? 

Certo, ogni volta che pago un pedaggio autostradale, non posso fare a meno di pensare a Benetton che 

comprerà qualche giocattolo importato dalla Cina  per suo figlio/nipote (se ne hanno), o a qualche 

infermiere/dottore di ASL che scarterà una siringa che fa parte di un lotto di altre siringhe non conformi e 

magari non asettiche che hanno percorso migliaia di km prima di entrare nell’ambulatorio italiota; o 

dell’aglio  cinese che, come abbiamo visto,  diventa un IGP e invade le nostre tavole, pur sapendo di aver  

percorso migliaia di kms; o come il pesce e altri prodotti alimentari raccolti in giro per il mondo e distribuiti 

anche nelle mense ospedaliere o nelle scuole, come fa la MARR S.p.A., un colosso del surgelato che come 

gruppo ha fatto registrare 1,260 milioni di euro di ricavi  nel 2012 (e anche qui meglio tradurre: ‘na 

miliardata e dispari!!), muovendo migliaia di container refeer ogni anno, ovvero partecipando a quel gran 

circo del World Trade Organization che usa lo shipping come mezzo preferenziale per presidiare i mari di 

tutto il mondo, talora a ragione, ma per la maggior parte delle volte innescando un corto-circuito che mi fa 

mangiare le spigole cinesi in italiand e i tonni mediterranei in Japan!! 

http://m.qualenergia.it/content/litalia-fanalino-di-coda-nel-trasporto-merci-su-rotaia
http://m.qualenergia.it/content/litalia-fanalino-di-coda-nel-trasporto-merci-su-rotaia
http://www.campania.coldiretti.it/alimentare-coldiretti-l-aglio-cinese-diventa-doc-.aspx?KeyPub=GR-CD_CAMPANIA_HOME%7CCD_CAMPANIA_HOME&Cod_Oggetto=30862529&subskintype=Detail
http://www.marr.it/it
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In buona sostanza, e senza voler essere per forza di cose riduttivi, come si può sperare di ottenere una 

programmazione statale e pubblica più seria se esistono concessionarie autostradali che guadagnano 

miliardi di euro sui pedaggi  e sulla costruzione di rete autostradali? Ovvero, come sarà possibile invertire il 

trend negativo di assenza di programmazione razionale e logica sulla logistica se la rete commerciale 

globale spinge e tiranneggia affinchè si debbano consumare prodotti in italialand provenienti dal Far East e 

che debbano essere veicolati sull’asfalto, piuttosto che sulla rete ferroviaria? Perciò: perché continuare a 

comperare prodotti esteri o nazional-vestiti da aziende in triangolazione italia-albania-hong kong o italia-

lussemburgo-uk, avallando de facto l’elusione/evasione fiscale e permettendo che esistano certificazioni di 

autenticità e salubrità dei prodotti importati, addirittura facendo comparire aziende sostanzialmente 

considerate “commerciali”, mentre si possono travestire da produttori effettivi? In altre parole ancora: 

perché sovvenzionare un sistema che fagocita tutto e tutti, più che altro per fini privatistici, quando anche 

una fondazione “filantropica” partecipa agli utili su investimenti di holding che pagano solo il 4% di tasse in 

Lussemburgo (non costrette a presentare bilanci certificati) e che certamente non pensano all’interesse più 

vasto, se non in chiave di profitto e utili macinati grazie alla faccia dei governi girati dall’altra parte, pronti 

solo a prendere oboli e colpevolmente a disinteressarsi di ciò che peculiarmente è affar loro (cioè: 

nostro!)? Infine: perché comperare alla Coop un kilo di peperoni che provengono dalla Spagna, pur 

sapendo che le Coop sono legate mani e piedi al sistema finanziario assicurativo Unipol?  

Con tutto il rispetto per i peperoni della Spagna, le Baguette della Romania (!!!), i mirtilli dall’Argentina e 

altri prodotti a targa straniera, perché finanziare una lega di cooperative che poi stritolano i produttori 

italioti, tipo il settore agro-alimentare lucano?  

Oppure, avere ad Ancona realtà come Auchan che prima concentra  su di sé la maggior parte del mercato, 

lavorando con gli scambi estero su italiand e non prediligendo il prodotto italiota, e poi a i primi venti di 

crisi minaccia licenziamenti di grandi quote delle risorse umane impiegate?  

Per dire: ma chi ce la fa fare a sostenere di essere Ue-ropeisti, se l’Ue-ropa boccia il km zero (Edoardo 

Capuano su ECplanet del del 14 Settembre 2012 intitolato Addio sovranità alimentare: Monti dichiara 

illegale l’agricoltura a “chilometro zero”), dovendo integrare a forza gli scambi di merci tra i Paesi membri, 

quando ci sono centinaia di forni che devono GETTARE il pane ancora buono da mangiare, trattandolo 

come resa, e piuttosto bisogna vedere le baguette rumene sugli scaffali dei supermercati?  E perché invece 

non cerchiamo di potenziare a go-go i GAS o ci facciamo un giro nel’hinterland cittadino, la prima periferia e 

comperiamo dall’agricoltore gli ortaggi, le verdure, l’olio, il vino e tutto quanto ci necessita per imbastire un 

pranzo, almeno finchè possiamo permettercelo? 

Se mangio un panino c*****i in autostrada, io partecipo coscientemente alla veloce distruzione del mio 

stomaco e di una parte di territorio italiota, perché il c*****i si impunta severo e minaccioso nell’apparato 

digerente, perché sovvenziono l’azienda dirigente Benetton & Company, invece di sostenere Giuliano 

l’ortolano, Gino che fa il vino, il Signor Bonaventura che produce verdura, Elisabetta che coltiva la frutta e 

tutti quelli che resistono, resistono e resistono, come denuncia, tra le altre cose, A Sud. 

http://www.e-coop.it/portalWeb/stat/docConsumatoriPvNew/doc00000101135/11715/31/ant00000101140/69/0/unipol-finsoe-e-le-coperative-come-funziona-il-piano-per-salvare-fonsai.dhtml
http://www.ecplanet.com/node/3532
http://asud.net/
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Mi ricordo dell’esempio di mio nonno materno. Il primo a farmi fare un giro in treno. Non amava 

l’autostrada, ma prediligeva le comunali, le provinciali, al massimo le statali. Certo mio nonno andava a 

una velocità diversa in un mondo che aveva una diversa velocità. Ma il suo era un peculiare atteggiamento, 

perché amava  perdersi tra le strade, fermarsi nelle città, nei paesini, curiosare, parlare, intrattenere ciarle 

o discorsi più seri. In fondo, rimpiango quel modo di vedere e affrontare la vita. Perché oggi con il tutor in 

autostrada devo impiegare lo stesso tempo che impiegherei a percorrere una statale qualsiasi: allora, mi 

dico meglio la strada laterale, dove potrò trovare l’insegna del piccolo commerciante o del piccolo 

produttore, magari anch’egli PMI e internazionalizzato a dovere, ma pure sempre un presidio del territorio 

nel territorio e non muti nazionalizzato o delocalizzato. O magari non mi sovvenzionerò con uno dei tanti 

panini o insalate plastiche che trovo in autostrada Autogrill&Company, incontrando com’è costume ancora 

da qualche parte, qualcuno che ti invita  a desinare, frugalmente ma con grande  intensità umana, 

ricambiando un domani o subito con le tue storie, le esperienze che poi sono la storia orale che fa società, 

civiltà, altro che aipod, tablet, blututt’ e socialnettuork (forse utili ad altro e più sensato uso)!. 

 In silenzio o a chiacchierare, sono momenti che immancabilmente ci perdiamo.  Sono storie, vite che 

lasciamo scorrere oltre i guard-rails di Autostrade S.p.A., tra un casello e l’altro, pagando per viaggiare sia 

all’ENI & sorelle un pieno che è ormai gran parte del PIL familiare sia a Sintonia che ricava profitto dai 

panini, dal balzello, dalla radio, dal telepass. Magari impegnano una porzione di corsia di asfalto di una 

terza corsia appena inaugurata, ancora olentissima di bitume, cemento e ferraglie varie che alla prima 

neve  si disgregherà per  iniziare  un ciclo senza fine del consumo della terra, strappata a qualche casina 

con pochi metri di orto o a metri cubi di argilla che verrà giù alla prima pioggia insistente.   

Prendendo il treno visiteremo stazioni, magari ci fermeremo, perché il tempo è nostro, non delle otto ore – 

che poi sono sempre almeno 10/12– trascorse a dare vita alla  schiavitù che ci ostiniamo ancora a 

chiamare lavoro. Il lavoro è arte, non quell’insulso stillicidio che si consuma ogni giorno, beggiando (it. per 

badging) come automi l’ingresso in fabbrica o in ufficio, statale (se ci si va) o privato. Succede che la 

fabbrica in cui lavoriamo delocalizza parte della propria produzione in un altro continente, perché un 

nostro omologo svolge  le stesse mansioni a un decimo del nostro costo. Ma a noi sembra di avere in 

cambio comunque  sempre di meno, sia a livello salariale che umano, nella crescita individuale e collettiva 

che pure deve significare  un lavoro. Invece, siamo confinati a produrre senza pensare, ingabbiati nelle 

procedure ISO:9001 che poco spazio lasciano all’intuito o alla soluzione umana, inseguendo il sistema del 

debito entro cui ci hanno gettato. Torni a casa dal turno, apri il freezer dell’elettrodomestico prodotto in 

Polonia da una fabbrica italiana (vedi Indesit) o in Cina da un terzocontista e prendi la verdura  surgelata: 

accendi il gas, la cui bolletta  oggi registra  consumo effettivo di energia pari alle tasse quindi 50% gas e 

50%tasse di gestione e imposte  statali , e metti a bollire  l’acqua che ti hanno detto essere buona, entro i 

valori della legge o delle norme Ue-ropee. Ma se sei a Viterbo o nell’alto Lazio, nel 2013 scopri che questo 

bene comune, inviolabile inalienabile - frustrato nell’imbottigliamento privatistico - ha percentuali di 
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arsenico superiori alla norma e ti incazzi di brutto. Uno perché l’hai pure bevuta, due perché sei stufo di 

vedere che le cose vanno sempre al contrario di come è naturale che  debbano andare. Allora per sfogarti, 

prendi la macchina e cammini pensando a come  si può fare per cambiare, dal piccolo al grande, che se 

aspetti che il grande si muova per te piccolo puoi morire, e forse sei già sulla buona strada. Marciando a 

velocità entro i limiti, ti accorgi di quanti autovelox segnino il passo. Questi sono le nuove  pietre miliari, 

solo che queste sono tarate appositamente per farti fare l’errore di troppo: prima di essi c’è sempre un 

limite di gran lunga inferiore a quello che avevi memorizzato e ti becchi pure la multa: si sa, i comuni 

devono fare cassa, sennò i servizi sociali come possono essere erogati! E pensi: cazzo ma io pago le tasse o 

no? Sì, vabbè qualche volta ho dovuto dilazionare oppure ho fatto casini al CAF con i diecimila CUD dei 

lavori precari che ho obolato in giro per pagare le rate di mutuo, macchina e vacanza. Ma ciò non toglie 

che quando posso le pago ste tasse. Eppoi mica sono tutti inguaiati come me? Prendi quel Benetton: quello 

è straricco sfondato. Bravo, mica dico di no. Ma non potrebbe pagare più tasse di me, cioè un’aliquota 

nettamente superiore commisurata all’enorme patrimonio personale, anche se per verificarne l’entità 

devo aprire tante scatole cinesi prodotte in Cina o in Turchia – come i suoi jeans slavati – e forse non 

riuscire a venirne a capo neanche dopo dieci anni, mentre lui se ne sta in panciolle a contare gli incassi di 

Atlantia-Autostrade S.p.A.? 

Allora inforchi l’autostrada senza pensarci, perché i pensieri sono veramente troppi. Non puoi fare 

inversione, sennò la pattuglia di sbirri ti ferma e ti multa per qualcosa, non sai cosa, ma qualcosa la 

troveranno. Ho pagato l’assicurazione? Noooo, non l’ho pagata che ormai in un anno il premio è superiore 

a un terzo del valore dell’autoveicolo, e nessuno fa niente per calmierare sti prezzi.  Ma sei ancora nei 15gg 

di copertura prima della scadenza effettiva. Vabbè ti va bene, prendi a malincuore st’autostrada S.p.A., 

ritiri il tagliando e pensi: e mò, dove vado? Ti fai appena-appena  una decina di chilometri tra un casello e 

l’altro e ti trovi a sborsare un paio di eurini a quelle casse automatiche, quelle che c’hanno la voce 

registrata tipo tom-tom, che quando metti dentro gli ultimi venti euro del budget settimanale – anche se  è 

solo mercoledì - ti risputa  fuori una sacchettata  di monete che prima di finire l’erogazione, Mario Draghi 

avrà già deciso di mettere fuori corso quel conio. E allora pensi: bei tempi quando usavo il telepass e 

sfrecciavo, facendo a gara con i tir. O quando potevi ancora usare il bancomat, perché il direttore  della 

banca  ti aveva fatto aprire – prima che Monti ti obbligasse a farlo comunque – un conto super inclusive 

con costi zero-il primo anno!, poi la  crisi, il credit crunch e da zero che ti doveva costare, sta scheda 

chippata è arrivata a impegnare quei pochi risparmi faticosamente  accantonati. Mica come  la carta di 

credito, subito abbandonata alle soglie della crisi, che ogni volta che acquistavi qualcosa era  un’epifania 

capitalistica: avere ma non sborsare e non ti rendevi conto che poi si accumulavano montagne di debiti che 

si sommavano alle commissioni. E meno male che non c’avevi l’American Express, dichiarata fraudolenta. 

Riprendi la via di casa. Inizia a piovere e c’hai addosso solo una tuta, quella di casa, quella intrisa del fumo 

delle sigarette che ora costano il doppio dal 2007: fantastico il monopolio che prende soldi dovunque, 
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anche dai gratta e vinci, ma poi ti dice che puoi morire di tumore o devi giocare responsabilmente anche se 

ogni azzardo dovrebbe essere proibito (ma non lo è????). Le sigarette hai pure provato a fartele con il 

tabacco, ma il sistema respiratorio si è ribellato, scatarrandoti tutta la propria ritrosia al new  brand: 

meglio un po’ di additivi chimici e meno soldi in tasca, ma quando parli con le persone non devi parlare tra 

una parola e l’altra concetti che poi ti sfuggono dalla testa rincoglionita dalle ore di telefono dell’ultimo 

impiego al call center. 

Torni a casa. Il gas è ancora là blu-verde più che mai. Le verdure  si sono stampate, polindurendosi 

all’interno della  pentolina, ormai opera scultorea di quegli artisti contemporanei del riuso industriale: 

Waste Art di una Waste Land? Pensi che la porterai dal tuo amico artista, ma poi ti viene lo schifo e ti vai a 

leggere il vademecum della differenziata, che proprio non gliela fai a fartelo entrare in testa: tre-pagine-tre 

di prodotti da differenziare che sembri un dipendente di una municipalizzata, ma la pentolina  con le 

verdure solidificatesi al finto teflon cinese radioattivo non compare da nessuna parte. Ti incazzi? No, pensi, 

cerchi di ragionare e ti illumini: sicuramente  devo metterla nell’indifferenziata. Ma se facessi sempre così 

allora che cosa differenzio? E ti viene in mente quando gli ispettori della partecipata comunale  - con un 

buco in bilancio di 1mln di euro scaricati sui bilanci municipali benché si tratti di una S.p.A e piena di 

raccomandati dalla politica locale - ti hanno beccato che conferivi i cartoni della pizza nella carta: multa e 

cazziatone in un colpo solo. Tu avevi provato a dire: “ma sono sporchi solo per una piccola percentuale e la 

pizza è senza strutto perché sono vegetariano, si possono riciclare comunque”. Niente, non avevano voluto 

sentire ragione. E te la sei legata al dito. Dito? 

Ti accorgi che il dito si muove: ti eri appisolato sul divano con il telecomando in una mano e il cellulare 

nell’altra, guardando uno di quei soliti tele-quiz che non ci capisci mai niente. Tipo i pacchi che hanno 

scoperto che il trucco c’è ma non si può dire e quindi la tivvù di stato – quella pubblica che prende le 

sovvenzioni dalle tasse, incassa  milioni e milioni di euro dalla pubblicità e poi ti tartassa per un paio di 

mesi con il canone  che costa quanto un cenone  di capodanno – continua imperterrita a manometterti il 

cervello presentandoti nel primo dopo-cena un quiz che non c’hai mai capito una mazza. Ma che ci fai con 

il cellulare in mano? Non ti avevano detto che rischiavi impotenza a tenerlo vicino ai genitali? Ah, sì stavi 

vedendo un altro gioco televisivo dove puoi mandare  degli sms, partecipare dal divano e vincere…basta un 

sms per vincere? Brevità contemporanee del testo che ti premia, un fonema come unità minima di 

contesto digitale che ti fa vincere nel contest della società della brevità in tutto: 140 caratteri in tutto, 

poche battute, un tasto, un invio e l’ipocrita serenità di averci comunque provato, che se non lo facevi tu 

c’era qualcun altro a sovvenzionare il sistema. 

 

 

SMS, sistemi di entarteinment, scambio di liquidi, assicurazioni, azioni e il sistema fallace dell’iperrealtà 

delle scatole cinesi. 
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Indagando i sistemi di esazione di Atlantia, si trova il classico Telepass e Viacard. A prescindere che il 

balzello di medievale memoria non lo sopporto, visto che già si pagano le tasse – dirette e indirette – quindi 

uno Stato accorto nella gestione ragionieristica dei fondi e delle risorse dovrebbe ricavare dalla imposte i 

quattrini per mantenere/potenziare e sviluppare le infrastrutture, direi che sarebbe opportuno soffermarsi 

sui modelli di pagamento della società contemporanea. 

POS, bancomat, carta di credito (che poi è sempre un debito) revolving card (che è un doppio debito), 

pagamenti a mezzo sms, con app e senza app, etc, sono solo alcuni dei mezzi con cui poter effettuare  un 

pagamento.  

C’erano una volta i contanti, poi abbiamo scoperto i bonifici bancari, che pure erano denaro sonante in 

viaggio da un istituto di credito all’altro. Ma con l’avvento di sistemi telematici e informatizzati sulle 

modalità di pagamento, il denaro ha iniziato a costare di più, troppo. 

Io non sono di quelli che si rimbecilliscono davanti a trasmissioni tipo Chi vuol essere milionario o The 

Money Drop che sto signor De Mol s’è fatto i miliardi a infestare il pianeta tenendo le persone incollate alla 

tivvù, mentre gli altri contano i soldi che tu spendi o fai generare incantandoti e competendo su questa o 

quella risposta  di carattere cultural-generalista: ti fanno pure spostare da una botola all’altra centinaia di 

migliaia di euro che ti viene solo voglia di travestirti da rugbista, prendere il malloppo, sfondare i tornelli e 

scappare da qualche parte, magari a fondare una Comune che accolga ogni vettore culturale.  

Ma molte di queste trasmissioni televisive, prevedono tante volte dei sistemi di televoto che vengono 

adoperati inducendo il telespettatore a passare dalla tastiera del telecomando a quella del telefonino, 

magari uno in una mano e l’altro nella seconda, come se fossero due armi cariche pronte per essere usate  

in un OK corral domestico. 

Quindi, pronti, via: si televota o si invia un sms per rispondere a quiz dall’esito scontato, tipo: di che colore 

era il cavallo bianco di Napoleone? E giù sms per vedere se si riesce  a essere più lesti degli altri milioni di 

connazionali (assicurano gli share dell’auditel, mah!) e non per cercare il posto in un olimpo tutto dorato di 

premi inarrivabili. Il tutto sancendo l’aspetto più grottesco della questione: ti pago il costo di un sms per 

giocare e, sicuramente, non vincere. 

A quest’abbuffata di demenza massificatoria, mi sono interessato per capire chi vi fosse dietro questi 

sistemi. Cioè: il telepass è una tassa; l’uso di POS è pur sempre un costo commissione a carico sia del cliente 

che dell’esercente; le app, gli sms a pagamento per l’entertainment sono la ciliegina sulla torta della presa 

per il culo mondiale. Chi ha in mano le tecnologie i permessi e il lucro di tanto sistema  schiavistico? 

Parto dalla GFK: 

Chi sono? 

In 1934, Professor Wilhelm Vershofen founded GfK. Our mission was simple: “Make the consumer heard.” It’s a 

mission that has guided our thinking from the start. 

We're proud of our past 

1934 – Professor Wilhelm Vershofen founds Nuremberg-based scientific institute, “Gesellschaft für 

Konsumforschung.” It was the birth of institutional market research in Germany. 

http://www.gfk.com/about-us/company-history/Pages/default.aspx
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1960s – We begin a major push to expand internationally under the auspices of the GfK-nonprofit organization, GfK 

Verein 

1984 – Our commercial activities are taken over by the GfK GmbH 

1990 – GfK GmbH becomes a public limited company 

1999 – We are now in 37 countries 

2005 – We acquire NOP World, which includes 47 companies and more than 1,500 employees. We become one of top 

five largest and most successful market research organizations in the world 

Today – we have 12,000+ employees in over 100 countries” 

 

Che fanno? At a glance… 

GfK is one of the world’s leading research companies, with more than 11,500 experts working in over 100 markets, 

every day.  

Legal form: SE - Societas Europaea 

Year of foundation: 1934 

Headquarters: Nuremberg, Germany 

Management Board: Matthias Hartmann (CEO), Pamela Knapp (CFO), Dr. Gerhard Hausruckinger (COO), Debra A. 

Pruent (COO) 

Supervisory Board Chairman: Dr. Arno Mahlert 

Branch: Market Research 

Sectors: Consumer Choices, Consumer Experiences 

Industry focus: Automotive, Consumer Goods, Energy, Fashion, Financial Services, Health, Media and Entertainment, 

Professional Services, Public Services, Retail, Technology, Travel & Logistics 

Employees: > 12,000 worldwide 

Global reach: operates in more than 100 countries worldwide 

Sales: €1.51 billion (year 2012) 

http://www.gfk.com/about-us/facts-and-figures/Pages/default.aspx
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Market position: No. 4 market research organization worldwide” 

I loro interessi nell’ottica di una Big Picture: 

“Market insights and growth 
opportunities 
Spotting the early market trends that point to business opportunities can help your business grow. But how do you 

identify which trends are significant for your market? And how do you move from recognition of a profitable trend to 

formulating your precise plans? 

We can help you across every step: 

Market trends 

We can continuously track and analyze the major trends within markets, consumer segments, retail, technology and 

products. We identify what factors are becoming more or less influential and how these might impact your business. 

Market insights 

After identifying the relevant trends, we add a clear understanding of what factors are driving each trend, across all 

channels. Added to this, we look at the likely future demand and benchmark your current performance against your 

competitors. 

Market segmentations 

We identify the priority customer segments for each trend: where they are, what they are doing and why, and how to 

engage them. 

Strategic planning 

We combine all this insight to develop a detailed, strategic plan of how to grow your business. 

Product design & optimization 
There is a risk in launching any new product. So how do you spot the concept that has the most potential, and then 

position it successfully? 

We help you identify the gaps in the market, design and test your concepts in line with your target audience, and 

optimize your product positioning. 

  

Oppure: 

Automotive 
What are the new opportunities in established and emerging automotive markets? How are new products and  

technologies changing the competitive landscape? How do your customers balance the need for fuel efficiency, 

performance, new technologies and the environment - while still maintaining their budget? 

We work with you to quantify and understand the specific drivers of automotive product choice and purchasing 

behavior. 

Consumer goods 
What are consumers buying? What drives your customers’ purchase decisions? How are they behaving at key 

experience points – and why? How do they perceive your brand? 

These are some of the in-depth perspectives into consumer motivations that we provide. With them, you will be able to 

position your brands and portfolios. And achieve the best possible growth in a competitive environment. 

Fashion & lifestyle 
What is your brand perception, compared to your market? What is the optimum positioning for your brand and  

products? 

How do you increase loyalty and sales across all channels? 

We continuously study the mass fashion and luxury goods markets for clothing, underwear and shoes. As well as home 

textiles, yarns and fabrics and key lifestyle segments (sports, accessories, bags & luggage, sunglasses, frames, watches, 

jewelry). 

We have the expertise and global resources to look at the full picture. From market-wide trends to the effectiveness of 

specific marketing activities, we identify what is happening at every touch point where consumers experience your 

brand, products or services. 

Financial services 
Which customer segments offer you most potential? How can you improve your customer experience at retail and 

online? How can you test if your advertising is resonating with your target audience? Or reposition your brand to break 

through the clutter? What products and services will consumers in your category want next? 

By exploring how target audiences perceive your brand and what factors matter most to them, we help you optimize 

your products and services to increase satisfaction and customer lifetime value. 

http://www.gfk.com/Documents/GfK%20Corporate%20brochure_spread.pdf
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Health 
How are product innovations and new competition affecting the market scene? 

What is the optimum positioning for your brand and products?  

How do consumers perceive your brand, compared to competitors?  

How do you increase loyalty and optimize sales across all channels? 

As specialists in researching the health industries (animal health, consumer health, crop health and agriculture, medical 

devices & diagnostics, optics & acoustics, pharmaceutical) we understand your stakeholders’ priorities.  

We can evaluate every aspect of your product’s life cycle, from pre-launch to post launch; from ideation to protecting 

the franchise. 

 

E ancora: 

 
Media & entertainment 
What is the audience profile by channel? 

How are they engaging with content on each channel and across multiple devices?  

Where and how are they buying DVDs, video on demand, books, music, and games? 

We capture audience profiles across all channels. And we look at consumers, to understand their channel preferences 

for different types of content, and how they engage with content across TV, print, online, mobile and social media. 

Public services 
Trusted, independent and robust research, that stands up to expert examination and public scrutiny. 

We work with government departments, agencies, local authorities, charities, local newspapers, academic institutions 

and consultancies. And what we deliver is a comprehensive and reliable understanding of public opinion on key topics 

at a local, national and global level. 

Whatever the topic – however sensitive – we have the methodologies and expertise to handle with success. 

Retail 
How does your performance compare to markets around the world?  

Which channels are retailers and manufacturers using to distribute products?  

Which retail trends track across global, regional and local markets – and how can you benefit? 

We use the world’s largest retail network to track products and deliver market insights based on our point-of-sale (POS) 

data for countries around the globe. 

Depending on research methodologies and confidentiality regulations, this allows us to benchmark and compare 

performance worldwide, even down to product and store level. 

Technology 
How can you profit from today’s rapid convergence of technologies?  

How are consumers using different devices to shop, communicate, gather information and engage with brands and 

companies? 

What challenges and opportunities do these trends present?  

And which devices, applications, networks and services will win out – and why? 

We analyze and deliver insights on global retail markets and trends – from historic data to current consumer trends. 

We look at your own brand perception, sales and marketing performance as well as forecasting future demand and 

opportunities. Our areas of expertize include consumer electronics, information technology, office equipment and 

stationary, photo & imaging devices, telecommunications. 

Travel & tourism 
How do customers interact with each stage of the booking process, from travel agent to tour operator, from airline to 

cruise line?  

Where do they prefer to book and why?  

What are the market trends for actual travel bookings – and how do they affect your business? 

We analyze actual travel bookings to bring market trends into focus. Use this information to fine-tune your forward 

product, destination and flight planning, and optimize your pricing and distribution channels. 

 

E poi: 

OUR NETWORK INTELLIGENCE SOLUTION 

The internet is now mobile, driven by the surge in smartphones, tablets, apps and high-speed wireless network 

technologies. 
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As a result, consumer behavior is changing, and companies are increasingly including mobile strategies in their 

marketing plans. 

Working in partnership with major mobile operators, our Network Intelligence Solution brings together anonymous 

mobile browsing, app usage, device and location data to deliver a unique level of insight into the mobile channel. 

This means we can help you gain a  deeper understanding of how your customers experience and engage with 

brands, using mobile devices.  

And lets us compare your performance against your competitors and the overall market. 

 

Quindi, la stuttura organizativa: 

Two sectors - one GfK  

Our  business is divided into two sectors: Consumer Choices and Consumer Experiences. These work closely together 

across the globe as “One GfK”. 

Consumer Choices investigates what’s selling, when and where. We continuously track online and offline media as 

well as major sales and information channels. Our former 'Retail and Technology' sector and the TV, radio and print 

measurement businesses from our our Media sector are now part of Consumer Choices. 

Consumer Experiences concentrates on consumers’ attitudes, perceptions and behavior. Using creative and robust 

methodologies, we answer “who”, "what", “why” and “how” of consumer buying. Our former Custom Research 

business and our Media sector’s ad hoc research business are now part of Consumer Experiences. 

  

In particolare, uno sguardo al settore Health, Medical Devices and Diagnostics: 

What are the latest product innovations and how are they affecting your market?  How do you keep pace with 

regulatory changes? What is the changing relationship between sales reps and surgeons, hospital administration and 

economic buyers? And where can you get full understanding of your major stakeholders?  

What we do 

Our uniquely comprehensive service gives you the full picture for the medical devices and diagnostics market. 

We support you across your product life cycle, from understanding the demands of human factors and usability, through 

current brand perception, to optimizing your advertising and go-to-market mix. 

We identify what is happening at every experience point that consumers have with your brand, products or services. 

And we assess the broad trends and specific influences that are driving their choices and behavior at each point. 

And we deliver a 360 degree perspective of your key stakeholders, with specific expertise in the complex issues of 

pricing reimbursement and market access.  

With this joined-up insight, we deliver a rigorous understanding of the full market dynamics affecting your 

performance, and what you can do to drive growth. 

E non finisce qui. 

Ancora:  Public Services Research: 

We are everything Public Services    

Trusted, independent and robust research, that stands up to expert examination and public scrutiny. 

http://www.gfk.com/about-us/our-organisational-structure/Pages/default.aspx
http://www.gfk.com/Industries/health/medical-devices-and-diagnostics/Pages/default.aspx
http://www.gfk.com/Industries/health/medical-devices-and-diagnostics/Pages/default.aspx
http://www.gfk.com/Industries/health/medical-devices-and-diagnostics/Pages/market-access.aspx
http://www.gfk.com/Industries/public-services/Pages/default.aspx
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Reliable and trusted  

We work with government departments, agencies, local authorities, charities, local newspapers, academic institutions 

and consultancies. And what we deliver is a comprehensive and reliable understanding of public opinion on key topics 

at a local, national and global level. 

 No topic is too sensitive or too challenging 

Whatever the topic – however sensitive – we have the methodologies and expertise to handle with success.  

From hard-to-reach audiences to niche topics, our experience spans religion, health, criminal justice, policing, 

education, employment, housing, transport and personal finances.  

Come to us for: 

 Full data protection compliance 

 Nationally representative, large samples 

 Hard-to-reach or niche groups 

 Proven reliability in handling sensitive or confidential topics 

 Trusted by major governments over many decades 

  

We deliver nothing less than globally trusted, reliable research. 

 

Poteva mancare il Media & Entertainment?: 

Who are your audience and how are they engaging with your content? What channels and devices are they 

using? Where and how are they buying DVDs, video on demand, books, music, and games? 

What we do 

We look at all media channels, to capture audience profiles. We look at consumers, to understand their channel 

preferences for different types of content, and how they engage with content across TV, radio, print, online, mobile and 

social media. 

We also track the sales of video on demand, DVDs, music, books, and games and identify emerging trends in buying 

behavior and demand.  

We analyze consumer behavior to understand what drives changing patterns of consumption, channel preferences and 

spend as well as identifying the factors behind customer loyalty.   

In addition, we provide insight on media efficiency and communication effectiveness across different channels. 

By linking this information, we deliver a deeper level of market analysis and pinpoint steps you can take to improve 

your performance: 

 Market opportunities and emerging media trends 

 Brand performance and value 

 Audience measurement 

 Retail sales tracking and consumer insights 

 Trailer testing advertising effectiveness 

http://www.gfk.com/Industries/media-and-entertainment/Pages/default.aspx
http://www.gfk.com/solutions/audience-measurement-and-insights/Pages/default.aspx
http://www.gfk.com/Industries/media-and-entertainment/Pages/more-about-media-and-entertainment.aspx#marketopportunitiesandemergingmediatrends
http://www.gfk.com/Industries/media-and-entertainment/Pages/more-about-media-and-entertainment.aspx#brandperformanceandvalue
http://www.gfk.com/Industries/media-and-entertainment/Pages/more-about-media-and-entertainment.aspx#audiencemeasurementandchanneloptimization
http://www.gfk.com/Industries/media-and-entertainment/Pages/more-about-media-and-entertainment.aspx#retailsalestracking
http://www.gfk.com/Industries/media-and-entertainment/Pages/more-about-media-and-entertainment.aspx#promotionplanningandadvertisingeffectiveness
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 Consumer experience, satisfaction and loyalty 

Read more about Media & entertainment 

 

Leggere in particolare il link nella loro pagina dedicato agli strumenti di misurazione del rating e dello share, 

quantitativo, ma soprattutto qualitativo: capture audience profiles. 

E infine lo sguardo che si lega al Big Picture arrivando ai servizi finanziari (scorrete pure il resto sul loro sito 

e ne rimarrete incantati….di come Orwell abbia fatto scuola!) 

Contactless Payment Demand: 

Which customer segments offer you most potential? How can you improve your customer experience at retail and 

online? How can you test if your advertising is resonating with your target audience? Or reposition your brand to break 

through the clutter? What products and services will consumers in your category want next? 

What we do 

We deliver a complete understanding of your customers’ financial needs and what is driving their decision making at 

every stage of life. Are they motivated by brand perception and trust, their own previous experience, targeted 

advertising, personal recommendations, incorporation of new technologies? 

By exploring how target audiences perceive your brand and what factors matter most to them, we help you optimize 

your products and services to increase satisfaction and maximum customer lifetime value.  

Do we cover your area? 

We provide global expertise in traditional and non-traditional financial service industries, including: 

Retail and commercial banking - Credit cards and payments - Investment banking - Brokerage and securities - Property 

and casualty insurance - Life and health insurance - Asset management - Consumer financing - Trade and professional 

associations - Diversified financial players 

Our key areas of focus include: 

 Financial market data and insights 

 Application of new technologies, such as mobile payment 

 High-net-worth individuals (HNWI) and private banking segment 

 Institutional investment solutions 

 Brand strategy 

 Advertising and communication optimization 

 Satisfaction and loyalty 

Read more about Financial services 

 

E in particolare, Applicazione di nuove tecnologie, come il pagamento a mezzo mobile: 

http://www.gfk.com/Industries/media-and-entertainment/Pages/more-about-media-and-entertainment.aspx#consumerexperiencesatisfactionandloyalty
http://www.gfk.com/Industries/media-and-entertainment/Pages/more-about-media-and-entertainment.aspx
http://www.gfk.com/solutions/audience-measurement-and-insights/Pages/default.aspx
http://www.gfk.com/Industries/financial-services/Pages/default.aspx
http://www.gfk.com/Industries/financial-services/Pages/more-about-financial-services.aspx#financialmarketdataandinsights
http://www.gfk.com/Industries/financial-services/Pages/more-about-financial-services.aspx#applicationofnewtechnologiessuchsmobilepayment
http://www.gfk.com/Industries/financial-services/Pages/more-about-financial-services.aspx#highnetworthindividualsHNWIandprivatebankingsegment
http://www.gfk.com/Industries/financial-services/Pages/more-about-financial-services.aspx#institutionalinvestmentsolutions
http://www.gfk.com/Industries/financial-services/Pages/more-about-financial-services.aspx#brandstrategy
http://www.gfk.com/Industries/financial-services/Pages/more-about-financial-services.aspx#advertisingandcommunicationoptimization
http://www.gfk.com/Industries/financial-services/Pages/more-about-financial-services.aspx#satisfactionandloyalty
http://www.gfk.com/Industries/financial-services/Pages/more-about-financial-services.aspx
http://www.gfk.com/Industries/financial-services/Pages/default.aspx
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FINANCIAL MARKET data and INSIGHTs 

Financial service customers - both individuals and companies - expect appropriate assistance from their bank or 

insurance company in their everyday financial needs. We help you fully understand the financial or business life of your 

customers, so that you can develop financial products that are tailored to your target segments.  

Our financial market data also deliver insights into market sizing, market share, product penetration, segmentation, 

cross holding, switching / termination, trending and much more. 

See our full range of solutions for Market insight and growth opportunities 

 

Application of new technologies - such as MOBILE PAYMENT  

Our robust analysis of new technologies helps identify how fast consumers will adopt new technologies, and pinpoint 

which areas will be most profitable for NPD (new product development). A prime example of this our 

detailed exploration and evaluation of the take up of mobile payment- including monitoring mobile usage and banking 

behavior and identifying the most probable lines of development. 

See our full range of solutions for Product design and optimization 

 

Quindi: GFK è uno dei cinque leader mondiali tra  gli spioni delle nostre abitudini. Gli altri sono nomi 

altisonanti: Nielsen Company (USA), Kantar (UK), Ipsos (Francia). Di quest’ulitmo è bene sottolineare – al 

pari degli altri giganti del data collecting e delle ricerche e analisi di mercato – il concetto di BQC: Better, 

Quicker , Cheaper.  Parliamo di un altro mostro che  genera ricavi lordi nel 2012 per 1,147 miliardi di euro e 

incassa 118,5 milioni di euro di Net  Profit 

(http://www.ipsos.com/sites/ipsos.com/files/finances/Full%20Year%20results%202012.pdf).  

Per esempio questo è il sunto di una pagina del report annuale riferibile al 2012, stilano la classifica dei 

maggiori player/competitor sul mercato, con ricavi e variazioni di posizione: 

 

2010 2011 COMPANY 2011 REVENUES – 
US$ MILLION 

1 1 The Nielasen Company 5,353 

2 2 Kantar Group 3,332 

5 3 IPSOS 2,495 

4 4 GFK 1,914 

 
Scrivono che sono le 4 aziende più grandi al mondo che si dividono la fetta del 40% del totale del mercato. 
Niente male, in regime di libera concorrenza! 
 
(lo trovate alla pagina 21 del Repo ’12) 

 
 
E sarebbe istruttivo quanto educativo scorrere le pagine a seguire di questo report, per comprendere dove 
sia situato il labilissimo confine tra realtà arbitraria e realtà indotta. Ovvero tra la realtà che scegliamo, 
l’inserimento di questi gruppi di acquisizione di dati, ricerca, sviluppo e vendita degli stessi e quella che  poi 
ci viene proposta. Praticamente una mistificazione della realtà, perché è un rimaneggiamento compulsivo a 
scopo di profitto della criticità di massa di ogni nostra decisione, repentinamente geo-localizzata e 

http://www.gfk.com/solutions/market-insights-and-growth-opportunities/Pages/default.aspx
http://www.gfk.com/Industries/financial-services/Pages/more-about-financial-services.aspx
http://www.gfk.com/solutions/product-design-and-optimization/Pages/default.aspx
http://www.ipsos.com/sites/ipsos.com/files/finances/Full%20Year%20results%202012.pdf
http://www.ipsos.com/sites/ipsos.com/files/finances/Full%20Year%20results%202012.pdf
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trasformata in subitanea analisi di mercato. Il resto, lo vediamo sulle pubblicità che spingono affinchè si 
vada in un posto piuttosto che in un altro, con offerte economiche ridicole al solo pensiero.  
 
Ah, tanto per la cronaca, la GFK nel 2005 acquisisce al suo interno la NOP (National Opinion Polls), società 
di ricerca di mercato quali quantitative con sede a Londra. Quest’azienda possiede anche il Daily Mirror, 
tanto per dirne una. O per dire che le ricerche di mercato  si intersecano con l’informazione e trovano il 
proprio veicolo di sfogo? 
 

Ma non lo fanno certo per morbosità voyeristica. No, la molla è il denaro, quello che loro contribuiscono a 

far  creare ai loro clienti attraverso capturing audience profiles. Cioè, incamerano dati su dati, a seconda di 

dove, quando, come, perché e a cosa vi siete collegati. Interessante, no? No: abominevole! Ma questa è la 

smart society, dove le nostre azioni quotidiane sono hyperlink inglobate, archiviate, analizzate e ri-vendute 

per generare il nostro domani e i loro profitti. 

Quindi, seduti sul divano, con il telecomando in una mano, l’accessorio mobile nell’altra – che sia cellulare, 

smartphone, tablet, pc connesso a internet – con il sottofondo di una radio, sarete intercettati da questi 

catturatori di dati, failati a dovere che manco al ministero degli interni o al copasir saprebbero schedarvi 

meglio (o forse sì?!), analizzati su quante cerette avete fatto nell’ultimo mese o quante  scatole di 

preservativi avete comperato o che tipo di pasta o verdura o gli esami clinici e la relativa soddisfazione sul 

“prodotto” sanitario o, soprattutto come se tutto ciò non fosse sufficiente, su COME PAGATE!! 

Quindi ritorniamo a bomba sull’argomento: come si muovono i soldi e chi li traccia? Quanto è importante la 

tracciabilità dei pagamenti in un’ottica di contenimento e detenzione dei dati personali per lo sviluppo 

commerciale e industriale del mondo umano? È tutto, come  si può disprezzare amaramente leggendo il 

sito di quest’azienda che, per carità-anzi no, svolge un lavoro: ma che tipo di lavoro? È una gestapo privata 

dei dati di ognuno di noi? Meno male che non è la sola e deve condividere il poco invidiabile palmares della 

top five mondiale con altri players, sennò altro che George Orwell o Aldous Huxley: saremmo in pieno post-

big brother. Saremmo in ciò che forse siamo: una bolla chiamata speculazione e inscritta in una Big Picture. 

A GFK ci sono arrivato attraverso il MEF(mobile): 

About MEF 

MEF is the global trade association for companies wishing to monetize their products & services via mobile. 

Headquartered in London with operational chapters and offices in Asia, EMEA, Latin America, Middle East, Africa and 

North America, MEF is a member network with international reach and strong local representation; ideally placed to 

drive market growth. Established in 2000, MEF represents the total mobile ecosystem providing an impartial and 

powerful voice for pioneering companies from across the mobile content and commerce value chain. 

MEF Shapes the ongoing development of the industry through its regulation and policy & initiatives activity. We 

work globally with key stakeholders at a local level to advance a robust and equitable business environment that 

protects members’ revenues and facilitates growth.  

MEF Connects the industry creating strategic business development and networking opportunities at both industry 

and dedicated MEF events worldwide. Regional activities such as Summits and Workshops are another way to get 

involved as is leveraging participation in Boards and Committees.  

MEF Monetizes in partnership with its members through analytics and initiative activity that help members navigate 

the complexities of mobile by exploring new business models, addressing barriers to growth and driving new 

opportunities for mobile content and commerce. 

http://www.mefmobile.org/about-mef
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Our global membership represents the total mobile ecosystem including: 

• Operators, handset and solutions vendors 

• Media & Content Owners & Aggregators 

• Brands & agencies 

• Financial institutions 

• Billing/Transactional specialists 

• Technology/Software developers 

• Analysts/Consultants/Law firms 

Insomma, n’altra ammucchiata  di spioni e developers al soldo di qualcuno che domani tirerà fuori un 

prodotto inutile come il guscio rosa del vostro aifon solo perché l’audience di qualche programma da 

cerebrolesi – tipo: vedi come ti vesto o robe simili che non mi ricordo mai il titolo, ma le facce da purga dei 

conduttori sempre affaccendati nel niente cosmico  ce l’ho stampate in testa – ha deciso che il guscio rosa è 

cool. Oppure, l’invasione di suonerie a pagamento sui vostri cellulari. O il pezzo musicale che deve avere più 

passaggi in radio. O tutti con i jeans con la vita bassa e nelle taglie da sifilitici. O le merendine senza grassi 

idrogenati, non perché lo ha stabilito una ricerca sanitaria competente per la salvaguardia della salute 

pubblica, bensì la moda della merenda fatta in casa e allora per rilanciare il prodotto si eliminano quegli 

aspetti degli ingredienti che hanno causato un downgrading dello stesso dagli scaffali del supermercato.  

Non sono e non potrei mai essere né moralista né criticone per costituzione mentale. Ma sapere che si 

muove tutto sto scatafascio di persone, industrie, mezzi, cervelli per il pagamento a mezzo cellulare 

piuttosto che per migliorare veramente la vita delle persone, mi fa vomitare. E i conati di disgusto 

aumentano, perché leggo i profitti di queste industrie. Profitti che la metà basterebbe a rimettere in sesto 

lo sbilanciamento mondiale della fame (senza l’inutile FAO o altri apparecchiati ONU). Mi si potebbe 

obiettare che sono privati. Ma manco per niente!! Privati o no, siamo noi che li facciamo esistere, non solo 

con il consapevole (o meno) “mi piace” su qualche dissociante e alienante social network, bensì anche con 

il solo fatto di aver acquistato un prodotto del genere, essere stati in vacanza nel resort africano piuttosto 

che in quello vietnamita o tropical-americano, aver consumato dolci o salati nei gusti e nelle forme più 

disparate, aver preferito qualcosa o il suo opposto, e perché. 

Io non ho uno smartphone (ma fra un po’ sono convinto che sarò costretto a prenderlo). Non ho un tablet 

(di questo sono certo: non me lo comprerò mai!). Ho un laptop di terza/quarta mano che mi hanno 

cartitatevolmente omaggiato (e ringrazio perché a spendere e spandere per un prodotto la cui 

obsolescenza programmata dura la scadenza di uno yogurt, proprio ne faccio a meno finchè posso). Sono 

iscritto a FB e a Twitter. I miei tweet sono stati più o meno sei a questa data. Faccialibro mi serve solo per i 

contatti con persone con cui non posso vedermi fisicamente e per postare i post del mio blog, tanto per 

farli vedere a  chi non ha occasione di inciampare in unlucano o per scrivere qualche amenità in maniera 

moto sporadica. Niente più di questo. Ora, stavo cercando quello che l’industria informatica chiama 

ultrabook. Gli ultrabook sono un mix  di tablet e laptop, cioè la versatilità e connettività – anche social – del 

tablet e la potenza del laptop. Ho fatto un giro e ho visto i prezzi pazzeschi che fra qualche mese saranno 

pazzescamente la metà di quello di adesso, perché non se li fila nessuno. Perché ultrabook? Perché portarsi 

appresso una bestia  - funzionante, eh? – da 2,5kgs non è sempre simpatico. Non tanto per il peso o 

l’ingombro, quanto per l’agilità di muoversi e per nascondere un prodotto che sarebbe sgraffignato 

all’istante. No, cioè come sono fatto lo presterei pure al primo venuto – mi cosa es su cosa – se non sapessi 

che ogni primo venuto che ho incontrato in vita mia era venuto per fottermi regolarmente. Quindi, mi 

spiace: ti offro una sigaretta, ma l’ultrabook te lo sogni. Ora, che me ne faccio dell’ultrabook se i social 

network non me li filo manco de pezza? Oltre alla considerazione logistica di cui sopra, ho constatato che 
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ormai già non esistono più i pezzi di ricambio – ufficiali, I mean – del laptop da cui sto scrivendo  questo 

collage di pensieri in viaggio di rete, quindi sarò costretto a evolvermi, mio malgrado. 

Pezzi di ricambio e società USA&Getta. La nostra società consumistica è basata sull’archetipo BIC: usa e 

getta. Ma da FORD in poi si scrive USA&Getta, perché il paradigma consumistico si è messo la tuba in testa 

e l’ha colorata con stelle e strisce. Per di più si è avuto un balzo in avanti della maoistica contemporanea 

quando hanno compreso che la durabilità del prodotto doveva essere tarata affinchè l’obsolescenza avesse 

una data di scadenza: si chiama obsolescenza programmata. È stata applicata per anni agli elettrodomestici 

(frigo, lavastoviglie, lavatrici, televisori) e più recentemente ai computer, per esempio; ma anche alle 

lampadine a fluorescenza, in maniera che durassero meno. In pratica, affinchè il ciclo consumistico avesse 

pieno potere e circolazione, non si potevano fabbricare prodotti a lunga durata, altrimenti, al limite della 

saturazione di mercato, si sarebbe verificata la doverosa chiusura delle fabbriche. Quindi, obsolescenza 

programmata per i prodotti usciti dalla fabbrica ieri e oggi un superamento di questo stadio satanico del 

consumismo: il lancio ogni sei/otto mesi di una nuova linea dello stesso prodotto, con l’introduzione di 

innovazioni (talune per leggi accondiscendenti o parametrate ed emesse all’uopo) che rendono “naturale” 

l’obsolescenza  del “vecchio” prodotto. 

Il caso degli aifon Apple è esemplare. Parliamo di 5/6 modelli diversi per forma e sostanza nell’arco di 

neanche 3 anni. E così pure i concorrenti Samsung, Nokia, etc, in una folle corsa al rimpiazzo, mentre 

l’utente non ci capisce un granchè! Lo stesso accade per le automobili. Fino a ieri (anni ’90) passavano 

almeno un paio di anni tra un modello e l’altro; oggi si hanno getti continui in un mercato imploso e 

sconfitto dalla stessa saturazione causata dai produttori. E, per rimanere all’ambito Ue-ropeo, neanche le 

leggi a contenere le emissioni di CO2 (con el eversioni Eur 4-Eur5) hanno potuto niente contro l’assenza di 

liquidità, l’incertezza lavorativa, il credit crunch e tutte le contraddizioni di una società che, da un lato, ti 

spinge al consumo parossistico, mentre dall’altro, ti impedisce l’accesso al lavoro o al credito, motori 

basilari affinchè si possano creare i presupposti del consumo. 

Un ciclo tendenzialmente stupido e ottuso: infatti si continuano a produrre autoveicoli a trazione fossile, 

quando sono passati 40 anni dalla crisi energetica e quando si sa che le risorse petrolifere si esauriranno 

entro la metà del secolo. Ma si conosce anche il dato per cui gli USA dal 2020 saranno i primi detentori di 

scorte petrolifere della terra. E questo qualcosa vorrà pur significare. È tanto tempo che cerco di dare luce 

al fatto che negli U.A.E.  – ad Abu Dhabi in particolare – vi sono i progetti per le green cities. In pieno 

deserto estrattore di fossiloronero, lo sceicco della capitale degli Emirati Arabi Uniti dal 2008 porta avanti 

progetti per installazioni di impianti eco-sostenibili, visto che già si conosce il loro break-even point di fine 

produzione. 

E invece, tutti i produttori mondiali di autoveicoli, continuano a spingere consapevolmente su motori a 

trazione fossile. I progetti per auto elettriche con lunga autonomia, quelle a idrogeno, quelle ad aria 

compressa, invece, vengono lasciate in disparte. E non mi si venga a dire che non sono stati effettuati 

sufficienti test tecnologici, quando al CERN ci stupiscono con il Bosone di Higgs. Favole, favole, favole. 

Quindi, la schizofrenia attuale del sistema consumistico è un elastico talmente tirato da più parti che si 

rischia possa spezzarsi da un momento all’altro. Per me, si è già rotto. È un po’ come richiamare alla mente 

il complesso edipico analizzato da Gilles Deleuze e Felix Guattari ne L’Anti-Edipo: Capitalismo e 

Schizofrenia(Ed. Giulio Einaudi ‘02, trad.ne Alessandro Fontana), magistrale testo polisemico 

contemporaneo, in cui al primo capitolo “La produzione desiderante” a pag.3 scrivono: 
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[L’](es) funziona ovunque, ora senza sosta, ora discontinuo. Respira, scalda, mangia. Caca, fotte. 

Mentre – e mi perdonerete per quest’attimo auto-referenzialità – alla pag 91 della mia tesi di laurea 

sostanziavo così la lettura di Deluaze  e  Guattari, in cui  

[questa] riletturadi tutti gli schemi marxisti del capitalismo, i due filosfi riescono a sottolineare il cambiamento epocale 

insistito dagli anni sessanta in poi sull’industria, in cui il flusso della produzione non seguiva più lo schema del bisogno,  

ma il più naturale/sofisticato sentiero del produrre e riprodurre i desideri. […]l’uomo, che vive una condizione di 

barbarie in quanto necessita del ciclo produttivo del primo industrialismo, ora passa a una condizione di civilizzato 

essendosi trasformato in una macchina desiderante. (da Prove di Post-Moderno – The Crying of Lot 49 di Thomas 

Pynchon, 03/04) 

 Ho comperato oggetti la cui vita di mercato spariva dopo sei mesi. Avevo un lettore di DVD che oggi me lo 

posso inchiodare in testa, visto che si vendono per lo più blue-ray disks. Ho ancora il floppy disk della mia 

tesi di laurea – riversata opportunamente anche su cd-rom - con altre amenità: li avevo conservati, caso 

mai potessero servire: impossibile, visto che il floppy disk nel giro di niente è stato soppiantato. Adesso le 

porte usb dei pc sono 3.0 e io c’ho ancora la vecchia versione: significa che fra un po’ sarò tagliato dal 

mondo tecnologico, smart o meno che sia. Il bello – o il brutto a seconda di come lo volete leggere – è che a 

me non me ne può importare di meno di mettermi al passo con queste innovazioni, che sono per lo più di 

forma, ma non di sostanza. Cioè io possa scambiare dati alla velocità del bosone di Higgs, come può 

cambiarmi la mia vita? Ovvero: se io non sono cool, trendy o fashion, invertendo il senso di marcia del 

mondo o cercando di farlo fermare il più possibile alle mie plausibili marce di velocità, e il mondo invece si 

innova, facendo fare il giro turistico intorno all’orbita terrestre a qualche miliardario in preda alla sindrome 

Baumgartner o immedesimato in Spazio 1999 con tanto di tuta spaziale a zampa d’elefante, perché devo 

subire quest’imposizione di massa? Se tutti gli strumenti tecnologici in mio possesso funzionano alla 

perfezione, perché li devo cambiare? Retoricamente, è facile: il consumismo si basa su questo, mica su 

altro. Ti vendono un’automobile con difetto di fabbrica che non se ne accorge nessuno, così dopo sei mesi 

lanciano il nuovo modello con il blututt’ o i sedili in simil-vacca griffati dalla top model cocainomane e tu sei 

costretto a rinnovarti. Ma perché? 

Davvero sentiamo questo bisogno compulsivo? Davvero crediamo che il motore della nostra azione di 

shopping – via sms, app o all’autosalone per il mercato dell’auto a picco ma  tu non gliela fai a resistere 

perché il concessionario di fiducia ti applica un mega sconto irrinunciabile – viva di obsolescenza naturale o 

spontanea? No, non è questo chiaramente. Non scomodo neanche studi sociologi in merito, perché forse 

saranno sponsorizzati dalle aziende di cui sopra e neanche lo sapevo. Quindi provo a rispondere con quello 

che vedo e sento. Una macchina ha un motore che, se mantenuto a dovere, potrebbe percorrere oltre  un 

milione di kms. Le variabili delle strade contano, come pure le intemperie, etc. Ecco appunto, le strade e le 

autostrade. È naturale che se sfreccio alla modica velocità di 130kms su A14 e becco una buca, magari il 

motore non ne risente, ma l’ammortizzatore e le sospensioni e tutta la meccanica correlata s’incazzano di 

brutto nel loro piccolo, molto più delle formiche. Il concessionario delle autostrade italiote che fa? Lascia il 

buco lì dove si trova, perché “stiamo lavorando per voi”, e per i meccanici i carrozzieri e infine per i 

produttori di automobili che, nonostante sti aiutini, fanno tonfi di mercato. 

La società del consumismo siamo noi, responsabilmente o meno. Se per risparmiare compero il vestitino 

cinese alla bancarella, ho fatto male. Ma pure il vestito griffato da mezzo stipendio nella boutique figa è un 

guaio. Allora che fare? Girare nell’auto nuova a rate interminabili e sotto lo sterzo niente? No, però si 

potrebbe pensare che esiste un mestiere chiamato sartoria. Magari tornare dalle sarte – e non dai sarti 

uomini per abiti maschili che ti spellano vivi, maledetti! – e contrattare un prezzo decente (così torniamo 
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pure a fare i conti a mente e applichiamo un po’ di sana contrattazione mediterranea) per una stoffa 

decente per avere un vestito o un prodotto tessile che ci duri almeno 5anni. Sì, che possa durare, perché 

bisogna fottersene delle mode: la moda – se proprio vogliamo – la facciamo noi davvero, senza aspettare 

ste passerelle da miliardi di introiti nei paradisi fiscali (vedi evasioni fiscali di Docle e Gabbana e di chissà 

quanti altri ancora non entrati nel mirino del fisco). Serve il giusto perché sia  un bene durevole, senza 

conferire altra spazzatura indifferenziata, aumentare la CO2 per  import dall’austrasia di una gonna, e che 

dia lavoro  a maestranze a km zero. Utopia? Non è vero: io riciclo i jeans e li faccio mettere a posto, 

inventandomi nuove forme e disegni tecnici. E me ne fotto se siano belli agli occhi altrui: a me servono i 

jeans per quello che devo fare, non per come devo apparire.     

L’USA&Getta vive di fordismo. Le catene di montaggio esportate in tutto il mondo sono state l’inizio della 

distruzione dell’artigianato. Certo, il mondo ora grazie all’impulso della produzione in serie, viaggia molto 

più velocemente e comodamente sul ricambio e sul’obsolescenza indotta. Cioè, passino le automobili, ma il 

vestiario credo che potremmo pure deciderlo noi, invece di lasciare che quattro imbellettati e incipriati 

come cicisbei alla corte del re danaro, ci dicano quale mutanda indossare, soprattutto di che colore. Ma 

chissenefrega? Eppure c’è una gran parte delle persone che se ne frega, che si aggira tra le vetrine come 

fossero dei cani da tartufo per scegliere. Ma scegliere  cosa? Un pantalone? Un paio di scarpe, l’ennesimo 

che si romperanno se trovi un sassolino sulle sconocchiate vie comunali? 

Il fatto sostanziale – a parte le amenità anche ovvie di cui sopra – è che i cambiamenti sono indotti e non 

naturali. Cioè, per esempio i pampers, ovvero i pannolini USA&Getta per infanti. Non era meglio il lino? 

Direte voi: ma prova tu a sporcarti? No, non ci voglio provare neanche; ma penso pure alle tonnellate  di 

questi rifiuti che si disgregheranno tra decine e decine di anni. Quindi, la convenienza dov’è?  

Ah, la velocità. Certo, il risparmio del tempo. Con i pampers, l’aifon e la nuova automobile  c’è più tempo 
per noi stessi. Ah sì? E per fare cosa? Chattare, navigare in rete, andare in vacanza, nelle beauty farm, al 
cinema,  fare shopping in giro per il mondo? Davvero è necessario tutto questo? E l’arte, la cultura, la 
maestria di poter impastare il pane? O i cucirsi da soli i vestiti? O il bricolage del riuso come fa qualcun 
altro? Dov’è il senso umano di cambiare qualsiasi cosa “possediamo” in nome e per conto di un trend o di 
una moda? Ora va di moda il pane integrale; ma non si è dato ancora impulso alla coltivazione di Stevia 
Rebaudiana in Ue-ropa, perché il potere medicamentoso di questa pianta tropicale farebbe assumere meno 
calorie di cibi “bio” da supermercato o porterebbe all’affrancamento dall’insulina, pur  seguendo una dieta 
equilibrata e sostanzialmente ricca di prodotti dell’ortolano sotto casa o del pescatore della città/paese di 
mare più vicina a dove abitate. Intanto, le armi proliferano. Gli Usa&Getta in testa non riescono proprio a 
farne a meno. Ma anche lì c’è consumismo? Certo, basta inventarsi le guerre (interne o esterne) ed ecco 
che gli armamenti hanno un proprio mercato, tra i più redditizi bisogna dirlo. ( per le armi, interessante 
questa classifica di Repubblica del 23 Febbraio ’13 stilata da Rossana De Simone: La vendita di armi nel 
2011 delle maggiori aziende produttrici secondo il Sipri: Finmeccanica ottava) 

 

Dunque, ci studiano. E non da adesso. Da quando è nato il concetto di consumo di massa. Leggere che la 

GFK è nata nel 1934 mi ha fatto un certo effetto. Ma più effetto mi ha fatto sapere che queste ricerche di 

mercato, acquisizioni di database personali per lo sviluppo dei mercati – privati o pubblici, attenzione! – e 

delle industrie del mobile, si aggancia a un’azienda – affiliata in associazione con MEF: la Neomobile. 

Dando uno sguardo, scopriamo che: 

“Neomobile è il Gruppo globale di Mobile Commerce al centro del nuovo ecosistema mobile. 

La%20vendita%20di%20armi%20nel%202011%20delle%20maggiori%20aziende%20produttrici%20secondo%20il%20Sipri:%20Finmeccanica%20ottava
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Costituita nel febbraio 2007, Neomobile oggi è leader nel mobile entertainment in Italia, Brasile, Spagna, Francia, 

Messico e Turchia: la conferma arriva dai risultati finanziari (nel 2011 l’Azienda ha fatturato 160 milioni di euro di 

gross revenue), dai numerosi premi (vincitore del ME Awards 2010 nella categoria “Best D2C Company” e finalista nel 

2011 nella categoria “Best Transaction Provider”) e dalle quattro acquisizioni concluse in soli tre anni: Arena Mobile 

nel 2009, Zero9 nel 2010, Onebip e UCT nel 2011 

http://www.neomobile.it/it/chi-siamo/profilo-aziendale.html  

 

E questa è la loro storia: 

La nostra storia 

2011 

Dicembre 2011: 

Neomobile lancia i servizi in Colombia e investe una quota minoritaria in Pantea. 

Giugno 2011: 

Neomobile acquisice il Gruppo UCT, rinforzando le proprie relazioni con gli operatori mobili turchi e creando una 

nuova realtà nel mobile payment in Turchia. reinforces the relationship with mobile carriers and creates a new initiative 

in the Mobile payment in Turkey 

Marzo 2011: 

Neomobile acquisisce Onebip rafforzando il suo posizionamento nel settore del mobile commerce. 

Gennaio 2011: 

Lancio di NeoPowerAd (Premium Mobile Adnetwork) 

 2010 

Dicembre 2010: 

Lancio di Neomobile Gaming, la nuova business unit del Gruppo Neomobile per i servizi di gioco online 

Settembre 2010: 

Neomobile acquisisce Zero9 e diventa leader anche in Brasile. 

 2009 

Dicembre 2009: 

Neomobile lancia i servizi D2C in Messico con il brand Dindo, rilancia i servizi D2C in Francia con il brand Vipmobile 

ed annuncia il lancio dei servizi D2C in India. 

Novembre 2009: 

Neomobile Marketing Solutions è la nuova Business Unit dedicata al mobile advertising e alle campagne di promozione 

per agenzie e aziende. 

http://www.neomobile.it/it/chi-siamo/profilo-aziendale.html
http://www.neomobile.it/it/la-nostra-storia.html
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Agosto 2009: 

Bluegem diventa nuovo azionista di Neomobile insieme a MPS Venture che aumenta significativamente il suo 

investimento. Bluegem e MPS Venture sostituiscono Teleunit Spa precedente azionista di controllo. 

Maggio 2009: 

Neomobile intraprende un programma di Partnership con le aziende di social network e dating per consentire gli accessi 

tramite ‘mobile’ e micropagamenti in Italia e all'estero. 

Aprile 2009: 

Neomobile stringe una partnership con Mobango per lo sviluppo di un Application Store: "VIP Power Application 

Store", lanciato in Italia con Tim nell' Aprile 2009. 

 2008 

Settembre 2008 - Gennaio 2009: 

Neomobile finalizza l'acquisizione di Arena Mobile, leader mondiale nel segmento B2B. Neomobile è ora un Gruppo 

leader in Europa e area del Mediterraneo, America Latina, sub continente indiano e Asia-Pacifico; uno degli attori più 

importanti nel settore del mobile entertainment sia nel segmento D2C che B2B. 

Luglio 2008: 

Lancio del Brand e dei servizi Dindo World dedicati ai differenti gruppi etnici in Italia. 

Marzo 2008: 

Lancio dei servizi in Brasile. 

Febbraio 2008: 

Lancio del servizio Dindo Chat, il Mobile Social Network con funzionalità chat. 

2007 

Dicembre 2007: 

start up delle operazioni in Brasile. 

Giugno 2007: 

Lancio del brand e dei servizi "Dindo" sul mercato spagnolo. 

Febbraio 2007: 

Nasce Neomobile S.p.A. 

2006 

Dicembre 2006: 

Lancio del nuovo brand "VIP Mobile" in Italia, gestito "in house" in termini di content delivery (attraverso la nuova 

piattaforma di Neomobile) e content agreement (accordi conclusi direttamente con il content provider, senza alcun 

intermediario). 
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Settembre 2006: 

Start-up del progetto In-Sourcing Tech: sviluppo di una piattaforma tecnologica interna per l'erogazione di contenuti e 

applicazioni senza provider esterno. 

Agosto 2006: 

Lancio in Turchia con Avea (successivamente a Novembre con Telsim). Neomobile raggiunge la 3° posizione come 

Provider con Turkcell. 

Marzo 2006: 

Costituzione e start-up di Teleunit Turkey ltd. 

Aprile 2006: 

Lancio del brand DITO MITO in Turchia con Turkcell. 

2005 

Novembre 2005: 

Lancio del servizio di sottoscrizione M-content con fatturazione sulla rete fissa Telecom Italia. 

Settembre 2005: 

Lancio del pacchetto "DindoUltras" con notizie anche in tempo reale sulle principali squadre di calcio e 

"DindoWrestling" con contenuti e notizie sui giocatori di Wrestling. 

Luglio 2005: 

Lancio del pacchetto True Tone e del servizio bundle con notizie sul mondo della musica. Grande successo: attualmente 

quasi il 50% dei clienti Neomobile sono abbonati a questo pacchetto. 

Marzo 2005: 

Lancio dei servizi Bundle, i primi ad offrire insieme informazione ed entertainment/personalizzazione dei contenuti in 

un unico ‘mobile’ format. 

2004 

Novembre 2004: 

Lancio del brand DINDO in Italia. 

Settembre 2004: 

Teleunit entra nel MERCATO MOBILE VAS ottenendo da Tim, Vodafone e Wind la numerazione 48288. 

 

Questa la loro “semplice” strategia: 

 

http://www.neomobile.it/it/la-nostra-strategia.html
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La nostra strategia 

Vision 

We believe in and work for a world of infinite Mobile experiences, 

small enough to fit in the palm of the hand, 

where people’s dreams are just a touch away 

  

Mission 

We create the place where people land, 

the place where people have fun,  

the place where people buy: 

the Mobile Commerce place 

 

 

E questo l’assetto degli shareholders (leggete per credere, perchè certe volte si fa fatica a capire come gira 

il mondo): 

Chi Siamo 

 Profilo Aziendale  

 La Nostra Strategia 

 Management 

 Azionisti 

 I Nostri Valori 

 Corporate Governance  

Azionisti  

Azionisti 

 

 

Azionisti 

  BlueGem CP LLP 

MPVenture SGR 

Neomobile Management 

 Gianluca D'Agostino 

 Claudio Rossi 

 Alessandro Leone 

  

http://www.neomobile.it/it/profilo-aziendale.html
http://www.neomobile.it/it/profilo-aziendale/profilo-di-neomobile.html
http://www.neomobile.it/it/la-nostra-strategia.html
http://www.neomobile.it/it/management.html
http://www.neomobile.it/it/azionisti.html
http://www.neomobile.it/it/i-nostri-valori.html
http://www.neomobile.it/it/corporate-governance.html
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BlueGem LP 

BlueGem LP è un fondo di private equity fondato alla fine del 2006 da ex professionisti di 
Merrill Lynch con un asset di € 205mln. È focalizzato sugli investimenti di private equity in piccole e medie aziende 
operanti principalmente nel Regno Unito e in Italia. 

 

Per ulteriori informazioni visita http://www.bluegemcp.com/ 

   

MPVenture SGR 

MPVenture SGR è il fondo di private equity del Gruppo Montepaschi, la terza banca più 
grande in Italia. 
Attualmente gestisce dei fondi di private equity per un valore di 400 milioni di euro.. 

 

Per ulteriori informazioni visita http://www.mpsventure.it/ 

 

Omissis sui presidenti di Blue Gem e MPS Venture: non mi interessano; quindi li troverete comodamente 

visitando il loro sito. http://www.neomobile.it/it/azionisti.html 

 

Quindi, siamo di fronte a un’azienda leader mondiale nello sviluppo dei sistemi informatici per 

analisi di mercato. Sono persone che dichiarano che la loro mission è di  

“[…] create the place where people land, 

the place where people have fun,  

the place where people buy: 

the Mobile Commerce place” 

Cioè il mondo pre-confezionato del post-consumismo: questo è il prodromo dell’iper-consumismo, dove c’è 

gente come questa che crea il posto dove le persone si divertono (e ndò stà?), ma soprattutto 

dove/come/quando e perchè le persone COMPRANO: in definitiva il posto del Commercio Mobile. 

D’impatto, certamente. Un impatto nello stomaco. Ma, siamo sempre lì: questi sono un’azienda privata che 

cura i propri interessi e finchè c’è qualcuno che gli passa commesse, non commettono alcun tipo di iniquità 

societaria, ma forse sociale, anche involontariamente perché dediiti alla profittabilità del proprio lavoro.  

http://www.bluegemcp.com/
http://www.mpsventure.it/
http://www.neomobile.it/it/azionisti.html
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O meglio, finchè tra gli azionisti non troviamo qualcuno che con il pubblico adesso c’ha da fare: MPS 

venture. MPS Venture non c’entra niente con il pubblico, inteso come partecipazione pubblica, almeno fino 

a ieri, quando un tecnocrate goldmaniano (non a caso) ha fatto emettere – senza aver chiesto l’obbligatorio 

previo consenso agli italioti – i celebri Monti Bond (3,9 mld di euro) per apparare i fossi dei fondi derivati 

bruciati in Alexandria. 

Quindi, cari lettori, adesso sapete che tra le tantissime cose e se non siete diretti clienti di MPS, state 

finanziando Neomobile. Finanziate coloro che studiano per farvi pagare attraverso il cellulare, ma che si 

scervellano pure per crearvi attorno un mondo di piacere dove divertirvi e comperare, comperare 

comperare. 

Ecco perché le banche sono pericolose. Raccolgono denaro che è insufficiente a muovere tutto il circo della 

finanza speculativa. Questo uno dei minimi esempi – più approfonditi in seguito – del perché Draghi ha 

iniettato soldi della BCE agli istituti di debito (non credito come comunemente si favoleggia), e Monti ha 

salvato con i bond che portano il suo nome una delle banche che doveva scomparire dalla faccia della terra. 

Parliamo della banca più antica del mondo. Parliamo di un territorio, Siena. Parliamo di un mostro 

ramificato in centinaia e centinaia di queste operazioni che, è meglio ricordarlo, non hanno un aspetto 

criminale: sono chiare, limpide e nessuno può dire che non devono poterlo fare. Infatti, non parlo di queste 

operazioni di investimento come di aspetti oscuri – c’è ben altro al vaglio della magistratura adesso – ma ne 

parlo volendo evidenziare il fatto che le banche dovrebbero fare le banche, ovvero: avere denaro di 

capitale; prestarlo a interessi minimi – senza il gioco sui ratei tipo Barclays con LIBOR ed EURIBOR di cui 

sopra; e generare il vero circuito del credito. Un po’ come funzionava agli albori del sistema bancario: 

c’erano le lettere di credito. Uno si spostava da una città all’altra o da una nazione all’altra, avendo 

contratto il beneficio di un credito e potendolo riscuotere nei vari scali di destinazione, terrestri o marittimi 

che fossero. Insomma, si evitava di viaggiare con le casse di ori e denari in giro per il mondo e ci si attestava 

– se si poteva averne beneficio, sic – con un credito nominale. 

Ora invece, da decenni a questa parte, le banche si sono trasformate in raccoglitori di massa liquida e 

azionaria, insufficiente a mantenere il range di investimenti partecipativi in giro per il mondo. Quindi, 

cercano di generare profitti – quando lo fanno legalmente, sic – attraverso partecipazioni in capitali. Così 

come MPS Venture in Neomobile, finanziando aziende la cui utilità è nota a pochi, ma i cui profitti sono 

nella tasche di molti. Ringraziano le popolazioni italiote senza lavoro e senza un aifon. Ringraziano i greci 

che non c’hanno una lira per piangere, figuriamoci per divertirsi. Ringraziano i Fratelli e le Sorelle africani 

che manco c’hanno da mangiare perché c’è la Fao a occuparsi di loro o qualche simpaticone a fregargli il 

terreno o a farne un campo minato, però sulle bancarelle di Dakar ci sono i vestiti griffati e i cellulari. Ma in 

che cazzo di mondo viviamo, si può sapere? 

Ah, sì quello in cui Neomobile è diventata la società “[…]leader  di mercato nel D2C in Brasile.” 

(http://www.bluegemcp.com/it/investment-portfolio/neomobile/)  

 

Cos’è il D2C? Secondo Neomobile è: 

Direct to Consumer D2C 

Nel corso degli anni, Neomobile ha acquisito una vasta esperienza e know-how nella progettazione, 

commercializzazione e distribuzione di contenuti e servizi direttamente ai consumatori (D2C). 

http://www.bluegemcp.com/it/investment-portfolio/neomobile/
http://www.neomobile.it/it/i-nostri-brand/direct-to-consumer.html
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Il nostro portfolio di contenuti e servizi spazia dalle suonerie, ringbacktones, giochi, alla musica, applicazioni, chat e 

social networking. I servizi sono distribuiti attraverso la nostra piattaforma multicanale SMS, Wap, Web e Voce e 

commercializzati attraverso i nostri consumer brand di successo in Italia, Francia, Spagna, Brasile, Turchia, Messico e 

India. 

L' offerta è supportata dalla nostra profonda conoscenza del mezzo mobile e alla strategia di comunicazione e marketing 

cross-canale di successo. 

La customer experience di alto livello, la soddisfazione e la fedeltà dei nostri clienti sono garantiti dalle numerose 

iniziative intraprese come la promozione del primo Codice di condotta italiano per Servizi in Abbonamento (CASP) e 

l'adozione di strumenti di parental control. E' per questo che oggi Neomobile è leader in Italia e in Brasile e tra i 

migliori player in Spagna, Turchia, Francia e Messico. 

 Inoltre, nel luglio 2011 Neomobile ha ottenuto la licenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

(AAMS) per il gioco online, e ha lanciato un nuovo brand Casinò Planet, con il focus sul  mobile e online gaming 

(casino games, poker cash, bingo, lotterie). 

2( 

Secondo un più largo concetto, visitare la pagina in inglese di wikipedia sarebbe abbastanza illuminante per 

comprendere da dove nasca il concetto di direct to consumer e quali fasce di applicazione invece adesso 

comprenda (http://en.wikipedia.org/wiki/Direct-to-consumer_advertising). Un dato elementare su tutti: 

nasce come proposta diretta di prodotti farmaceutici proposti direttamente al consumatore, fatto bandito 

(banned) nel mondo, tranne che in quell’area dove il profitto e il misleading del consumatore sono 

all’ordine del giorno e molte volte il governo federale deve correre ai ripari dell’irresponsabile fondamento 

della propria società denominata liberistica: USA&Getta. Poi, scorrendo la pagina si trovano esempi come 

questo: 

[…]Consumers are especially shifting to new media sources for health and pharmaceutical information – over 145 

million U.S. adults looked up health information online in 2008. 

In pratica il D2C nasce  come advertising di prodotti farmaceutici, non regolamentati. Mi riporta le immagini 

dei ciarlatani del far west che giravano di pueblo in villaggio, proponendo le più disparate inutilità 

consumistiche, dalla chincaglieria frodata agli indiani, fino alle panacee medicamentose, che il più delle 

volte erano solo intrugli senza potere alcuno e, peggio, altre volte dei veri e propri veleni annacquati. 

Insomma, il D2C si allarga a macchia d’olio, prendendo le mosse nel Paese dove l’imbonimento del cliente è 

il fondamento del marketing. E lo fa grazie a una capillarizzazione degli strumenti imbonitivi. Prima erano 

solo teatrini polverosi di diligenze o carrozze malmesse. Oggi sono la tivvù digitale, la telefonia mobile, etc.  

E secondo il sito stesso di Neomobile, oltre al gaming, i ringtones che ci hanno fatto due orbite a 

mongolfiera, vi è un dato molto interessante quanto aberrante: (richiamo ancora per chi se lo fosse fatto 

sfuggire sopra) 

 Inoltre, nel luglio 2011 Neomobile ha ottenuto la licenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

(AAMS) per il gioco online, e ha lanciato un nuovo brand Casinò Planet, con il focus sul  mobile e online gaming 

(casino games, poker cash, bingo, lotterie). 

Da qui l’invasione di pubblicità su come si può essere bravi e deficienti ad attaccarsi online e giocare a 

poker. Ci hanno costruito intere trasmissioni televisive che riprendono i vari campionati mondiali di poker e 

altri giochi d’azzardo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Direct-to-consumer_advertising
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In pratica, gli USA&Getta stanno trasformando il mondo in quello che è il principio costitutivo della loro 

epopea. Villaggi, Saloon, Donne a pagamento, consumo di alcool a qualsiasi ora, acquisti compulsivi da 

imbonitori di passaggio, e interminabili partite a poker che finivano a  pistolettate. È questo il divertimento, 

l’entertainment? È questo il mondo che ci stiamo auto-consegnando? Le ricerche di mercato, la detenzione 

di dati sensibili (come GFK) servono anche a questo: indurre per coercizione lo sviluppo delle esigenze 

personali, creando falsi totem di massa. Ci stanno ributtando in una corsa all’El Dorado inesistente, sia per 

l’eldorado che per l’oro, falsamente ritenuto più luccicante degli occhi di una bambina finita su una mina 

anti-uomo in uno dei tanti scellerati scenari di guerra dei paesi occidentali che offrono divertimento, 

vacanze e ring-tones, mentre scambiano soldi e armi per trucidare la libertà inalienabile di essere diversi dal 

modello imposto. 

I pozzi petroliferi continuano a pompare, i droni a spiare e aziende a proporre di costruirci il mondo Mobile 

perfetto per noi. Posso azzardare l’analogia Neomobile, ovvero la società di Neo in the Matrix? Non lo so, 

ma tra realtà e fiction, come sempre vince la realtà, che supera e raddoppia, cercando – come nel caso del 

sistema D2C – di demolire le ultime sacche di resistenza intellettiva a disposizione del nostro martoriato 

cervello.  

Gli USA per me non significano solo queste tirate. Significano anche l’espressione di elementi culturali che 

hanno saputo superare le mille contraddizioni interne, creando dinamiche e dialettiche fondamentali per 

bilanciare la sperequazione capitalistica, fondando movimenti culturali in ogni campo degni di altissima 

lode. Prova personale ne sia che i miei studi accademici siano culminati con uno studio su uno degli ultimi 

ismi del mondo contemporaneo: il post-modernismo. Quindi mi riferisco agli USA&Getta non nella loro 

generalità assoluta, salvando quanto di buono hanno saputo offrire (benché siano sempre più rari gli 

esempi di riferimento potenzialmente esportabili). 

Dunque, assodato il fatto che in teoria nulla si può dire a una libera impresa che legalmente crea lavoro (?) 

e genera ricavi, approfondisco l’altro azionista di Neomobile: Blu Gem. 

Iniziamo dal Blu Gem-Chi Siamo: 

BlueGem Capital Partners é un fondo di private equity indipendente, basato a Londra, costituito alla fine del 2006. ll 

fondo ha raccolto piú di € 200 milioni e ha come obiettivo di investimento societá caratterizzate da un valore d’azienda 

fino a € 200 milioni. 

BlueGem realizza investimenti di private equity in piccole e medie imprese basate in Europa, in particolare in Italia e 

nel Regno Unito. 

Crediamo fermamente che durante i diversi cicli economici, ritorni significativi possano essere ottenuti attraverso: 

• Disciplina 

• Focus 

• Rapporti leali 

• Flessibilitá 

• Pensiero indipendente 

Poi passiamo rapidamente alla filosofia d’investimento: 

Crediamo fermamente che durante i diversi cicli economici, ritorni significativi possano essere ottenuti attraverso: 

http://www.bluegemcp.com/it/about-us-2/
http://www.bluegemcp.com/it/about-us-2/filosofia-di-investimento/
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Value Investing 

Ricerca attiva e creativa di opportunitá di investimento e di creazione di valore, indipendentemente dal comportamento 

del mercato 

Approccio Imprenditoriale al Portfolio Management 

BlueGem agisce come partner per identificare le opportunitá di creazione di valore e supporta attivamente le societá per 

raggiungere gli obiettivi prefissati 

Disciplina  

BlueGem segue pochi chiari principi di investimento e li applica costantemente a tutte le decisioni di investimento 

Focus 

BlueGem si concentra in paesi e in settori che conosce e in cui puó disporre di vantaggi competitivi  

Flessibilitá 

Gli interventi nel capitale operati da BlueGem possono riguardare partecipazioni di minoranza, di maggioranza o il 

100% delle societá obiettivo, sia private sia quotate, con un processo decisionale molto snello 

Rapporti leali 

BlueGem ritiene che la moralitá sia il requisito essenziale per operare nel lungo termine in questo settore 

 

Perciò, a rimarcare quanto ho scritto all’inizio di questo breve viaggio, la moralità è quello che si ritiene sia 
il requisito fondamentale per operare a lungo termine in questo settore. Quale? 

Per esempio quello di avere in pancia controllate a mezzo investimenti (100%) Neomobile che provvede a 
contrarre dai monopoli di stato italioti le concessioni per il gioco d’azzardo. Moralità, già! Ma io non sono 
nessuno per giudicare, né tantomeno rientro tra i bigotti. Almeno voi rendetevi conto di quello che scrivete, 
però! 

Ora, la strategia di investimento è spiegata nei criteri di investimento, ovvero i mezzi attraverso cui 
quest’azienda provvede a essere competitiva grazie al Focus nei paesi e nei settori in cui può disporre di 
vantaggi…competitivi. Cioè, per voi cosa significa? Non è che ci voglio vedere malizia a tutti i costi, ma un 
piccolo tarlo nella testa ve lo ingenera, no? 

Ebbene, i criteri di investimento sono come riportati nel link http://www.bluegemcp.com/it/about-us-2/i-
nostri-criteri-di-investimento/, visto che non mi fa esportare i dati. 

Da sottolineare il Focus geografico (italialand e UK) e il target di azienda su cui si prefiggono di investire 
(fino a eur200mln o anche oltre, a seconda della disponibilità dei partners) 

Chi sono i principali attori di questa strategic investment co.? 

L’Advisory Board é composto da 7 personalitá di spicco del panorama industriale e finanziario europeo. 

Cioè,  

Home > Il Nostro Team > Advisory Board  

L’Advisory Board di BlueGem comprende: 

Andrea Agnelli 

Massimiliano Cagliero 

Giorgio Girondi 

http://www.bluegemcp.com/it/about-us-2/i-nostri-criteri-di-investimento/
http://www.bluegemcp.com/it/about-us-2/i-nostri-criteri-di-investimento/
http://www.bluegemcp.com/
http://www.bluegemcp.com/it/il-team/
http://www.bluegemcp.com/it/il-team/advisory-board/andrea-agnelli
http://www.bluegemcp.com/it/il-team/advisory-board/massimiliano-cagliero
http://www.bluegemcp.com/it/il-team/advisory-board/giorgio-girondi
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Enrico Vitali 

Bob Wigley 

Di cui: Andrea Agnelli non ha bisogno di presentazioni e il CV del rampollo piemontese è nel link del sito 
BlueGem. 

Bob Wigley, invece 

[…] é l’ex Presidente di Merrill Lynch per Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) 

Bob Wigley é entrato in Merrill Lynch nel 1996 per contribuire allo sviluppo delle attivitá di Investment Banking in 

Europa e ha ricoperto numerose cariche all’interno della banca: co-responsabile delle attivitá di Corporate Broking nel 

2000, co-responsabile Investment Banking per il Regno Unito nel 2001, co-responsabile globale delle attivitá di 

Investment Banking nel settore telecom e media nel 2002 e Presidente di EMEA Corporate Banking dal 2003 e fino al 

dicembre 2004, quando ha iniziato a ricoprire la carica di Presidente di Merrill Lynch per Europa, Medio Oriente e 

Africa (EMEA). 

Prima di entrare in Merrill Lynch, Bob ha lavorato per British Gas, Arthur Andersen, Morgan Grenfell e Deutsche 

Bank. In quest’ultima, Bob era anche membro del Global Investment Banking Management Committee. 

Bob é Presidente Onorario di Business in the Community (un’organizzazione per la corporate social responsibility in 

UK) e Presidente di BITC’s Education Leadership Team. Bob é membro della Court e del Risk Policy Committee della 

Bank of England, del Senior Practitioner Committee della Financial Services Authority, del Panel on Takeovers and 

Mergers, del Chairman’s Committee della London Investment Banking Association, della Court of the Guild of 

International Bankers e dell’ Advisory Council of Business for New Europe. Bob é inoltre Direttore non esecutivo di 

LCH.Clearnet e di Euroclear Plc e Ambassador for the children mobility charity, Whizz-kidz. 

 

Insomma, niente male per una piccola società che si propone di avere rapporti leali. Merrill Lynch non  è 
proprio uno di quei players che offre rapporti leali, visti i titoli derivati subprimes che ha  cercato di 
smerciare a destra e a manca, finendo sul lastrico e quindi assorbita da Bank of America (un po’ quello che 
ha fatto Monti con MPS e Draghi con il resto delle banche Ue-ropee in difficoltà, ?!?!). Ma Mr Bob Wigley 
ha solo lavorato per Merrill Lynch (come presidente, ricordiamolo): lui non è Merrill Lynch?! Il mio 
complimento è solo nei confronti del fatto che uno degli attori principali di quest’azienda si è educato dal 
punto di vista lavorativo in una delle più grosse realtà che ha partecipato alla crisi economica e finanziaria 
del nuovo millennio. Né più né meno di ciò. Intanto ci tengono a sottolineare che è ambasciatore per 
Whizz-kidz, associazione di supporto ai bambini privi della mobilità.  

Ma rilevo un dato importante, che sarà poi parte fondante di tutto il discorso. Sarebbe meglio prendere 
appunti: Bob Wigley è Direttore non esecutivo di LHC Clearnet e di Euroclear PLC. Teniamolo a mente, che 
ci tornerà utile più avanti. 

Poi c’è  Massimiliano Cagliero 

Massimiliano Cagliero é Amministratore Delegato e Chief Investment Officer di Banknord, una delle piú dinamiche 

societá di investment management in Italia, con uffici a Milano e Torino. 

Prima di lavorare a Banknord, Massimiliano ha lavorato per diversi anni nella divisione Investment Banking di 

Goldman Sachs a Londra. 

Esperienze lavorative precedenti includono McKinsey & Co. in Italia e Creditanstalt a Vienna. 

Massimiliano Cagliero si é laureato con lode in Economia Aziendale nel 1992 all’Universitá Bocconi di Milano e ha 

coseguito un MBA alla Harvard Business School a Boston nel 1997 e un Master in Finance and Economics a 

Wirtschaftsuniversität a Vienna, in Austria. 

http://www.bluegemcp.com/it/il-team/advisory-board/enrico-vitali
http://www.bluegemcp.com/it/il-team/advisory-board/bob-wigley
http://www.bluegemcp.com/it/il-team/advisory-board/bob-wigley/
http://www.bluegemcp.com/it/il-team/advisory-board/massimiliano-cagliero/
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Un altro pupil delle idre bancarie. Qui si tratta della peggiore: Goldman Sachs. 

Andando avanti, Giorgio Girondi: 

Giorgio Girondi é il fondatore di Ufi Filters, societá che opera nel settore della produzione di filtri per auto con ricavi di 

oltre € 200 milioni e con una piattaforma produttiva e distributiva globale. Giorgio Girondi é stato uno dei pionieri in 

italia nell’anticipare e sfruttare i trend e le opportunitá della globalizzazione. La sua societá é stata infatti tra le prime in 

Italia a delocalizzare le attivitá produttive in estremo oriente, conseguendo marginalitá superiori alla media del settore 

ed ottenedo un vantaggio competitivo significativo e sostenibile nel tempo. 

Nel 2004 e nel 2005, Giorgio Girondi é stato selezionato come uno degli imprenditori italiani ammessi al round finale 

del premio “Italian Businessman of the Year” istituito da Ernst &Young. 

Giorgio si é laureato in Economia Aziendale nel 1981 all’universitá Ca’ Foscari di Venezia. 

Giorgio Girondi é attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Efibanca e di tutte le societá del gruppo 

Ufi Filters. 

Cioè, un campione del contrario di quello che intendo sottendere con questo brogliaccio di informazioni a 
scatola…cinese. È stato tra i primi a de-localizzare: bene. Non ti cambierà la vita, ma non hai di certo la mia 
stima, Girondi.  

E infine, Enrico Vitali: 

Enrico Vitali é Managing Partner dello studio di consulenza legale e tributaria “Tremonti, Vitali, Romagnoli, Piccardi e 

Associati”, fondato nel 1990 dal Prof. Giulio Tremonti, ministro dell’economia in Italia. 

Prima di iniziare la sua attivitá imprenditoriale, Enrico ha lavorato in Deloitte Haskins & Sells, Coudert Brothers e 

Deloitte Touche Tohmatsu International. 

Dal 1990 al 1995, Enrico ha inoltre insegnato all’AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital) e 

ha contribuito a numerosi seminari e riviste del settore. É inoltre corrispondente per l’Italia per “The Journal of 

International Taxation”. 

Enrico Vitali é Dottore Commercialista e Revisore Contabile e siede nel consiglio di amministrazione e nel collegio 

sindacale di numerose societá italiane. 

Enrico Vitali si é laureato con lode in scienze politiche all’univesitá Cesare Alfieri di Firenze nel 1985. 

 

Un nome noto? A me, no. Però lo studio per il quale è managing partners mi dice  qualcosa. 

Fatta questa breve scorsa sugli attori protagonisti di BluGem, sarebbe opportuno verificarne l’azionariato. 

 

Gli investitori di BlueGem sono investitori istituzionali europei, importanti famiglie europee e/o del Medio-Oriente, 

imprenditori, grandi manager e individui abbienti 

http://www.bluegemcp.com/it/il-team/advisory-board/giorgio-girondi/
http://www.bluegemcp.com/it/il-team/advisory-board/enrico-vitali/
http://www.bluegemcp.com/it/investor-relations-2/
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Sarebbe opera buona e saggia volerci informare principalmente su chi siano queste istituzioni Ue-ropee; 
e,second’ordine, le famiglie europee importanti (ci saranno i savoiardi dentro?) e/o del Middle East (che 
sono dappertutto, nevvero?). Ci troviamo di fronte a casi di pezzi di governi? Agenzie statali? Se sì, chi 
diamine sono?  E le famiglie europee o del middle-east: quali le loro connessioni politiche, se hanno a che 
fare con la politica? Incidono nella politica dei loro paesi di origine? Se sì, quali le funzioni? Sono Paesi della 
black list a fiscalità privilegiata? Sono Paesi in cui vige la pena di morte? Se pecunia non olet, siamo certi 
che gli affari privati di Blue Gem non tocchino o non interessino anche affari pubblici, intesi come pezzi 
aderenti alle istituzioni? Oppure, chi sarebbero gli individui abbienti che partecipano a una società che 
controlla oltre  la già citata Neomobile – sulle cui affiliazioni tra breve torneremo – anche il Gruppo Olicar, 
Fin Tyre, Enotria World Wine e altri? 

Enotria World Wine mi interessava per l’azione: 

Where we are:  4-8 Chandos Park Estate, Chandos Road, London NW10 6NF 

 

Employees: 171 

Salesforce:  43 spread nationwide, from Cornwall to the Highlands of Scotland.                              

Head office team: 80 staff spread across customer service, buying, marketing and logistics.  

Distribution:  32 warehouse staff overseeing 60,000 sq feet of warehousing at Park Royal, London. 

Depots also at Shepton Mallet, Somerset; Sheffield, Yorkshire; Carluke, Lanarkshire. 

  

Annual sales In excess of 3.2 million 9L cases – over 100,000 bottles every day 

Great Western Wine: Our retail arm since 2010 is the Great Western Wine Company, based in Bath, which comprises 

six staff, a thriving website business www.greatwesternwine.co.uk and a fabulous Aladdin’s cave of a shop. 

Vale a dire un mastodonte – l’indiscusso leader – della distribuzione dei vini da tutto il mondo in UK. 

Tra le case vitivinicole italiote, figurano tra tantissime Umani Ronchi e Fontanafredda a far parte di un 

gruppo monopolista della distribuzione dei prodotti da vite nel regno di Albione. 

http://www.enotria.co.uk/about-us/at-a-glance
http://www.greatwesternwine.co.uk/
http://www.bluegemcp.com/wp-content/uploads/2010/08/graph_011.gif
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Ma non solo. Anche Cantine  Settesoli dalla Sicilia. Fin qui niente di strano. Un imprenditore che riesce a 

fare della sua azienda una leader del mercato è solo da elogiare. Ma un paio di domande mi sorgono in 

testa.  

La prima è che avendo tale potere di acquisto su un mercato che macina 3,2 milioni di casse da 9litri/cad, 

cioè oltre 100.000 bottiglie al giorno, forse i produttori potrebbero essere penalizzati? E non parlo di Umani 

Ronchi, che c’ha solo da guadagnarci come forse gli altri nell’elenco dei suppliers; ma mi voglio riferire a 

dove un produttore prenda l’uvaggio necessario a soddisfare la domanda di un mercato come quello e se il 

prezzo fissato sia a livelli mercato o funzioni come la grande distribuzione che sottostima un prodotto e 

incide  pesantemente nello sviluppo dei piccoli e medi produttori, inibendone di fatto la crescita.  

La seconda domanda è: ma se Enotria World  Wine è al 88,2% di Blue Gem – ovvero è di Blu Gem – i 
produttori vitivinicoli che basano i loro prodotti e marchi nella vendita su un mercato così importante come 
la distribuzione in UK, non potrebbero correre dei rischi? E poi: i produttori vitivinicoli, lo sanno che Enotria 
è di Blue  Gem, dove l’advisory board fa investimenti ramificati con partner abbienti, istituzionali, famiglie 
importanti europee e del medio-oriente? Ammesso che sappiano tutto ciò, sarebbero d’accordo se vi 
fossero produttori di vino israeliani e finanziatori arabi???   

ISRAEL 

 Carmel 

 Yatir 

http://www.enotria.co.uk/  

Esempio di vita lavorativa. Quando si fa un trasporto da un paese Ue-ropeo, italialand  p.e., verso il golfo, 
Dubai p.e., la documentazione a supporto di MBL, HBL, C/C, Invoice etc  è un  certificato che deve riportare 
rigorosamente che  il carrier in questione scelto per lo shipping “must not call any Israeli port”. E uno. 

Due. L’alcool negli U.A.E. o comunque nel mondo arabo, di cui gli Emirati ne sono la parte più filo 
occidentale (nel bene – poco – e nel male – tantissimo) è vietato. Non si può esportare né l’alcool etilico, né 
le bevande alcoliche, né tantomeno alcun tipo di prodotto, alimentare o meno, che contenga una sola 
micro-goccia di alcool. Per esempio, dovendo promuovere delle aziende italiote, mi è capitato di far un 
export dimostrativo di prodotti italioti, appunti. Tra questi, prosciutto (maiale), grana, olio, pasta, il vino e 
l’aceto balsamico. Era il periodo (2009) in cui era scoppiata la suina, ma a Dubai non gliene poteva fregare 
di meno, né di importare carne immonda, né che questa potesse essere lontanamente latrice di malattia 
infettiva. Ad ogni modo, il prosciutto è arrivato sano e salvo. Per il vino non abbiamo ottenuto all’inizio le 
autorizzazioni necessarie che consistevano in una mazzetta alla dogana aeroportuale di Dubai (il viaggio era 
organizzato con un pallet su aeromobile francese da BLQ) e un benestare del capataz di turno affinchè 
venisse prima assaggiato. Comunque, poi ci spiegarono che bisognava che un titolare di hotel si intestasse 
l’acquisto della cassa di vini; infatti, lì gli alcolici si possono sorbire solo al’interno di quelle strutture ed è 
vietato commerciarli/sorbirli fuori dalle stesse. Fatto ciò, tra mille burocrazie inventate, presupposti a 
mazzette ai funzionari di turno che non sono state elargite, ci predisponemmo all’aceto balsamico. E la 
sorpresa fu grandissima. 

Alla fine della storia, la bottiglietta di un notissimo produttore italiota venne distrutta in dogana, perché 
conteneva alcool. Mi misi a ridere delle contraddizioni incredibili di un paese che predica così e così, ma 
razzola veramente male. Ed è Dubai, salvo grazie solo all’intervento dello sceicco di Abu Dhabi, vero 
finanziatore della ripresa della scintillante meteora nel deserto colata a picco grazie alle speculazioni 
edilizie e finanziarie. Ma questa è un’altra storia.                                

In definitiva, l’esempio mi serviva a dire che: 

arabi e israeliani non si parlano nemmeno, ma si sparano; 

http://www.enotria.co.uk/producer?id=154
http://www.enotria.co.uk/producer?id=942
http://www.enotria.co.uk/
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l’alcool è vitatissimo, sia dal corano che dalle leggi che cambiano quotidianamente dei paesi arabi; 

Come fanno a convivere sotto lo stesso ombrello produttori di vino israeliani e famiglie arabe? Misteri del 
finvestment, dove la mano destra non sa quello che fa la sinistra, ma se trovano convenienza, fanno finta di 
niente e si lavano la coscienza insieme s-fregandosene di tutti i principi. 

 

Poi troviamo il Gruppo OLICAR, il cui 50,1% è della famiglia controllante e il 49,5% di BluGem. 

Dal sito si rileva che OLICAR ha commesse di oltre1miliardo di euro per la durata di 15 anni. In cosa? Nel 
settore delle fonti alternative di energia. Quali? Fotovoltaico, Eolico e Biomasse. 

Un’azienda come tante altre? Sì, se non fosse che praticamente la metà del suo azionariato è costituito da 
BluGem di cui la maggior parte dell’azionariato è sconosciuto ai più o si trovano versioni grottesche come 
quella evidenziata sopra. Ma finchè queste vicende si incrociano tra privati per interessi privati, l’etica di 
facciata è salva e la lealtà pure.  

Ma l’occhio cade quando OLICAR nel proprio sito parla di sanità. Che c’entra un’azienda che parla di 
efficientamento energetico con la sanità, cosa pubblica per eccellenza in italiand? 

Eccolo qui, Il Nuovo Ospedale di Lagonegro: 

Nel 2008 Olicar si aggiudica l’appalto di concessione per la costruzione dell’ospedale di Lagonegro, che implica la 

progettazione, costruzione e gestione dell’ospedale, dell’immobile e dei servizi tecnologici integrati. Il progetto nasce 

da una partnership pubblico - privato in cui la regione Basilicata finanzia i 2/3 dell’esborso iniziale (€40m) e la 

compagine privata il restante 1/3 (€20m). 

 

Olicar, da anni abituata a gestire i servizi energia in ambito ospedaliero, considera questo progetto come un passo 

fondamentale per la crescita nel mercato ospedaliero - biomedicale, in cui si propone di diventare una delle società di 

riferimento.  

 

 

Il Progetto 

Superficie lotto: 89.511 mq 

Superficie coperta: 18.429 mq 

Superficie interna: 74.963 mq 

Posti letto: 176 

Il luogo 

L’area è situata presso lo svincolo autostradale di Lagonegro Sud della “Salerno-Reggio Calabria” 

Gli spazi 

La soluzione progettuale semplifica e razionalizza sia i percorsi d’accesso che i percorsi intraospedalieri grazie al 

raggruppamento dei servizi sanitari e di supporto in aree funzionali tra loro strettamente correlate. I percorsi tra area ed 

area sono semplici, diretti e brevi. Il risultato è stato ottenuto grazie alla scelta di articolare l’Ospedale in una “piastra” 

su quattro livelli che seguono la conformazione del terreno (-2, -1, 0, + 1) attraversata da una strada di collegamento su 

due livelli (al livello 0 ed al livello +1) orientata sull’asse sudest-nordovest. A sudest è posto l’accesso dei visitatori, 

utenti ambulatoriali, ricoveri programmati; a nordovest l’accesso per il Pronto Soccorso e l’Area Emergenza – Urgenza. 

Le caratteristiche 

http://www.olicar.it/pagine/ita/sanita2/referenze/lagonegro.lasso
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La nuova struttura costituirà l’Ospedale Unico per Acuti dell’Azienda Sanitaria Locale e sarà realizzato riducendo al 

minimo l’impatto ambientale della costruzione. Per quanto riguarda le tecnologie si è data la preferenza a quelle in 

grado di dare prestazioni in termini di durata, bassa manutenzione, rapidità di realizzazione, ecocompatibilità, 

contenimento dei consumi energetici sia in fase esecutiva che di esercizio. Rientrano tra queste l’adozione di facciate 

ventilate con isolamento a cappotto, di tecniche realizzative “a secco” con il montaggio di elementi e manufatti 

industrializzati, , i tetti ricoperti di vegetazione estensiva, ecc. 

L’iter procedurale 

Il progetto viene sviluppato e realizzato nell’ambito di una concessione ospedaliera da parte del raggruppamento 

formato da Conscoop e Olicar. Nel 2008 Olicar si aggiudica la gara per la concessione del Nuovo Ospedale, nel biennio 

2009-2010 viene elaborato il progetto definitivo e la realizzazione dell’opera è prevista nel triennio 2011-2013. 

 

Quindi, scrivevo: il privato in senso aziendale e di appalti è tale almeno finchè non si tocca il pubblico. 
Direte voi: ma qualcuno deve pur farle ste opere, o no? Certamente che sì. Ma tra tanti appaltanti in giro 
che stanno muro a muro con la chiusura, proprio a OLICAR che si occupa di energia deve andare a finire 
l’appalto per la costruzione dell’ospedale di Lagonergo? Per carità, bravi a essersi aggiudicati l’appalto  - 
certamente al ribasso come ogni opera pubblica che si convenga in italiand. Ma tra un’azienda che si 
occupa di energia ed Energy management, a loro detta leader in suolo patrio, e una che fa costruzioni chi 
scegliereste voi? 

Io opterei per la seconda, visto che per la consulenza dell’efficienza energetica si può integrare al progetto 
la richiesta obbligatoria. Anche perché, nella descrizione – e non ho visionato il progetto, per onore di 
verità, basandomi solo su quello che scrivono e che ho riportato di sopra – c’è scritto che faranno ricorso a 
manufatti a secco, cappotti…insomma, dov’è la novità? Dove l’efficientamento energetico tanto urgente? 

Il tutto in associazione d’impresa con Conscoop, un gigante consorzio cooperativo del forlivese e cesenate, 
ma che raggruppa un mazzetto di aziende sparse in tutta italialand, principalmente correlate 
all’impiantistica e alla distribuzione del gas. Si legge chiaramente che il core business è il gas, ma aderendo 
a Legacoop e al talento tutto nostrano di fare diecimila cose contemporaneamente, non si fanno mancare 
niente.  

Quindi due società – una S.p.A.  e una cooperativa – indaffarate con le energie (rinnovabili o meno) si 
beccano l’appalto dell’ospedale di Lagonegro. Oltre che per il grande poeta-cantautore Mango, ricordo che 
la media cittadina lucana è lo snodo eterno di un’autostrada cantierata dalla notte dei tempi: la SA-RC. 
Inoltre è attigua a Lauria, patria del bacino elettorale di un eminente della politica lucana, Gianni Pittella, 
vicario alla vice-presidenza del Parlamento Ue-ropeo. 

Vediamo un pò, avevamo pescato dal mazzo di aziende in cui Blue Gem “scommette” le proprie sostanze 
anche la Fintyre S.p.a. 

Bene la Fintyre è  

http://www.conscoop.it/home/index.php/2012-02-20-16-04-52/attivita-del-gruppo-conscoop
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La distribuzione dnasce da un grande pas. 

 
 

volto alla realizzazione di un distributore nazionale di riferimento per i clienti rivenditori e per i fornitori. 

Come recita il link di BlueGem (al 32,8% di azionariato), sono i leader del pneumatico da sostituzione in 
italiand, fatturano  275mln di euro e una capacità distributiva imbattibile. 

Sì, me la ricordo la capacità distributiva di All Pneus Group e di Beba Gomme che sono confluiti con altri – 
come da figura sopra – nel corpo unico Fintyre. Si tratta di aziende che importano una quantità mostruosa 
di container in parte primaria dall’India. Sono effettivamente quello che dichiarano: i leader incontrastati 
del mercato. 

Curioso leggere che tutte queste aziende distributrici di pneumatici da sostituzione – quindi possibilmente, 
anche grandi masse vulcanizzate e rimescolate ad hoc – si siano fuse in un soggetto aziendale il cui titolo è 
Fin  - che starà per finanziaria – e tyre  - che sta per pneumatico. Una società che ha come scopo principale 
la distribuzione, ma che pensa con la testa alle cose finanziarie, non economiche, badiamo bene, che sono 
cose distinte e separate. Beh, bella sorpresa vederne l’evoluzione. 

Quindi, sempre per le domande di cui sopra, come poter prevedere un investimento programmatico in 
infrastrutture diverse da quelle dell’autotrazione su gomma, se vi sono players del genere che generano 
ricavi di tutto rispetto (visto che parliamo solo del mercato della sostituzione, non quello del nuovo, tipo 
Bridgestone che intende chiudere lo stabilimento a Bari)? Insomma, se vi sono interessi subalterni diretti – 
Fintyre – e indiretti - BlueGem e amici abbienti – o direttissimi – Atlantia-Sintonia - come pensare che si 
possa rompere con forza la programmazione degli investimenti infrastrutturali italioti sulle autostrade e 
sulla trazione gommata? Impossibile, perché vi sono anche fior fior di banche correlate, da MPS in 
Neomobile legata a Blue Gem, fino a Goldman Sachs intermediata in Sintonia. Un nodo d’acciaio. Anzi, un 
nodo auto-stradale intricato. 

 

Liquido, telematico: pur sempre denaro è. Ma oltre al POS, chi è che ha  interesse ad avere le transazioni 
di denaro sempre più elettronicamente in pugno? 
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Sopra sottolineavo di Wigley della BlueGem come facente parte di Euroclear in qualità di direttore  non 
esecutivo. 

Bene, cos’è Euroclear? 

Euroclear Bank is the world’s largest provider of settlement and related securities services for cross-border 

transactions involving domestic and international bonds, equities, derivatives and investment funds. 

Serving major financial institutions located in around 90 countries, we offer a single access point to post-trade services 

in over 40 markets. 

Oppure dal sito in italic language: 

In un mondo in rapida trasformazione, Euroclear offre l'affidabilità e la flessibilità necessaria per aiutare i mercati di 

tutto il mondo a realizzare il loro pieno potenziale.  

Siamo il numero uno nella fornitura di servizi post-trading per titoli e gestiamo uno dei sistemi più sicuri nel mondo 

finanziario. I nostri utenti sono i nostri titolari e nostri gestori, e questo vi dà la certezza che i vostri interessi sono la 

nostra priorità.  

La nostra solida infrastruttura di gestione ha dimostrato di saper affrontare l'estrema volatilità del mercato durante la 

crisi del 2008-2009.  

Lavoriamo a stretto contatto con enti normativi e autorità europee e internazionali per garantire il funzionamento 

continuo, sicuro ed efficiente dei mercati sia nazionali che internazionali.  

Potete fidarvi del nostro impegno a fornire soluzioni efficienti e innovative che vi aiutano a gestire il rischio e a 

migliorare l'efficienza in un ambiente in costante cambiamento.  

Capito? No, dico: comprì??? Questo è un mostro mondiale leader nell’assicurare il post-trade delle 
transazioni di bonds, equities e funds. Robba dell’altro mondo.  E il direttore non esecutivo è in BlueGem 
che  

partecipa Neomobile che tra l’altro lavora per il mobile payment e che ha le concessioni del gioco d’azzardo 
in italiand, quelli del mondo compero intorno a voi 

       che è partecipata da MPS Venture 

partecipa il Gruppo OLICAR che in ATI con Conscoop s’è aggiudicata la costruzione dell’ospedale di 
Lagonegro, Lucaniastan! 

Ma facciamo un piccolo passo indietro, non proprio gamberesco, ma quasi. 

Ritorniamo su Neomobile, che  sono per me fonte di grandi spunti per la lettura della realtà che mi 
circonda, anzi mi sovrasta nel quotidiano. 

Dal link di Neomobile, m’ero agganciato alla AssoCSP: 

ASSOCSP è l'Associazione dei fornitori di contenuti e servizi a valore aggiunto per telefonia cellulare (Content Service 

Providers). L'Associazione, nata nel 2009, raggruppa e rappresenta le principali aziende italiane e multinazionali leader 

nel settore del mobile content. 

La cui corporazione associativa è: 

https://www.euroclear.com/site/public/EB/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gz08BgH3MPIwMD3wAXA6MQIwNP04BgY3dzc6B8JG55J1MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_WDU_P0C3IjDLJMHBUBNM22XA!!/dl3/d3/L0lJSklKSUpKZ2tLQ2xFQSEvb013d0FBQVlRQUFFSXBBQUNFSXhoQ2NGSVV1Qy80Qm40Uk
http://www.euroclear.it/
http://www.assocsp.it/
http://www.assocsp.it/chiSiamo.aspx
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ASSOCSP è l’Associazione dei fornitori di contenuti e servizi a valore aggiunto per telefonia cellulare (Content Service 

Providers). L’Associazione, nata nel 2009, raggruppa e rappresenta le principali aziende italiane e multinazionali leader 

nel settore del mobile content: 

 Buongiorno 

 David 2 

 Interactive 3G 

 Jesta Digital GmbH (Fox Mobile Group) 

 Neomobile 

 Zed 

 ZodiaK Active 

Tra i servizi e i contenuti forniti dagli associati attraverso piattaforme web e mobili, vi sono in particolare:  

 personalizzazione del cellulare: suonerie, sfondi, alerts; 

 comunicazione e community: web e video chat, instant messaging, giochi; 

 servizi interattivi: televoto, raccolta fondi, quiz e sondaggi di opinioni; 

 servizi di carattere sociale-informativo: agenzie stampa, meteo, oroscopo, ecc. 

 contenuti: musica, video e mobile TV 

Le attività di AssoCSP sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 Utilizzo sicuro e consapevole dei VAS: garantire le necessarie tutele a favore dell’utenza e dare agli utenti 

informazioni chiare riguardanti i prezzi e le modalità di attivazione e disattivazione dei servizi;  

 Sviluppo e innovazione dei VAS: promuovere l’adozione di politiche economiche e industriali e di un contesto 

normativo e regolamentare che favorisca ed incentivi gli investimenti finalizzati alla diffusione, allo sviluppo 

ed alla innovazione dei servizi a valore aggiunto 

 Definizione di regole condivise: favorire la realizzazione di modelli di autoregolamentazione del mercato e 

contribuire alla definizione di standard tecnici minimi unificati per la fornitura di servizi a valore aggiunto 

attraverso la collaborazione con gli operatori fissi e mobili e con i costruttori di apparati. 

Che poi con un dettaglio maggiore, gli Associati sono: 

L’Associazione raggruppa e rappresenta le seguenti aziende italiane e multinazionali leader nel settore del mobile 

content:  

 

Buongiorno è un’azienda multinazionale leader a livello globale nello sviluppo e gestione di 

apps e servizi per l’ecosistema mobile che offre agli utenti la miglior forma di intrattenimento 

via cellulare e tablet. Grazie a oltre 10 anni di leadership, con un team di 850 professionisti, le 

connessioni dirette con più di 130 operatori telefonici in 25 Paesi, Buongiorno facilita la 

fruizione in mobilità di apps e contenuti. Nel 2011, Buongiorno ha deciso di ri-focalizzare il 

proprio business concentrandosi sul segmento B2C, compiendo importanti operazioni come 

l’acquisizione di Dada.net e lo spin-off della maggior parte delle proprie attività relative al 

segmento B2B. Buongiorno è focalizzata sul fornire ai suoi milioni di clienti nel mondo 

un’esperienza di mobile entertainment di alta qualità e sta compiendo investimenti rilevanti su 

alcuni segmenti di business ad alto potenziale di crescita, basati sulla diffusione di contenuti a 

pagamento per dispositivi mobile, come la propria soluzione di m-payment Cashlog.com e il 

portale di e-Gaming Winga.com. Buongiorno ha sede a Milano ed è quotata nel settore STAR 

della Borsa Italiana (FTSE It)  

http://www.assocsp.it/associati.aspx
http://www.buongiorno.com/it/
http://www.buongiorno.com/it/
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David 2 è tra le principali aziende italiane di servizi mobile a valore aggiunto , sia in termini di 

traffico generato che di utenti serviti. Offre, in collaborazione con vari partner, servizi di 

intrattenimento ed informazione, integrando le opportunità offerte dalle piattaforme digitali, 

voce, video, e interattive.  

 

Interactive 3G si occupa dell’ideazione, dello sviluppo e della distribuzione di contenuti 

digitali per mobile sui mercati italiano e spagnolo. Tre sono le linee di business: servizi 

corporate, digital marketing e servizi a valore aggiunto per i consumatori finali, distribuiti con 

il brand MyBip. La mission aziendale di MyBip è quella di intrattenere, comunicare, 

personalizzare, condividere le necessità degli utenti, offrendo servizi che si adattino 

all’evoluzione digitale e che variano dal social networking a servizi informativi e di contenuto.  

 

Jesta Digital GmbH (Fox Mobile Group) é il leader globale nella distribuzione, produzione e 

servizi del mobile content, offrendo ottimi benefici agli utenti e business partners per 

l'intrattenimento mobile. FMG, parte della divisione Digital di News Corporation, produce e 

distribuisce contenuti di intrattenimento mobile a consumatori e utenza business in differenti 

modi e in piú posti piú di qualsiasi altro nel mondo.  

 

Neomobile è il Gruppo globale di Mobile Commerce al centro del nuovo ecosistema mobile. 

Costituita nel febbraio 2007, Neomobile oggi è leader mondiale nell’ambito del mobile 

entertainment e mobile payment, formata da 250 professionisti. Grazie alle sue competenze 

nel mobile marketing, nella tecnologia e nel pagamento on line, il Gruppo oggi fornisce a 

livello mondiale un’offerta di servizi digitali che copre l’intera gamma dei dispositivi: 

smartphone, feature phone, tablet e PC. Nel mobile payment, Neomobile offre ai propri 

partner la possibilità di distribuire e monetizzare contenuti e servizi attraverso il mobile, con il 

brand Onebip, presente in più di 70 paesi. Con una profonda conoscenza del mobile marketing 

e della tecnologia mobile, Neomobile fornisce una gamma di servizi a 360 gradi, che va dalla 

consulenza e l’advertising digitale, alla gestione delle campagne personalizzate, mobile billing 

e servizi di connettività. Neomobile è membro attivo del MEF, del MMA, dell’italiana 

AssoCSP, della spagnola AESAM e della francese Geste.  

 

Zed è una compagnia multinazionale presente in 61 paesi e 5 continenti leader da più di 10 

anni nel mercato MVAS. Inoltre Zed è editore globale multipiattaforma di contenuti digitali ed 

entertainment per network digitali. Il business editoriale di Zed si basa su tre attività 

complementari: produzione di contenuti, distribuzione di contenuti sui network digitali e 

attività di marketing sui mercati globali.  

 

Zodiak Active da sempre all’avanguardia nell’ideazione, sviluppo e produzione di contenuti e 

servizi di intrattenimento multipiattaforma, opera sul mercato attraverso tre principali aree di 

business (Consumer Products, 360 Agency e Broadcast Division) ed è oggi la digital company 

del Gruppo Zodiak Entertaniment, tra i principali attori mondiali nella produzione di contenuti 

per tv, cinema, internet e mobile, con attività in oltre 18 paesi e un fatturato superiore ai 500 

milioni di euro.  

C’e anche la MMA, un’associazione no-profit che tende a identificare ed “educare” (nel senso inglese di: 
istruire)  il mobile come parte indispensabile del mix costituente il marketing. 

Il Board of Directors è: 

Asia Pacific 

Europe, Middle East and Africa 

Latin America 

http://www.d2mobile.com/
http://www.interactive3g.com/
http://www.jestadigital.com/
http://www.neomobile.com/
http://www.zed.com/
http://www.zodiakactive.com/
http://mmaglobal.com/about/board-of-directors/apac
http://mmaglobal.com/about/board-of-directors/europe
http://mmaglobal.com/about/board-of-directors/latam
http://www.d2mobile.com/
http://www.interactive3g.com/
http://www.jestadigital.com/
http://www.neomobile.com/
http://www.zed.com/
http://www.zodiakactive.com/
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North America 

   

Global Executive Committee 

 Global Chair: Cameron Clayton, President, Digital, The Weather Company 

 Global Vice Chair: Paul Palmieri, Co-Founder, President & CEO, Millennial Media 

 Global Secretary: Jack Philbin, Co-Founder,President & CEO, Vibes Media 

 Member at Large: Alex Moukas, CEO, Velti 

 Member at Large: Joe Kennedy, CEO & President, Pandora 

 Member at Large: Carolyn Everson, VP Global Marketing Solutions, Facebook 

 Chair Emeritus: Melis Ertem, Consumer Product Marketing Division Head, Turkcell 

 Treasurer: Perley McBride, EVP, CFO, Leap Wireless International 

 MMA President: Greg Stuart, President & Global CEO  

Premium Members 

 Cameron Clayton, President, Digital, The Weather Company 

 Jennifer Creegan, General Manager Display Advertising, Microsoft  

 Tom Daly, Group Director, Global Connections, The Coca-Cola Company 

 Scott Ferber, Chairman & CEO, Videology 

 Dave Gwozdz, CEO, Mojiva, Inc 

 Simon Khalaf, President & CEO, Flurry 

 Scott Kveton, CEO, Urban Airship 

 Alex Moukas, CEO, Velti  

 Paul Palmieri, Co-Founder, President & CEO, Millennial Media 

 Dipanshu Sharma, Founder & CEO, xAd 

 Rich Stalzer, President of Media & Advertising, Motricity 

 Naveen Tewari, Founder & CEO, InMobi 

 Alan Yan, Founder & CEO, AdChina  

Global Board Members at Large 

 Carolyn Everson, VP Global Marketing Solutions, Facebook 

 Jack Haber, VP Global Advertising & Digital, Colgate-Palmolive 

 Joe Kennedy, CEO & President, Pandora 

 Neal Mohan, VP Product Management, Google  

 Rob Norman, CEO, GroupM 

 Jack Philbin, Co-Founder, President & CEO, Vibes 

 Emre Sayin, Chief Consumer Business Unit Officer, Turkcell 

Honorary Members 

 Bob Liodice, Founder & CEO, Association of National Advertisers  

Regional Board Representatives   

Asia Pacific 

APAC Chair: Rahul Welde, Vice President - Media, Asia, Africa, Middle East and Turkey, Unilever 

APAC Vice Chair: Ashutosh Srivastava, CEO, Mindshare Asia 

Europe, Middle East and Africa 

EMEA Chair: Kerstin Trikalitis, CEO, Out There Media  

EMEA Vice Chair: Shaun Gregory, Director of Advertising, Telefonica 

Latin America 

LATAM Chair: Juan Adlercreutz, Head of Interactive Marketing LATAM, The Coca-Cola Company 

LATAM Vice Chair: Guilherme Gomide, CEO, Casa                           

North America 

NA Chair: Jack Philbin, CEO & Co-Founder, Vibes 

NA Vice Chair: Michael Bayle, Senior Vice President & General Manager, Mobile, ESPN 

          

http://www.mmaglobal.com/about/board-of-directors                                  

http://mmaglobal.com/about/board-of-directors/na
http://www.mmaglobal.com/about/board-of-directors
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Notare l’appartenenza di ciascuno dei consiglieri del board. Un’associazione no-profit? Certo, con tutto 
quello che se magnano di loro, sarebbe stato abbastanza deludente vedere riunite attorno allo stesso 
tavolo tutti sti personaggi che prendono anche il gettone di presenza per un’associazione di parte. Ma, 
abituati come siamo nella provincialissima italiand in cui i consorzi di sviluppo industriali se ne vanno 
capasotto proprio perché c’è gente che ci magna invece di costruire per crescere, mi fa specie che esistano 
realtà diverse, almeno nell’impostazione manageriale del concetto associativo in sé. 

È chiaro che ognuno è libero di associarsi, sedersi intorno a un tavolo e discutere di “istruzione” al 
marketing del mobile. Lo è soprattutto in contesti molto più smaliziati come quelli che prendono le mosse 
dal lobbyismo anglofono in senso stretto e che forse tradiscono un po’ quella corrente di pensiero che cade 
sotto la froma del Think Tank. 

Quindi, rimarcati i presupposti, mi chiedo perché fior fior di rappresentanti (con cariche esecutive) in Coca 
Cola, Facebook, Unilever, Palmolive, Google e altri sentano irrefrenabile l’esigenza di intavolarsi per 
“educare” all’inglese il marketing. C’è qualcosa che non torna, oppure no? Cioè, a me un po’ di fastidio 
sinceramente lo induce. È un prurito che mi fa esclamare nella mia trogloditica provincialità: “Perchè, 
avendo in mano numeri spaventosi di clienti  o potenziali tali sentite il bisogno di instradare il marketing 
fondando e partecipando a un’associazione no-profit? Non è che per caso  il bisogno intimo di mantenere le 
redini del mercato vi fa sentire padroni? Se penso a Google e Facebook e ci metto Unilever, che cosa 
ottengo?”. Ecco queste alcune delle domande spontanee. Ripeto: da meridionale europeo, non mi piace 
pensare a questo tipo di consorterie “filosofiche” sui piani delle dinamiche del marketing. Soprattutto se 
questo tipo di marketing – o le tesi che lo inglobano – mi deve martellare dalla mattina alla sera, dai call 
center, con gli sms, con l’advertisement onnipresente, senza lasciare spazio di respiro minimo alla vita 
umana. 

Che non è consumismo! Non è essere geolocalizzati per essere informati sui negozi che ci sono nella zona 
dove sto passeggiando e pensando ai fatti miei, certamente meno pregni di “sensibilità” di un piano di 
vendita di una multinazionale qualsiasi. Mi sento spoglio, nudo dei miei diritti di libertà dinnanzi a questo 
modo di agire.  

Pur essendo vera e accertata la presenza di authorities in grado di frenare i grandi trust delle lobbies 
multinazionali, non credo che si riesca a livello legislativo e di controllo a far fronte alla montagna e alla 
conseguente valanga innescata da questo tipo di consorterie. Badate bene: è libero pensiero in libero 
mercato. Ma, sommando le modalità comportamentali e how the wolrd turns, mi sento di chiedere: ma 
com’è che Microsoft continua a prendersi delle sberle dalla Ue-ropa in materia di anti-trust, eppure il 
software più utilizzato continua a essere proprio Windows?  Un po’ di materiale su cui riflettere. 

E riflettere non vuol certo dire essere bombardati dalla mattina di un giorno qualsiasi fino a quella del 
giorno successivo, 7 giorni su 7 etc, con la pubblicità. Mi hanno insegnato  da piccolo - e poi l’ho 
approfondito a mio uso e consumo – che la pubblicità è l’anima del commercio. Certo, è così.  E i nuovi 
mezzi di comunicazione informatica e digitale costituiscono automaticamente un superamento delle 
barriere e della lentezza che fino a pochissimi anni fa, all’inizio del nuovo millennio, coinvolgeva la 
comunicazione e la pubblicità commerciale. 

Ora, grazie anche all’avvento dei social networks, delle tivvù digitali, di ogni strumento atto a trasmettere 
infotainment, il passo s’è allungato. Un esempio mi viene dalla proposta che mi fece un datore di lavoro a 
proposito del blackberry: “devi averne uno, perché così siamo costantemente in contatto!”. Lui stava a 
Dubai, io in italialand. Rifiutai, visto che già trascorrevo all’incirca 12 in ufficio – quando non ero fuori per 
clienti o altre mansioni – smanettando ogni due minuti su contatti, informazioni, proposte commerciali, 
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organizzazione del lavoro: insomma, ne avevo già abbastanza per dovermi sobbarcare pure  il blackberry e 
dover comunicare con il mondo che, per esempio quello arabo, il venerdì si ferma, ma il sabato (e passi, 
tanto è un giorno come un altro a dispetto delle ore sindacali di lavoro) e la domenica, riprende a gran 
ritmo. Rifiutai dicendogli: “vuoi che entro un mese ti mandi a quel paese o vuoi un branch manager che 
magari sia dotato ANCHE di vita propria?”. 

La differenza tra vita e lavoro non esiste più. Almeno come l’ho vissuta  io fino a qualche tempo fa. Il lavoro 
assorbe tutto, soprattutto se hai a che fare con il mondo. Non hai occasione di staccare la spina, 
letteralmente parlando. Il cervello è sempre connesso a qualcosa che rimanda circolarmente a un dato 
lavorativo. Vedi un’insegna, compri un prodotto mentre fai la spesa e pensi: toh, ma guarda  quelli della 
ditta X di Chennai sono arrivati anche all’Auchan (esempio fittizio, of course). Quindi, non hai mai occasione 
di poter leggere un libro e non pensare al preventivo inviato al cliente alle 21 del venerdì sera, perché sai 
bene che la competizione lavora il sabato e la domenica. Quindi, ti fai una doccia veloce e anche il sabato 
per trequarti te lo s-spassi sulla scrivania di casa o in ufficio – perché c’hai bisogno delle carte – a 
rispondere, a dialogare, a lavorare. Ma che vita è? È la vita di chi è impegnato a lavorare per aziende che 
giustamente, pur di non cedere il passo alla concorrenza, devono muoversi. E come si muovono? Con la 
comunicazione, che è tutto. Se io sapessi che la mia quotazione commerciale del venerdì sera è stata 
superata da un concorrente straniero – o anche italiota – il sabato mattina, non perderò tempo a 
trascorrere il week end spendendo la mia libertà dal lavoro con una nuotata al mare, se siamo a  luglio. No, 
penserò a lavorare, lavorare, lavorare. 

Quindi, fottendomene di essere “tagliato” dai canali comunicativi del new brand matketing, rifiutai il 
blackberry, sinonimo nella mia insulsa mente di e-mails a iosa. E se il problema foss’anche solo quello di 
leggerle, passi pure. Ma bisogna rispondere, quanto meno per educazione, no? Quindi, quando è che il 
cervello abbandona l’azienda e tutto ciò che essa comporta? Mai!!  

Messenger, skype: altre due fantastiche trovate. Lunghe conversazioni tra italialand e PRC o Spagna o UK o 
Indonesia o Malesia o UAE o Africa o Iran o vattelappesca tutte le nazioni del mondo, finanche stati sovrani 
che fino a ieri pensavi fossero solo un disegno istituzionale sull’atlante delle scuole medie: Malta, per 
esempio, dove la Playmobil fa un sacco di export. Sì, proprio quella dei pupetti con cui la mia generazione 
ha avuto a che fare nel mondo dei giocattoli. Ma lì si trattava di triangolazioni.  

A parte ciò, ed evidenziando che la funzione primaria di teconologie come queste dovrebbero accorciare  
per primi i rapporti umani e poi investire anche le altre sfere della vita, come il lavoro, diciamo 
laconicamente che la comunicazione è fondamentale, nel lavoro, nel commercio, quanto nelle relazioni 
umane a tutto tondo. Svegliarsi la mattina, arrivare in ufficio e trovare cento e-mails che aspettano tutte – 
ma proprio tutte – una risposta  

Pronta e soprattutto prioritaria 

Efficiente ed efficace 

Logica e razionale 

Vincente 

Breve, rigorosa e la più definitiva  possibile 

Contenutistica ma anche formalissima 
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Potrebbe essere uno choc. Ma c’è chi ci vive di queste cose. C’è chi fonda la propria vita. Ed erano solo e-
mails, in italiano e inglese principalmente. Ma non l’inglese scolastico o accademico. L’inglese-indiano, 
arabo, cinese, talvolta iberico (non lo spanglish, che è un’altra cosa!), francese, tedesco, danese. Insomma 
un melting di lingue solo lontanamente apparentate con quella madre. In italiano uguale: impostazioni 
sintattiche del nord, centro e sud  italialand; semantica differente; significanti diversi; ipotassi distinte da 
per ogni luogo d’origine. Tipo battute di un veneto di Venezia diverse da quelle di un veneto di Padova. O 
richieste lombarde correlate alla filiale siciliana. Insomma l’internazionalizzazione delle imprese italiote c’è 
ed è pure più che discreta nella maggioranza  dei casi. Strutturate in maniera tale che, alle rigide procedure 
degli impianti industriali e agli uffici relativi di buying/logistics e selling, si affianca l’immutata 
predisposizione dell’eccletismo nostrano.  

Comunicazione che avveniva a mezzo tastiera e contestualmente al telefono, mente stavi compilando un 
modulo o una pratica da evadere per altre mansioni svolte. Quindi, quando quella semi-analfabeta della 
Fornero (o altri) parla in un certo modo degli italioti miei connazionali, mi fa ridere: vorrei vedere lei a 
confrontarsi con un mondo del lavoro del genere. Certo, è solo un esempio, mica sono tutti così. Ce ne sono 
di più  problematici  - tipo chi lavora nei cantieri o nai campi sotto le intemperie o in miniera o in catena di 
montaggio - e di molto meno pesanti, come chi ,fortunamente per raccomandazione ricevuta,  può 
spostare le matite da un lato all’altro di una scrivania pulita e senza carte, non avendo neanche titolo per 
quello, magari avendo vinto un concorso. Esiste pure il contrario: tipo quelli che sono super-periti e titolati 
e vengono sotto-mansionati. O quelli che vengono sotto-mansionati e sotto-pagati in ogni caso. O i titoli 
che non servono a niente – o a molto poco -  perché il lavoro in sé si impara facendolo e neanche duemila 
lauree o master  ti daranno gli strumenti per effettuare una mansione che ha necessità di pratica. E alla 
base, comunque, c’è sempre lo strumento primario dell’uomo: comunicare. 

E se la comunicazione è parte fondante di ogni relazione e azione quotidiana (anche lavorativa), telefonare 
a un’azienda produttrice di sistemi idraulici e arrivare al settore che vi serve e sentire l’albero enunciare 
elettronicamente: 

“Risponde l’ufficio pompe”, beh pensi che forse qualcuno potrebbe pure perversamente travisare. 

 O sentire un collega impicciato col computer dover sillabare una parola e arrivato alla “i”, dire  “i” come 
“istrice”, anche questo è impareggiabile. Ma a quanti di voi – tolti gli eterni aficionados di nomi/cose/città – 
verrebbe mai in mente di dire istrice per indicare la “i”? Non lo so e ho anche timore di scoprire la prima 
parola che vi è venuta in mente. 

O quell’interpretazione tutta italiota di trasformare i nomi delle aziende in ciò che si crede debbano essere, 
tipo: “Salve, parlo con la Direct Shopping?”, mentre l’azienda si chiama Direct Shipping. 

E ancora, qualcuno che vi ha trovato su pagine gialle e vi chiede al telefono: “Buongiorno, dovrei spedire 
una scatola di scarpe? le venite a ritirare voi?”, scambiandovi erroneamente per  un  corriere. 

Oppure ascoltare al telefono la responsabile contabilità Italia di un leader  dello shipping marittimo, 
analizzare con voi una fattura, arrivare  a quella che ha per oggetto il porto di destino Salalah (Salāla, 
Oman), impapinarsi tentandone  la pronuncia, con la lingua che si attorciglia “Salal, Sala, Salalal, 
Salalalalah…”, riderle in faccia e chiudere la telefonata con questa  persona che si è offesa a morte. 

E l’inclinazione delle diffrenze  di uso tra il “lei” e il “voi”. Il “lei” al Sud  d’italialand è “voi”. Ma, rimanendo 
sulla formula di cortesia del “lei”, ci sarà il plurale che è “loro”. Allora al telefono “…dicevamo, LORO fanno 
anche export verso la Libia…” e questi rimanere un attimo in silenzio, far passare quei secondi di imbarazzo 
in cui pensate che forse vi siete espressi male, siete stati troppo avventurosi, avete pronunciato delle 
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parole tabù, etc, per poi sentire questi risponderVi “Ma LORO chi?”, e voi di rimando: “LORO Voi!!” e tutto 
il mondo del formalismo che vi cade in un sol colpo di telefono! 

E ancora, scambiare l’antimeridiano per il pomeriggio inoltrato e al vostro squillante “Buongiorno XXXX, in 
cosa posso aiutarla?”, costui vi risponderà candidamente in milanese marcato “Uè, ma guarda che qui il 
sole è già tramontato da un pezzo!”. 

E cose simili. O per esempio iniziare quei pericolosissimi scambi di e-mails tra colleghi, in cui uno di voi 
magari ha trovato durante la pausa pranzo una battuta piccante sul web e ve la gira, ignorando 
l’automatismo di outlook express che intuisce l’iniziale del nome, ma non è quello l’indirizzo a cui volevate 
girare l’e-mail. Allora succede che qualcuno in ufficio, distrattamente, legga la celia telematica e si accorga 
che manca un collega alla lista degli indirizzi, maldestramente sostituito con quello di un importante 
manager di un’azienda cliente. E allora giù imporperimistiarisatedirabbia!! Il tutto condito con le scuse più 
ferme e la presa di distanza dal contenuto dell’email, anche se in fondo un sorriso ve l’aveva strappato. 

Piccoli esempi di una quotidianità pesante - ma alle volte avvincente - e trascorsa anche a rendere umano 
un ambiente altrimenti confinato nell’automatismo meccanico e asettico di trasformatori di numeri, parole, 
messaggi: hardware umani di input e output, fatti non per seminare virtute e conoscenza, ma per essere 
bruti esecutori, intermediari di un flusso di dati e volontà economiche, di smercio semantico e commercio 
materiale, servitori di un servizio alla produzione e al trasporto, fisico e ideale, con il cervello in giro per il 
mondo a precedere le merci che avete contribuito a far muovere in nome di un marketing ausiliato 
dall’elettronica e dalla telematica. 

Il marketing che ti propone le previsioni meteo, che ti insegue con le previsioni meteo.  

Una volta, si usava guardare il cielo, annusare  l’aria e con un misto di istinto e conoscenza atavica si poteva 
pure prevedere l’esito della giornata meteorologica. Certo, se non bisognava spostarsi. Oggi c’hai le 
previsioni del tempo dovunque. Te le impongono, manco fossimo all’improvviso tutti abitanti di Londra, 
con la necessità impellente di dover disquisire sul clima. Che poi a Londra è sempre uguale: che c’avranno 
da dire sul tempo se non cambia mai? Piove, sempre e comunque. Infatti si portano l’ombrello anche a 
letto: hai visto mai che bisogna uscire di corsa e ti trovi impreparato? Il tempo, da non confondere con il 
clima, segna il passaggio delle azioni. E quando il clima viene confuso con il tempo, mescolandosi allo 
scandire sottile del divenire, allora viviamo un problema di ansie e di identità. 

Io non mi sono mai preoccupato del clima. Del tempo sì, ma del clima non me n’è mai potuto fregare. Sono 
nato a Potenza, città del profondo Sud italiota, ma a 850 mts.l.m. In pratica, fino all’avvento del buco 
nell’ozono e dell’effetto serra anche in Lucania, i cicli climatici erano perfettamente identificabili: vivendo in 
montagna, non potevi mai sapere che clima ti sarebbe toccato! Uscivi con il sole, benché nel pieno gelo di 
gennaio, e un paio d’ore  dopo potevi trovarti con un metro di neve. Oppure, sapevi che l’estate lucana in 
montagna  ti permette abbigliamento estivo mattina-pomeriggio-sera solo in agosto; per il resto, devi avere 
sempre un maglioncino o un piccolo giubbotto da indossare, perché le refole sono micidiali. In altri tropi 
regionali si vivono invece situazioni climatiche opposte, come nel materano e in parte del vulture-melfese, 
si avranno delle giornate di caldo torrido. Un mix che seguiva pedissequamente l’orografia del territorio.  

Il tempo lucano poi, è un’altra cosa. Un discorso basato fondamentalmente sulle massime oraziane. Il 
celebre carpe diem era  stato coniato proprio perché lo scandire del tempo si perdeva nelle faccende, ma 
anche nelle riflessioni, tra impegni fisici e intellettuali, di ogni genere. Carpe diem, perché magari stai ore e 
ore a filosofeggiare sotto un albero e passa una persona che ti invita a fare  un viaggio. Allora: carpe diem, 
diceva il grande Orazio.  



 SE&O: SISTEMA DI AZIONI QUOTIDIANE 

 

www.unlucano.wordpress.com  
 

61 

E il tempo ai tempi delle chat e di feissbùc? Come comportarsi? Il tempo delle azioni quotidiane perse con 
un occhio alle previsioni meteo, l’altro alle diecimila ads che ti martellano, e l’altro ancora…stop!: ma la 
natura ci ha dotato di soli due occhi, due orecchie. Come fare a far muovere il cervello e intingerlo 
nell’oceano di informazioni da cui è costantemente bombardato, dovendo pur seguire un tempo 
metabolico che risponde al clima naturale? Mi chiedo: dove finisce la libertà personale, se c’è chi lavora 
mentre tu cerchi di vivere (anche lavorando), per scovare come offrirti il proprio prodotto? Tenuto conto 
che, se io non ho un aifon, non avrò delle apps e quindi dovrei essere avulso da questa messaggistica o 
invito all’acquisto, mi chiedo: perché invece, ogni volta che accendo il laptop, la mia casella di posta 
elettronica è invasa  dallo spam pubblicitario? Eppure il livello anti-spam è alto. Seleziono accuratamente i 
siti da visitare. Ma succede sempre che entro in un sito, poi apro un’altra finestra – mentre già se ne sono 
aperte altre tre o quattro con questi video sulle automobili, le carte di credito, le banche, il meteo a 
pagamento,gli oroscopi,  i ring tones, i viaggi a zero euro, i massaggi che ti pagano per un mese se  vai in tal 
centro benessere, l’iscrizione al golf club – e immancabilmente qualche ora più tardi mi ritrovo qualcuno di 
questi messaggi che mi scrivono in tutta confidenza: “Francesco oggi scadono i saldi privati”, “Francesco da 
oggi attivano la rete nel tuo cap”, “Francesco, complimenti: sei stato selezionato per partecipare al corso di 
formazione per SEGRETARIA!?!?!” (a questo gli ho risposto!), “Francesco, hai vinto..”, “Francesco, gratta qui 
e vinci…”, “Francesco, non è uno scherzo: sei il milionesimo cliente: scopri come vincere una FIAT 500!” 

Che poi mi domando: quando mi chiedono di grattare su internet, mi pigghiano pe fissa?! Ah, già, perché 
dovrei già essere addomesticato al fatto che, ogni volta che entro in un bar o vado alle poste per ritirare  
una raccomandata (esistono ancora, eh?!), l’ambiente sia pavesato da una coreografia di rosso, verde, 
giallo blue e altri colori che piovono dal cielo, appesi come l’arcobaleno…sì, l’arcobaleno delle vanità!, che è 
tutto un richiamo “acquistami”, “grattami” manco fossi un gatto! Insomma: azzardo autorizzato dal 
monopolio sì, e su internet pure! 

E il sito che avevo aperto non era certo quello di un discount o di una multinazionale del detersivo. No, il 
sito era quello di uno dei più diffusi giornali d’italiand. Che sta cosa mi fa incazzare da morire. Quanto il 
discorso della RAI: se prendi le sovvenzioni dal governo per esistere, perché devi dotarti di 
ADVERTISEMENT? È perché i conti non tornano? Mi pare difficile, visto che le quote di sovvenzione  sono 
basate anche sul numero di copie vendute (la tivvù funziona diversamente: è statale, quindi becca dal 
governo, dai cittadini e dalla pubblicità, non facendosi mancare proprio niente!).  

Ora, senza scadere nel qualunquismo che finchè si scherza si scherza, prima di riprendere il viaggio delle 
azioni quotidiane, vorrei spendere un paio di righe sul finanziamento pubblico all’editoria. Il sostegno 
pubblico che viene erogato all’editoria nostrana è più che giustificato. Io non vorrei leggere notizie su 
giornali – anche quotidiani online – di cui l’editore è un abile manipolatore d’informazione diffusa e 
materialmente finanziata con fondi statali o a mezzo di riduzioni e agevolazioni sui servizi per le percentuali 
di copie vendute (quest’articolo de Linkiesta del 01 Dicembre ’11 intitolato Lo Stato fa  l’editore: all’anno 
spene 150 milioni mi pare tra i più equilibrati e sensati, oltre a spiegare molto semplicemente il 
funzionamento dell’erogazione all’editoria) . Altresì, non gradirei affatto sapere che l’editoria è in mano  a 
un’oligarchia che prende anche sovvenzioni statali per esistere e sussistere. Io non vorrei sapere che un 
quotidiano, un magazine o altro prodotto editoriale debbano poter esistere perché la loro sopravvivenza è 
dovuta all’affiliazione a un partito od organo politico & affini. Infine, non mi piacerebbe proprio sapere che 
la tivvù di Stato – emittente radiotelevisiva digitale  - sia lottizzata da qualcuno che esercita il potere per 
diffondere notizie ed è anche un’azienda con tanto di bilanci che paga gente insulsa fino a un milione di 
euro per condurre programmi ineducativi o, per lo meno, inutili o, infine, in cui si gioca per avere come 
poste un’ammontare in denaro. 

No, io tutte queste cose non preferirei proprio saperle né vederle. Mi aspetto invece, che la tivvù di stato, 
diffonda informazione libera da qualsiasi costrizione e coercizione di potere costituito – politico o lobbistico 
che sia; che la tivvù di stato non debba avere sovvenzioni e/o imporre il pagamento del canone – possesso 
di apparecchi, come è stato trasformato per ciucciare più soldi, evitando il linciaggio sulla tassazione degli 

http://www.linkiesta.it/contributi-diretti-editoria
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apparecchi elettronici, tipo pc – come avviene nel resto del mondo occidentale e non solo (basta leggere 
wikipadie qui per italiand o qui un sunto apprezzabile del sistema radiotelevisivo e qui per il resto del 
mondo)  quando i maggiori ricavi della stessa tivvù non sono derivati dal canone contro la prestazione di 
servizio concessionario, bensì dai proventi pubblicitari; che l’offerta del servizio detto”pubblico”, sia 
effettivamente pubblico, istruttivo, formativo nel senso più ampio delle programmazioni e non tenda a 
“competere” con omologhi privati, in una gara inesistente tra chi pretende di essere servizio pubblico e chi 
invece pretende di dominare l’etere. Insomma, non penso a generalismi qualunquisti che vogliano ridurre 
l’impalcatura radiotelevisiva; anzi, propendo più per un risanamento che faccia escludere tante noiosità e 
dabbenaggini che una tivvù “pubblica” presuntivamente ritiene di poter offrire all’audience e si disincagli 
giustappunto dalla logica dello share. Infine, che il servizio detto “pubblico” in concessione governativa non 
debba obbedire a nomine politiche, ma aderendo a un esercizio fondamentale, delle due l’una: o sei 
governativo,  e quindi puoi permetterti di nominare dirigenza amministrativa e di cultura del palinsesto o 
sei un privato (RAI S.p.A.) che ragiona e opera come tale, per di più escutendo impropriamente una tassa. 
Prendere una decisione, ma togliere la politica partitica dalle decisioni: se io pagassi il canone, vorrei 
partecipare alle assemblee da socio e decidere in quota su chi deve dirigere i palinsesti e chi deve 
amministrarli, punto! (fatte salve programmazioni di tutto rispetto come Presa Diretta, Report, Crash, la 
Storia Siamo Noi e pochissimi altri che meritano; non sono un tivvùista, ma ogni tanto me  ne vado in 
streaming e mi becco qualcosa che vale la pena di essere visto). 

Alla stessa stregua del sistema radiotelevisivo italiota, v’è l’affaire della carta stampata, sia su carta fisica 
che su stringhe di codice binario. Le sovvenzioni ai giornali di partito potrebbero essere giuste. 
Considerando che fanno parte dell’imposizione rilevata dalle tasse, mi aspetterei che l’informazione fosse 
ampia, libera e scevra dalla pubblicità. E quand’anche i bilanci non dovessero portare i conti in positivo 
ovvero a zero – che già andrebbe bene – non si vede il perché un quotidiano organo di stampa di un partito 
politico, quindi di una presumibile corrente ideologica di pensiero, filosofia, cultura, etc, debba far ricorso 
alla pubblicità. L’offerta è ampia ed estesa e sarebbe rivolta più che altro a soggetti cooperativi, non 
aziendali veri e propri, visto come era stata commutata la normativa che cambierà ancora una volta dal 
2014. Cioè: l’informazione è un fatto serio, mica quattro paroline per riportare cronaca od orientare 
l’opinione pubblica a bella posta, perchè il mio editore ha interesse precipuo nel sostenere questa o quella 
decisione legislativa del governo. Troppo confusionaria la faccenda. E non certo si può risolvere il busillis 
tagliando i fondi all’editoria: senza di essi, da domani, senza un soggetto terzo – lo stato democratico 
repubblicano – a garantirne la neutralità o l’oggettività o l’assenza di particolarismi lobbistici o di partiti 
politici dalle sembianze e dalle mire a dir  poco oscure della libertà di tutti, come faremo a stabilire se vi è 
un controllo manipolatore dell’informazione? Eppure è proprio lo Stato democratico e repubblicano che 
tiene in vita centinaia di edizioni di carta stampata: quindi, per sostentarsi e garantire la pari libertà di vita 
degli organi di stampa, occorrerebbe innanzitutto cambiare la legge che li lega precipuamente agli organi 
della politica partitica, slegando un mestiere che deve esistere, ma deve poterlo fare senza appartenere, se 
non per spontanea volontà. 

Quindi, la spinosità delle comunicazioni passa anche per momenti cruciali in cui gli strumenti che finora 
sono stati considerati un dovuto, vengono messi in discussione. E se la discussione è solo una provocazione 
per denunciare lo stato pietoso della gestione di fondi pubblici o di imposizioni fiscali, allora condivido la 
dialettica. Ma se questo invece sottende altro o è un discorso che viene impostato da un soggetto politico 
appena entrato in parlamento e che ha alle spalle un’organizzazione che si fonda sul web influencing, allora 
non solo non sono d’accordo, ma ne sono fermo oppositore. Discutere sì, anche con provocazioni dure, ma 
logiche. Distrarre per avallare forse altri interessi, no! 

Nel gioco di questi balletti della dialettica politica, scorre il tempo, accompagnato dagli sms a pagamento 
per il meteo.  

Le notizie sul tempo, sullo sport, i pagamenti via sms, e tutto l’intrattenimento possibile attraverso 
gigantesche associazioni di controllo come quella di sopra, che pretende di  

http://it.wikipedia.org/wiki/Canone_televisivo_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Rai
http://it.wikipedia.org/wiki/Canone_televisivo_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Canone_televisivo_in_Italia
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[The MMA] works to promote, educate, measure, guide and protect the mobile marketing industry worldwide. 

Quindi, passiamo ad altra associazione. Prima quella italiota di IAB, sigla che sta per Interactive Advertising 
Bureau 

IAB ITALIA, fondata nel giugno 1998, è l’associazione italiana che rappresenta gli operatori del mercato della 

comunicazione digitale interattiva nel nostro Paese. 

La nostra missione è contribuire in maniera significativa alla diffusione de lla cultura digitale e di internet, oltre che alla 

promozione della nostra industry e alla conoscenza delle potenzialità che l’online offre al Sistema Paese a tutti i livelli.  

IAB Italia conta tra i suoi Soci tutti i principali player italiani del mercato della comunicazione interattiva, editori, 

concessionarie, agenzie e aziende, che operano su Internet con professionalità e consapevolezza. 

IAB è anche il punto di riferimento per quanto riguarda lo sviluppo e la divulgazione di dati e informazioni sulla 

industry dell’advertising interattiva, la misurazione e la certificazione degli investimenti pubblicitari online, la 

definizione e l’applicazione degli standard ed è impegnato nella promozione di momenti di incontro, confronto e 

networking tra tutti i protagonisti del settore. 

Indi, quella di respiro Ue-ropeo, quella che garantisce ai propri lobbisti la trasmissione necessaria dei dati 
per l’industria dell’enterntainment attraverso tutti i mezzi : 

IAB Europe is the voice of digital business. Its mission is to protect, prove, promote and professionalise Europe's online 

advertising, media, research and analytics industries. Together with its members – companies and national trade 

associations – IAB Europe represents over 5,500 organisations.    

The power of IAB Europe comes from its extensive membership at both country and corporate levels. Our national 

membership of 27 countries spans the entire continent - not only the mature markets of Western Europe, but also 

rapidly evolving markets including Croatia, Macedonia, Russia and Slovakia.  

   

Our corporate membership includes advertisers, major media groups, publishers and portals, agencies, research 

companies and technology and service providers.  

Click here to download the latest IAB Europe Annual Report. 

 

 

                   

Promote: Raising standards and awareness  

Our Committees and taskforces set standards for the digital and interactive advertising industry. They include the Policy 

Committee led by Stephan Noller (nugg.ad) acting as Chair, the Web Analytics Committee led by René Lamsfuss 

(Nielsen) and the Marketing and Research Committees.  

We also have an active programme of events, including the annual Interact, IAB Europe Research Awards and MIXX 

Europe Awards as well as Executive Leadership Dinners and Regulatory Roundtables. We partner other organizations 

to offer IAB members discounts on other pan-European events. Our President and Vice-President speak at more than 40 

events per year across the region including many national IAB events. Our press team represents our various activities 

to the media across Europe. 

http://www.iab.it/informazioni/chi-siamo.html
http://www.iabeurope.eu/About.aspx
http://www.iabeurope.eu/national-iabs.aspx
http://www.iabeurope.eu/national-iabs/croatia-(inama).aspx
http://www.iabeurope.eu/national-iabs/macedonia.aspx
http://www.iabeurope.eu/national-iabs/russia.aspx
http://www.iabeurope.eu/national-iabs/slovakia.aspx
http://www.iabeurope.eu/corporate-members.aspx
http://www.iabeurope.eu/knowledge-bank/iab-europe-events/board-meetings---iab-europe-annual-reports.aspx
http://www.iabeurope.eu/committees.aspx
http://www.iabeurope.eu/committees/policy-committee/policy-committee.aspx
http://www.iabeurope.eu/committees/policy-committee/policy-committee.aspx
http://www.iabeurope.eu/committees/web-analytics-committee/web-analytics-committee.aspx
http://www.iabeurope.eu/events/forthcoming-events.aspx
http://www.iabeurope.eu/interact.aspx
http://www.iabeurope.eu/research/iab-europe-research-awards.aspx
http://mixxawardseurope.eu/
http://mixxawardseurope.eu/
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For communications enquiries please contact us here.  

Protect: A Public Affairs recognised expertise  

IAB Europe ensures that our industry is protected from unnecessary and ill-informed legislation that would restrict the 

growth of the online advertising industry. We are the industry’s primary representative to the European Parliament and 

Commission in Brussels and we maintain a staff of full-time lobbyists. Our experienced and dedicated team ensures that 

the regulator receives the right information at the right time to inform decisions. Our Policy Committee led by Stephan 

Nöller (nugg.ad) and Nick Stringer (IAB UK) and includes public affairs experts from member companies and 

countries.  

Contact Kimon Zorbas, Vice-President IAB Europe here or Lucile Barjot, Public Affairs Manager here.   

Prove: The data to show the growth of the online industry in Europe  

IAB Europe works closely with key research organisations to keep our members abreast of developments in this 

dynamic and complex industry, generating reports including:    

AdEx Benchmark: The definitive guide to the European ad market online. Covering 25 countries in 2012. 

Mediascope Europe: The industry standard European media consumption study  

Regional Reports: Including CEE, the Nordics, the Middle East and the big seven markets in Europe  

Consumer Benefit Study: Calculating value of the free internet  

The economic value of the digital industry: Highlighting the employment and trade digital creates for the regions  

Consumer Barometer: Highlighting the role of online in purchase decision-making.  

Contact Alison Fennah, Vice-President for Research and Marketing here.  

Professionalising the industry defining standards and practices. 

IAB Europe is the only body that truly represents the interests of the European digital industry, and one of the goal of 

the association is to create greater trust with the European industry. We believe we have a key role in defining practices, 

in order to increase the engagement across the network on policy matters; and in increasing the focus on the business of 

standardisation and measurement across Europe.  

Nei fatti parliamo di un bureau teso alla promozione a tutti i livelli della strategia di affermazione dei 
sistemi interattivi per la pubblicità. Non volevo fare una traduzione dell’acronimo, ma ricordare a me stesso 
che esistono entità che io-piccolo-umano manco conoscevo. Non so voi, ma sapere che ci sono organismi 
che influenzano le decisioni degli apparati centrali – Bruxelles in questo caso – sulle leggi che devono 
regolare il mercato della pubblicità attraverso i nuovi sistemi di comunicazione, mi fa accapponare la pelle. 
Forse avrò una visione “provinciale” del mondo imprenditoriale – e non me ne sono accorto – ma quando 
una capillarità tanto importante, che poi fa da integrazione a MMA vista sopra – si fa latore di contenuti 
che devono essere poi assorbiti e legiferati in trasparenza, mi lascia l’amaro in bocca. 

Leggo che tra i paesi su cui quest’associazione ha messo gli occhi vi è anche la Grecia. Una nazione usurata 
da Bruxelles e dagli interessi della BCE e delle banche che spingono per avere indietro quattrini imprestati e 
fanno leva su organismi istituzionali, deve pur essere preda dell’advertisement, mi fa ridere amaramente. 
Certo, tra un tozzo di pane rimediato e una notizia sul tempo scaricata a tot/euro sullo smartphone, voglio 
proprio vedere cosa sceglie il cittadino greco.   

mailto:communication@iabeurope.eu
http://www.iabeurope.eu/committees/policy-committee/policy-committee.aspx
mailto:vp@iabeurope.eu
mailto:publicaffairs@iabeurope.eu
http://www.iabeurope.eu/research/adex.aspx
http://www.iabeurope.eu/research/mediascope-europe.aspx
http://www.iabeurope.eu/knowledge-bank/knowledge-bank/regional-reports.aspx
mailto:vprm@iabeurope.eu
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Oppure di questi giorni è la notizia dell’ennesimo tentativo di strozzamento per usura di un'altra nazione 
Mediterranea: Cipro! Quello che succede a Cipro è la dimostrazione che ogni azione quotidiana è connessa 
a una serie di materie decisionali e finanziarie che, nella maggior parte delle volte, sfuggono alla nostra 
percezione. 

Dunque, all’ombra dei Cipressi bronzei di Cipro, succede che la nazione è costretta a rifarsi il trucco 
bancario: in-Cipria(ta) contemporanea o, per mimesi, usura della Faccia di Bronzo TrojkUe e BCE? 

I fatti dicono che il neo-insediato governo di Anastasadies avrebbe concordato con Trojka-BCE e FMI un 
piano di salvataggio delle disastrate casse statali.  A fronte di un PIL di circa 17mld di euro, l’accordo 
prevedeva un’insufflata di ossigeno liquido dell’ammontare di 10 mld: praticamente più della metà del 
reddito statale (su Il Post del 16 Marzo ’13 intitolato Cipro riceverà gli aiuti europei)  

I guai per l’isola nascono dalla crisi greca che ha dilapidato il valore degli investimenti e dei risparmi dei 
ciprioti. I guai nascono ancor prima, quando nel luglio 2011 un centinaio di containers (98), confiscati a una 
nave battente bandiera cipriota ma intercettata con provenienza dall’Iran, sono esplosi in una base navale 
dell’isola, causando morti, feriti  e distruggendo buona parte del sistema di impianto e di erogazione 
dell’elettricità (su Il Post del 07 Luglio ’11 intitolato La Strage nella base navale cipriota). 

Quindi una tragedia umana e infrastrutturale che si sommava all’esposizione delle 3 banche – Banca di 
Cipro, Banca Popolare di Cipro e Banca Ellenica – nei confronti della Grecia. E già nel giugno del  2012 si 
parlava della crisi di Cipro (su Il Post del 03 Giugno ’12). 

Ora, il nodo sta nel fatto che Cipro concorda un piano di aiuti. E questi aiuti riguardano anche i depositi di 

molti cittadini russi, come spiega il Post, e diventerebbe abbastanza arduo dover spiegare questo piano di 

salvataggio a copertura anche di persone che non appartengono all’eurozona. 

Ad ogni modo, il piano prevedeva di poter ricevere liquido, ma in cambio si procedeva al prelievo forzoso 

sui conti (il 9,9% su conti e depositi da 100k euro in su e il 6,75% su tutti gli altri). In cambio del prelievo 

forzoso, sarebbe garantito a ogni correntista un controvalore in azioni della banca di pertinenza 

corrispondente all’entità prelevata dallo Stato. E per questo motivo era stata decisa la chiusura degli 

sportelli bancari fino al 21 marzo 2013, prevedendo una corsa violenta di ogni cittadino a ritirare i propri 

depositi. 

L’intervento disperato come la richiesta di aiuti arriva e deriva dal fatto che le casse del governo isolano 

non erano abbastanza piene per poter procedere a ri-capitalizzare le banche. Operazione questa che 

costituisce una contromossa all’enorme spirale vorticosa in cui il sistema finanziario è finito; una delle 

capofila in questo tipo di operazioni sono proprio gli USA&Getta che con Bank of America hanno 

incorporato bad banks (come la già citata Merrill Lynch), dopo i disastri seminati in giro per il mondo. 

Perciò il presidente, non avendo in mente altre idee e non potendo agire diversamente, quindi ritenendosi 

costretto, ha dovuto chiedere aiuto a FMI e UE. L’accordo, come detto, prevede il prelievo forzoso.  

E qui mi preme fare un appunto: ma come ti chiedo/mi imponi aiuto e tu mi costringi a  prelevare 

coercitivamente i soldi dai cittadini?  Mi pare un patto fatto con il diavolo. Tanto valeva ipotecare l’isola o 

una parte di essa e forse l’operazione si sarebbe rivelata meno dolorosa, benché penosa. Capitalismo e 

finanza speculativa producono sono questo tipo di abomini e devastazioni sociali: non serve saper rendere 

di conto, né rendicontare il tuo sapere se c’è qualcuno che specula. 

E, infatti, i cittadini, a seguito del discorso alla nazione tenuto da Anastasadies, si sono inferociti. 

http://www.ilpost.it/2013/03/16/cipro-ricevera-gli-aiuti-europei/
http://www.ilpost.it/2011/07/11/la-strage-nella-base-navale-di-cipro/
http://www.ilpost.it/2012/06/03/la-crisi-di-cipro/
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Hands Off from Cyprus, recitano molti slogan. Thieves scritto in greco davanti alle banche. E così via. 

Da un punto di vista strutturale, non esiste nessun tipo di aiuto che può essere in grado di mettere in 

ordine conti e salubrità finanziaria. È il sistema, questo maledetto sistema, che regola le azioni quotidiane e 

che ti fa cadere in un gorgo senza fondo, oltre ogni limite razionale umano. Tanto da auto-costringersi 

all’usura. 

Ma i cittadini ciprioti hanno detto no! 

Le preoccupazioni maggiori della TrojkUe risiedono nel fatto che  

È bene comunque ricordare che il caso di Cipro è particolare. Da tempo c’è il sospetto che il sistema bancario dell’isola 

sia utilizzato per il riciclaggio di denaro sporco, proveniente dall’estero. Ci sono inoltre molti conti correnti posseduti 

non da ciprioti e riconducibili a società e singoli privati soprattutto dalla Russia. Paesi come la Germania di Angela 

Merkel non sono disposti a far pagare ai propri contribuenti, attraverso i meccanismi di salvataggio europei, eccessive 

quantità di denaro per salvare un sistema bancario poco trasparente   

Intanto l’Eurotower considera utile emanare un ultimatum, affinchè la situazione si sblocchi entro tempi 

ragionevoli: liquidità garantita alla Banca Centrale Cipriota fino a Lunedì 25 Marzo 2013. Poi? Esecuzione 

del prelievo come da programma, magari edulcorato e alleggerito in maniera tale che non vengano 

intaccato i piccoli risparmi (quindi si parla sempre di cifre sostanziose e comunque superiori ai 100k euro). 

Ma intanto si allargano le proteste del mondo russo, che evidentemente ha non pochi interessi nell’isola 

mediterranea. (per citazione sopra e altri riferimenti al prelievo forzoso leggere qui da Il Post del 18 Marzo 

’13). 

Se si considera che Cipro molto probabilmente è quello che è, ovvero un paese inserito in black list perché 

sospettato di transazioni finanziarie poco chiare e di riciclaggio di denaro provento di operazioni oscure e 

criminose, non comprendo bene i presupposti perversi per i quali l’isola sia stata accettata nell’UE. 

Cioè, le contraddizioni di quest’organismo transnazionale sono tantissime, come molte sono le nazioni 

sovrane(?) che lo compongono. Se si trattasse solo di dialettica, il confronto sarebbe eccitante. Ma qui si 

parla di un organo che sta imponendo e dettando agende e ritmi di politica finanziaria ed economica, etica, 

procedurale etc, senza prima considerare che il paternalismo centralistico dei brusselliani comporta 

l’esistenza di e lo scambio con: 

Andorra, Liechtenstein, Lussemburgo, Repubblica di San Marino, Malta, Cipro, Città del Vaticano, 

Confederazione Elvetica e quanti ancora ne avessi dimenticato tanto per rimanere in Europa. 

Certo, di questi solo Malta e Cipro fanno parte dell’UE. Perché consentire che le altre enclave, pur 

geograficamente inserite nell’orbita europea, possano continuare a fare come gli pare?  

Dov’è l’equità del discorso europeista. No, non ho preso un abbaglio; non sto discutendo del fatto che 

quelle enclavi fiscali siano degli stati sovrani ma non fanno parte di Ue-ropa in senso eurocentrico. 

Esattamente  il contrario: perché altri stati sovrani – tipo i PIGS – che hanno aderito ai dettami delle agende 

di Bruxelles e Strasburgo devono essere fatti a pezzi e non si chiude ogni contatto con paesi in black list? 

Cioè: a chi fa comodo che Città del Vaticano, Andorra, Repubblica di San Marino – che mi ha sempre fatto 

ridere – Confederazione Elvetica e altri possano operare indisturbati, mentre tutt’intorno gli altri devono 

piangere e sorbirsi pure ramanzine di correttezza  e civiltà? 

http://www.ilpost.it/2013/03/18/prelievo-forzoso-conti-correnti-cipro/%20e%20qui%20http:/cogitoergo.it/?p=20036
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Non parlo certo di annessioni; non parlo di ingerenze; non parlo di azioni contro altri Stati sovrani che non 

hanno scelto di far parte dell’Ue-ropa (chissà quanti stanno rimpiangendo!). Parlo di come sia possibile che 

le contraddizioni maggiori portino sempre il filo rosso del conto corrente bancario nel paradiso fiscale. 

Cui prodest tutto ciò? 

E la pandemia ribelle dei cittadini ciprioti inizia a far saltare gli schemi impositivi Ue-ropeisti: tutti sono 

preoccupati che questo rifiuto - ricordiamolo sottoscritto negli accordi, ma poi disatteso da decisioni di 

parlamento sovrano – possa essere l’inizio del’incubo per tutta la zona euro. E non solo. 

Magari sarà la volta buona che si riesce a far chiudere qualche banca, piuttosto che scorporarle creandone 

due versioni, la bad bank che incamera tutto il tossico finanziario, e la good bank che esce rigenerata che 

manco un lifting tipo Balestra reggerebbe il paragone? 

E no! Si apprende che, in data 25 Marzo 2013 a seguito del’ultimatum del triumvirato FMI, BCE e TrojkUe, a 

Cipro verranno effettuati i prelievi forzosi sui conti e depositi (40% ca. per giacenze e disponibilità superiori 

a 100k euro), che la Laiki Bank verrà declassata a bad bank  e gli asset buoni/non tossici verranno destinati 

alla good bank (Bank of Cyprus) (fonte Corriere della Sera del 24 Marzo ‘13;) . La frittata è fatta. La 

ribellione al sistema scongiurata.   

Magari si riesce  a capire che è il sistema che va rifondato e ristrutturato, abbandonando azioni 

partecipative, scambi e transazioni finanziarie, scatole cinesi che non si sa a chi riconducano, holding che 

hanno letteralmente questo e quell’altro mondo in concessione  - tipo Atlantia che costruisce autostrade in 

italiand e in Brasile – ricercatori di mercato e detentori di dati personali che servono a manovrare il 

mercato e le nostre azioni quotidiane e tutti gli altri esempi finora scorsi che nulla hanno a che fare con la 

realtà umana, ma pretendono di curarla, farla divertire, informarla, vestirla, intrattenerla, nutrirla, farla 

viaggiare, guidarla, educarla, determinarla. 

Se le preoccupazioni tedesche sono lecite, allora io lecitamente voglio preoccuparmi dei tedeschi. E non 

solo di loro. 

È da tanto tempo che mi ronza in testa una domanda: ma perché la Germania ha tanto a cuore che lo status 

quo della zona euro venga mantenuto? 

Ho cercato diverse risposte. Tra queste, quelle della presunta stabilità della bilancia commerciale teutonica; 

della solidità dei suoi comparti strutturali quali le poste, le banche, i trasporti; o delle industrie, come la 

meccanica e relativa ricambistica, l’automotive, lo sviluppo di energie alternative. 

Ebbene, consultando diverse fonti, non ero mai riuscito a comprendere realmente il perché, quel principe 

di punto interrogativo che ti si pianta nella testa come una spada e neanche se vieni posseduto da Artù 

riesci a dis-excaliburizzarti.  

Chiaramente, non è uno stimolo alla ricerca del perché dietrologico, il più delle volte sterile e 

inconcludente. Ma l’ostinazione degli interessi tedeschi, certamente deve poter avere un senso, logico I 

mean. 

E allora arriviamo alla parte conclusiva di questo viaggio che, spero di no, forse vi avrà un po’ annoiato o 

forse disorientato o spazientito per la frammentazione della struttura. Per cui se siete arrivati fino a questo 

http://www.corriere.it/esteri/13_marzo_24/cipro-eurogruppo-salvataggio_c6a9ddcc-94b7-11e2-bd1c-50cadb6c1382.shtml
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punto – tipo quei messaggi dei prodotti hollywoodiani di seconda serie – vuol dire, non che io non ci sarò 

più: tiè e stra tiè! – ma semplicemente che avrete avuto estrema bontà e anche un sufficiente interesse. 

 

Chiaro come il cielo. Chiaro come la Birra, quella Weiss. Chiaro come il Flusso. Chiaro come la Corrente. 

Chiaro come un Conto-Corrente: CLEARSTREAM!  

L’inquadramento delle recenti politiche economiche in italiand vedono un inasprirsi dei limiti all’uso del 

contante. Perché? Cioè, perché all’improvviso si è sentita la necessità di dover imporre per legge la 

limitazione dell’uso della carta moneta e dei suoi sottomultipli? 

Abbiamo assistito nell’ultimo anno al teatro tragico il cui attore principale è stato il governo dittatorial-

geronto-tecno-oligarchico targato Napolitano-Monti, mandato avanti e idro-carburizzato dalla consapevole 

connivenza omertosa e mafiosa dell’intero emiciclo parlamentare  - di fatto bocciato-ma-intronato – a 

votare manovre che hanno prodotto: 

salassi impositivi e di tasse; 

spending reviews su comparti pubblici di alto e sensibile interesse; un esempio su tutti è il taglio dei posti 

letto negli ospedali; 

iniquità sociali con aumento sperequativo della forbice di disparità tra ricchi e poveri e la quasi totale 

dissolvenza/insolvenza della classe media; 

distruzione di fondamenti costituzionali, sia tramite riforme dirette (articolo quinto su tutti) che indirette, 

come l’art.18, destrutturato e denaturato della filosofia civile e umanistica che lo sottendeva; o 

l’incostituzionale introduzione per adesione  del Fiscal Compact; 

tentativi di manomissione dell’impalcatura statale con spinte assurde sull’orlo del precipizio Ue-ropeista; 

per esempio Napolitano che il 13 ottobre scorso così sparlava: " Napolitano: Per tornare a crescere bisogna 

cedere alla Ue quote sovranità" (fonte Repubblica.it); 

trionfalismi sull’onda delle montagne russe dello spread; 

intensificazione delle attività di Tax Policies per mezzo di Equitalia; 

un generale quanto dimesso pecoronismo politico-dirigenziale all’assuefazione dei dettami delle agende 

estere, in chiara-manifesta-palese e stra-evidente ingerenza nei fatti di casa nostra. 

Questi alcuni dei fatti generali ed esemplari della mis-condotta applicata dal direttorio di cui sopra. 

Tra le tante opere di devianza riformistica, quella sull’uso del contante ha rimarcato una problematica nota 

e vecchia come il cucco in suolo italico: bisogna combattere l’evasione. E su questo non si discute. Ma se c’è 

Repubblica di San Marino, è facile combattere l’evasione, no? O se è facile aprire un conto corrente in 

Switzerland o addirittura passare la frontiera con un bel malloppo di quattrini, sarà pure facile fare 

evasione, no? E fare un salto a Montecarlo, tra principi, principesse di ogni risma e lustrini tanto per non 

farci mancare proprio niente? 

http://www.repubblica.it/politica/2012/10/13/news/napolitano_cedere_sovranit_ue-44446592/?ref=HREC1-5
http://www.repubblica.it/politica/2012/10/13/news/napolitano_cedere_sovranit_ue-44446592/?ref=HREC1-5
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Sì, purtroppo è facile evadere il fisco. Ma non sono solo questi gli esempi. Esistono operazioni che la legge 

acconsente di porre in essere, tanto che invece di “sporcarsi” le mani, si può tranquillamente aprire una 

società di comodo in Luxembroug e pagare meno tasse (dal 43%-46% italiota al 4% lussemburghese). Mi 

spiego meglio: se io volessi aprire una società in Lussemburgo non me lo può vietare nessuno, anzi da 

quelle parti ormai affollate, ti accolgono a…sportelli aperti. L’importante è che io-azienda dimostri che 

l’attività sia lussemburghese, ovvero che io non  abbia aperto la società solo per comodità fiscale; quindi 

l’operatività effettiva deve essere in quello staterello, non in italiand. 

Molti connazionali, consigliati più o meno validamente, si sono avventurati in quest’esperienza. Altri lo 

hanno fatto in altri Stati; prendo l’esempio di persone fisiche come quel ragazzino di Tavullia che sfreccia a 

300kms/h sulle moto, che s’era eletto domicilio londinese e i suoi commercialisti gli facevano presentare 

dichiarazioni sottostimate, confidando nel fatto che tanto lui avrebbe dovuto pagare in UK, mica  in italiand. 

Invece il fisco se n’è accorto e gli ha contestato le dichiarazioni, intimandogli di versare  il maltolto. Poi il 

tutto si è chiuso con una transazione, ma sono cose che accadono solo nella patria dei tarallucci e vino. 

Tornando all’aziendina con sede lussemburghese. Dunque se io-azienda, in caso di accertamento e in caso 

di richiamo al ravvedimento, dimostro carte alla mano che opero in Lux, sto a posto e me la sono sfangata. 

Come devo fare perché tutto ciò possa avvenire? Facile: dev’essere vero! E che credete che sia così 

semplice aggirare le norme, come raccontano nei film? Pare che comunque una certa parte riesca 

fisiologicamente a sfuggire ai controlli incrociati, facendo avverare il sogno criminoso. 

Quindi, l’evasione (e la sua  lotta) è una cosa seria e non un giocattolo ideologico su cui costruire norme 

legislative all’occorrenza. Il contrasto prevede tutta una serie di interventi che spaziano dalla lotta alla 

criminalità, per lo più quella organizzata, fino a comprendere il miglioramento degli strumenti atti a 

tracciare i movimenti finanziari. 

Orbene, secondo quanto hanno fatto approvare quei simpaticoni di Passera e Monti, con tutti gli altri 

conniventi, oggi io se dovessi prelevare 1000 euro dal mio conto corrente, partirebbe una segnalazione 

diretta all’agenzia delle entrate. Il che non vuol dire niente. O invece sì?  Vuol dire che fino a ieri, l’agenzia 

delle entrate per conoscere i miei movimenti bancari doveva ottenere un mandato dalla magistratura per 

indagare i movimenti e  doveva pure  indicare un periodo preciso, mica tutta la mia vita di conto 

correntista. Il concetto è: seppure io non abbia niente da nascondere, perché invadere la mia privacy? Qual 

è il primo-motore che mette in moto questo tipo di restrizioni della mia libertà? Cioè che l’Agenzia delle 

Entrate debba sapere che io ho prelevato più di 1000euro mica mi cambia la vita; ma è il fatto in sé che me 

la cambia. Oggi il conto-corrente, domani – o forse ieri – la mia vita? Le mie azioni quotidiane allo scanner 

di qualche controllore-normatore del mercato che è diventata la società? 

Altro strumento è quello della limitazione nelle transazioni pro-manibus, ovvero si può scambiare una cifra 

di euro max fino alla concorrenza di 300.  Magari arresteranno o diminuiranno il traffico di droga o 

incideranno in maniera più pesante nella continua evasione operata da certuni professionisti, sapete quelli 

della prestazione legale/odontoiatrica/fiscale/medica/ingegneristica etc un tot-ma se-con fattura- un tot di 

più! 

Tutte  queste misure del pacchettino dei dittatorial-tecnocrati dovrebbero essere lette  e recepite per un 

miglioramento della situazione attuale. Invece, il problema  è di fondo e  sostanzialmente di forma. 
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Se si crede che la percentuale di evasione stimata in italialand sia quella dei professionisti, ci si sbaglia alla 

grande. Per fortuna non sono di parte, non avendo il piacere di potermi fregiare di tale attributo, per cui 

non posso essere accusato di corporativismo o di faziosità. Se si pensa che venti euro non dichiarati per 

ogni ricevuta fiscale per tutte le prestazioni erogate in un anno possano risollevare il bilancio, ci sbagliamo 

alla grande. È ovvio che non sia esattamente un comportamento da ignorare, subirlo avallandolo o 

addirittura da sostenere richiedendo il pagamento in nero. 

Infatti, come recita il rapporto Eures 2012 sull’evasione  

[…]Secondo le stime prodotte da Krls Network of Business Ethics per conto dell’associazione Contribuenti Italiani su 

dati del Ministero dell’Economia e dell’Istat, le grandi organizzazioni criminali sarebbero infatti responsabili del 34,8% 

dell’evasione fiscale complessiva - stimata per un valore di 115 miliardi -, seguite delle big company (23,5%), dai 

lavoratori in nero (21,7%), dalle società di capitale (13%) e, per ultimo, dai lavoratori autonomi e dalle piccole imprese 

(7%). […] 
 
Da cui, tramite un rapido calcolo si ricava che: 

se l’evasione complessiva viene stimata in 115mld di euro, agli autonomi (e alle piccole imprese) tocca il 7% 

di questa quota poco nobile, ovvero 8,05mld di euro circa. Certo non sono bruscolini, ma non sono neanche 

le percentuali che investono la criminalità (il 34, 8%) o le Big Companies (23,5%) e le società di capitale 

(13%). 

Quindi, sradicare l’evasione, significa anche colpire il barista che non ci fa lo scontrino o l’idraulico che si 

prende il dovuto a nero, o il professionista che dichiara meno di quello che deve giocando sulle fatture. E 

svellere un modus operandi tanto radicato in italiand vuol dire sostanzialmente cambiare la mentalità di chi 

pensa che i fondi dei servizi pubblici piovano dal cielo, mentre invece sono aliquota consistente se  non 

principale del gettito fiscale. 

A fronte di una pressione fiscale spaventosa (con l’IVA in aumento dal prossimo giugno’13), di pignoramenti 

preventivi in casi di evasione da accertare e di comportamenti duri, bisogna ricordarsi che il welfare si basa 

sulle tasse e sulla sua distribuzione: esisterà pure un modo di evitare stati di polizia, ma anche gente che si 

dichiara povera, entra in graduatoria per i figli agli asili comunali, ma poi sfreccia con il Cayenne comperato 

in contanti come se nulla fosse. Gestire le casse statali, a volte, dicono che richieda scelte difficili. O almeno 

così ce la fanno passare. 

Parlare di casse statali dissestate solo per colpe accertate e accertabili di una dirigenza politica e 

amministrativa mafiosa, è riduttivo e demagogico?  Dire che la sanità costa il triplo o il quintuplo in alcuni 

casi rispetto alla gestione standardizzata e a regime, significa individuare un altro dei nuclei del problema: 

ma è solo responsabilità dei dirigenti delle Asl o degli assessori alla Sanità o del Ministro alla Salute? Direi 

che è anche colpa loro, perché non vigilano o sono coinvolti  nella progettazione e nell’assegnazione di 

commesse e appalti che costano troppo e che quindi celano sempre un malaffare o una malversazione o 

una collusione o un clientelismo, etc. 

Di converso, intendo dire che è anche responsabilità nostra se il medico ti prescrive un farmaco ricevuto 

dall’informatore scientifico su cui potenzialmente potrebbe lucrare o ricevere omaggi in natura per la sua 

promozione. Certo è nostra responsabilità, perché al medico bisogna ricordare che non esiste che io 

continui a prendere farmaci specifici che costano al sistema sanitario il doppio o il triplo, quando esistono 

gli angenerici. E anche questa è stata una riforma di Monti. Giusta? Solo che, ma vai a vedere cosa 

contengono gli angenerici e dove sono prodotti? Direte voi: ma allora come si fa? Si fa come facevano gli 

http://www.ascombassano.it/getdoc/b0defc5d-c598-4416-a9f9-5f908f26306b/rapporto-eures-evasione-2012.aspx
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antichi: smetterla di prendere antibiotici per ogni starnuto e farseli prescrivere manco fossero delle 

caramelle al miele. Siamo noi con i nostri comportamenti diffusi e ingiustificati per la maggior parte delle 

volte che ingeneriamo questo tipo di proliferazione di mercato e di collusioni. Che poi sfociano 

inevitabilmente nel creare un menefreghismo diffuso e l’appropriazione indebita del patrimonio pubblico, 

ora soggetto a tragica e ottusa spending review. 

Ho generalizzato, ma l’ho fatto tirando in ballo minimi esempi di come invece di addossare sempre la colpa 

agli altri, dobbiamo essere noi a responsabilizzarci per bene, non perché siamo dotati degli strumenti 

repressivi – che pertengono la magistratura – ma essendo noi stessi uno strumento: quello preventivo! 

Per esempio, potremmo essere capaci di prevenire responsabilmente un altro Napolitano-Monti & circo 

diseque-stre tra capo e collo. E invece, con lo stallo politico post-elettorale, pare che il duo sia sempre più 

in auto-auge, come da dichiarazioni del 30 Marzo ’13. 

Fatte queste premesse di carattere etico e solido, mi preme arrivare al punto che è più di una nota dolens: 

chi sono le big companies e le società di capitale citate da Eures? 

Sorvolando sulle società di capitale che fanno capo a S.r.l. ed S.p.A. su tutte, mi soffermerei sulla 

definizione di Big Company che, per inciso, non è una fratellanza amichevole del “volemose tutti bè”! 

Le Big Companies o Large Sized Business Co. come definizione di QFinance sono quelle aziende che hanno  

[an] organization with 250 or more employees an organization that has grown beyond the limits of a medium-sized 

business and has 250 or more employees. This definition of a large-sized enterprise is the one adopted by the United 

Kingdom's Department for Business Enterprise and Regulatory Reform for statistical purposes. It is usually from the 

ranks of large-sized businesses that multinational businesses arise.  

Tradotto: una Big Company viene misurata secondo lo standard del Regno Unito sul numero dei dipendenti. 

Se l’azienda è uguale o inferiore a 250 dipendenti, sarà un’impresa di medie dimensioni; se invece l’azienda  

è cresciuta e supera il limite questa cifra, allora si parla di Big Company. Questa definizione, per scopi 

statistici, rimanda immediatamente agli affari delle multinazionali. Una multinazionale è  

(Business firm operating in more than one country) 

a company that operates internationally, usually with subsidiaries, offices, or production facilities in more than one 

country. 

 

Ovvero, aziende che superano i confini nazionali, non solo come operatività e interessi (materiali, finanziari, 

operativi, etc), ma esattamente costruendo e installando impianti in più di un Paese. 

Questo è ragionato non solo sul numero dei dipendenti – che da solo giustifica l’entità dell’impresa – ma 

anche dal fatturato generato. Dovrebbe, solitamente, superare i 5mln di euro. 

Il riferimento alle Big Companies è duplice.  

Il primo, riferito al discorso dell’evasione di cui sopra, secondo cui bisogna ovviamente dimostrare di 

produrre qualcosa in un Paese straniero per poterne avere la sede e,  nel caso di qualche società anonima 

Lussemburghese citata lungo questo viaggio, quindi godere dei regimi fiscali privilegiati o ridotti all’osso 

rispetto allo Stato di origine dei fondatori dell’impresa stessa. 

http://www.qfinance.com/dictionary/large-sized-business
http://www.qfinance.com/dictionary/medium-sized-business
http://www.qfinance.com/dictionary/medium-sized-business
http://www.qfinance.com/dictionary/multinational-business
http://www.qfinance.com/dictionary/multinational-business
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All’uopo, cito un estratto da Sintonia Statutory Financial Accounts chiuso al 31/12/2011, dove alla pagina 5 

seguendo il paragrafo Sintonia Main Events scrivono che considerano la possibilità di trasferire la sede 

legale dal Lussemburgo in Italia.  

E nella stessa rendicontazione, la stessa pagina e un paio di righe sotto, si parla di un accertamento (tax 

audit) da parte della Guardia di Finanza di Milano (Milan Tax Policy) per gli anni che vanno dal 2006 fino al 

2011. Cosa vuole la GdF? I finanzieri, aderendo all’art. 73 del D. L.vo no. 917/86, vogliono accertare se 

un’azienda incorporata  - come Sintonia è – con sede legale fuori dall’Italia che deve avere il management 

in patria per interessi fiscali, controlli una o più aziende o altre entità residenti in Italia per scopi fiscali o se 

sia controllata da una o più persone residenti in Italia. Cioè, esattamente  ciò che Sintonia è, come abbiamo 

visto sopra. 

Chiaramente gli organi statutari di Sintonia dichiarano di opporsi e rigettare le basi su cui la GdF ha fondato 

l’avvio dell’accertamento. E lo fanno dicendo che ritengono di poter dimostrare come l’effettiva gestione e  

quindi la sede di applicazione del regime fiscale siano fuori dall’Italia. Dichiaran, sempre in questa pagina 5, 

di collaborare con la GdF. 

Alla fine della pagina chiudono la questione richiamando quanto stabiliscono i paragrafi dell’art. 314 della 

Legge del Lussemburgo del 10 Agosto del 1915 ( e successive modificazioni), secondo cui l’azienda Sintonia 

sia esonerata dal preparare bilanci consolidati o rapporti di gestione consolidati. E che questi, nella loro  

fattispecie, siano preparati, rendicontati e annualmente pubblicati da Edizione S.r.l., che  è la principale 

azienda del gruppo.  

(SE&O leggere qui)  

Poi, però, nel 2012 succede questo. 

Esattamente il 21 Giugno 2012, rilasciano un  comunicato stampa in cui dichiarano che il consiglio di 

amministrazione del gruppo e la riunione degli azionisti in assemblea straordinaria hanno approvato il 

trasferimento della sede legale e dell’effettiva gestione dal Lussemburgo a Milano. Il tutto entro Giugno. 

Motivo? La crisi che nel 2008 ha investito l’eurozona che di fatto ha impedito alla holding di perseguire i 

suoi obiettivi principali, quali quelli di attrarre nuovi investitori internazionale e di espandere e diversificare 

i propri investimenti nelle infrastrutture italiote e internazionali. Inoltre, scrivono che questo trasferimento 

di sede legale permetterà loro di razionalizzare maggiormente e quindi di poter abbattere i costi di 

struttura, seguendo più da vicino il portafoglio di aziende partecipate. (SE&O qui dal loro sito). 

Evitando facili ironie e non avendo possibilità di ulteriori approfondimenti in merito, posso solo dire che il 

collegamento tra accertamento GdF su effettiva liceità di sede legale estera e interessi avverso una 

principale e maggiormente riscontrabile operatività in italialand unito in sequenza al successivo 

spostamento della sede legale dal Lussemburgo a Milano, per quanto capzioso e tendenzioso possa 

apparire, mi fa riflettere non poco sulla fin troppo semplice opportunità dell’apertura di aziende all’estero. 

E, parimenti, evito di mettere il becco sull’opportunità che Sintonia dichiara essere alla base di questa 

decisione: la crisi dei debiti sovrani? L’opportunità di seguire più da vicino il portafoglio di aziende 

partecipate? Perché adesso e non prima? Perché se la crisi è del 2008, l’accertamento del 2011, lo 

spostamento della sede legale avviene “solo” nel 2012? E quanto ci è costato a noi poverini provincialotti 

del Sur Ue-ropa l’opera della magistratura e della GdF per accertare che la  famiglia Benetton & Compari 

http://www.sintoniaspa.com/investors-area/financial-accounts.php
http://www.sintoniaspa.com/media/


 SE&O: SISTEMA DI AZIONI QUOTIDIANE 

 

www.unlucano.wordpress.com  
 

73 

stavano operando presumibilmente e ipoteticamente contro le leggi del Belpaese? Diceva quell’highlander 

di Andreotti: a pensare male si fa peccato. Ma qualche volta ci si prende. Ecco, perdonate per la citazione, 

ma ci sta proprio tutta. 

Quindi una Big Company controllante come Sintonia che fa marcia indietro e si ricostruisce legalmente in 

italiand, ovvero sposta la propria sede legale e operatività da un mezzo paradiso fiscale a uno che ha 

un’imposizione quasi da record nel mondo. Mah, stranezze di queste Big Companies. 

Big Companies che, come leggiamo tante volte, sono too big  too fail. Cioè, troppo grandi e inserite nel 

tessuto economico che a farle fallire costerebbe un disordine inimmaginabile. È accaduto per le 

stratosferiche banche d’affari USA&Getta, incorporate poi da Bank of America. Sta accadendo con i vostri 

quattrini per MPS con i Monti bond. In passato per BNL con il caso di Atlanta del 1996, l’incorporazione del 

Banco di Napoli in Intesa, Parmalat etc. Il mondo è pieno di questi esempi. E l’italialand non fa certo difetto 

per numero e qualità dei buchi stra-miliardari lasciati in giro a gravare sui risparmiatori, le cui tasche 

sembrano non interessare a nessuno. 

O forse sì? 

Il contante non è tracciabile, dicevo. Il contante è il demonio. Il contante libero fa paura. Il contante, inteso 

come denaro fisico, è una convenzione – stuppida e corrotta – ma pur sempre una convenzione di un 

sistema entro cui ci siamo auto-schiavizzati. 

Per riprendere  le  fila del discorso, l’esempio cipriota fa paura.  E fa paura, perché è una ribellione al 

sistema Ue , FMI e bancario in sé (anche se è stato dittatorialmente sedato). Un po’ come il prototipo 

islandese, in cui la popolazione ha mandato letteralmente a farsi fottere la Banca, dichiarando 

candidamente: il debito l’hai creato tu e te lo paghi da  solo, io non verso una goccia dei miei risparmi, del 

mio stipendio, per poterti aiutare. Ma dell’Islanda  si è parlato solo recentemente, perché sembra che abbia 

ri-fatto pace con FMI. 

Caso diverso l’Argentina che, unica al momento nel suo genere, ha saldato anzitempo il debito con FMI, 

ribaltando il tavolo transattivo ed escludendo la cravatta usurante  del prestito a medio e lungo termine, 

favorendo così il piano e la programmazione di rinascita della patria del grandissimo Jorge Luis Borges, a me 

tanto caro  come moltissima letteratura e saggistica ibero-americana. 

Quindi a chi è che fa così paura che eventi di “ribellione” tipo Cipro contagino il mondo europeo, 

Mediterraneo in ispecie? Quali sono le prerogative di deterrenza che non permettono un diverso 

intervento di sostegno economico nei confronti di Stati sovrani aderenti alla Ue-ropa o che sono sotto 

l’egida del pericoloso guinzaglio FMI? 

Mi è parso lucido e interessante leggere più e più volte quanto Bersani – e altri – abbiano e stiano 

insistendo sull’abolizione dell’uso del contante. (Paolo Cardenà su Informare per Resistere, Ora Lo Capite 

Perché Bersani Vuole Abolire il Contante?  

 

A suffragio di alcune  tesi sostenute sopra, un articolo esemplificativo dell’opportunità necessaria di dover 

avere il contante libero me lo offre il blog Voci dalla Strada che riprende sempre Paolo Cardenà su Ecco 

perchè le banche vogliono accaparrarsi il nostro contante.  

http://www.informarexresistere.fr/2013/03/21/ora-lo-capite-perche-bersani-vuole-abolire-il-contante/#axzz2OFlH50Pf
http://www.informarexresistere.fr/2013/03/21/ora-lo-capite-perche-bersani-vuole-abolire-il-contante/#axzz2OFlH50Pf
http://www.vocidallastrada.com/2013/01/ecco-perche-le-banche-vogliono.html
http://www.vocidallastrada.com/2013/01/ecco-perche-le-banche-vogliono.html


 SE&O: SISTEMA DI AZIONI QUOTIDIANE 

 

www.unlucano.wordpress.com  
 

74 

A dire che le banche ci guadagnano, mi pare cosa ovvia e semplice, non solo perché applicano commissioni 

e interessi sul semplice denaro versato o prestato, ma anche perché riusano quei depositi per investimenti 

a fini privati e privatistici. Sull’esempio molto chiaro di Cardenà, versando 1k euro, la banca è TENUTA a  

trattenere in deposito solo l’1%, che sono 10 euri. Su 100k euro, fanno 1k, e così via. Tutta disponibilità 

liquida che la banca immette nel gran calderone della partecipazioni azionarie negli stock exchange o usa  e 

riusa  per capitalizzare aziende in cui ha interesse a promuovere tale o talaltro progetto, etc.   

Ma il nodo non è la banca – o il suo concetto di esistenza, ovvero lo schifo di dover commerciare in denaro, 

prestandolo e chiedendone in cambio molto di più oppure una firma fideiussoria terza, un immobile a 

garanzia, lo stipendio quando ce l’hai, la vita stessa di mutui 30li, etc – bensì chi permette che le banche 

esistano. 

Le banche esistono perché esiste il denaro, ovvio. Il denaro esiste  perché l’impostazione convenzionale del 

nostro sistema  sociale prevede un pagamento oggettivo, quantificabile e rilevabile in uno standard 

chiamato moneta. Nell’antichità c’erano altri sistemi per quantificare  una prestazione. Il sale dell’antica 

Roma, per esempio, da cui la parola salario, perché il sale era prezioso, allora. La moneta – e il suo valore – 

sottende alla prestazione d’opera. Ma come si fa quantificare  la prestazione d’opera? Cioè, saltando secoli 

di studi filosofici e pratici sulle impostazioni sociali e civili nell’uso del denaro, perché continuare a dover 

quantificare  una nostra prestazione in denaro? Questa la mia domanda principe: ne abbiamo veramente 

bisogno? Dobbiamo essere schiavi di noi stessi, facendo sfilare la vita tra  le mani, magari in malattia  e 

miseria, perché è il sistema che funziona così? Dobbiamo continuare ad avallare e sovvenzionare il sistema 

finendo inquadrati e messi in riga ogni mattina in uno schema senza senso di squadriglie del suicidio 

lavorativo? Sarebbe troppo lungo addentrarsi in un discorso come questo e non è il mio fine principale; ma 

vorrei dire questo: a chi fa paura l’anarchia? E perché la necessità di credere in qualcosa, professarlo e 

dogmatizzarlo, come le religioni confessionali o quelle economiche e sociali? L’uomo in senso ampio nasce 

libero epperò la libertà è sempre relativa, mai assoluta. 

Gli schemi, il bisogno geometrico indotto di inquadrare persone, eventi e società, nasce spontaneamente 

dall’uomo? No che non è così. Se mi lasci libero, io non ucciderò, non violenterò, non ruberò, non farò tutte 

le idiozie  scritte nelle tavole delle leggi che qualcuno ha deciso di professare e imporre come Legge Divina 

della religione monoteista più diffusa al mondo un paio di millenni orsono, catturando a oggi l’interesse e la 

cecità di una miliardata di scatole craniche umane. E certamente non difettano per divieti neanche altre 

confessioni monoteiste, tipo l’Islam o l’Ebraismo, l’Ortodossia Orientale, il Protestantesimo etc etc.  

In buona sostanza, perché dovrei obbedire alle leggi che qualcun altro ha scritto e sancito per me e doverle 

subire dalla nascita? Forse perché questo è il sistema-mondo? Ebbene, io mi sento schiavo del sistema e ad 

esso mi ribello, senza però violare la libertà degli altri e senza invadere  le leggi degli altri. Retoricamente 

oppugnabile, se ci si basasse sui concetti di bene e male, ma è proprio il sistema dicotomico e dogmatico 

che ci rende schiavi del Sistema. 

Quindi, nella necessità recondita indotta di essere numeri inps, codici fiscali, pin, passwords, dichiarazioni 

dei redditi, perché fa paura  il contante libero? Perché se siamo già regimentati e anabolizzati a dovere 

come il peggior allevamento di manzi statunitense per carne da McDonald’s, terrorizzati come non mai da 

ogni minimo spunto che sia out e non in-cool, perché dovrebbe spaventarci l’uso del contante? 

No credo che a ciascuno di noi possa fregargliene qualcosa della moneta elettronica totale. O forse i più 

immersi nel sistema Matrix sì. Personalmente cerco di sfuggire il più possibile ogni coinvolgimento nel 



 SE&O: SISTEMA DI AZIONI QUOTIDIANE 

 

www.unlucano.wordpress.com  
 

75 

superamento dei requisiti minimi di sopravvivenza: se durante questo viaggio, uscissi dall’autostrada e mi 

andassi a a fare un giro in montagna, lasciando auto, cellulare, tablet che non possiedo, schede chippate 

varie in auto e decidessi di stazionare lì per giorni – perché ho deciso che così mi va - con quale bancomat 

mi procuro da mangiare? Quale pin devo digitare sul terreno perché germogli un peperone? E per ripararmi 

dalle intemperie – non previste da un sms a pagamento – che faccio, chiamo l’impresa edile che mi realizzi 

un pergolato in pieno condono edilizio? E per i vestiti, che faccio, aspetto a gennaio che inizino i saldi del 

cotone e dei bachi da seta?  Infine, per curarmi sceglierò la piantagione di stevia rebaudiana  - proibita in 

Ue-ropa – che nasce autonomamente in fiale edulcoranti, strisciando per terra la tessera sanitaria che mi è 

rimasta in tasca, per potermi non-scaricare una mazza dalla dichiarazione dei redditi?  

Un mondo fatto e stra-fatto per l’uso e il consumo di chi? Chi è che oggi ha il maggior interesse a lasciare 

che il sistema riproduca se stesso e non modifichi in sostanza i propri presupposti – ma solo le forme più 

esteriori - perpetuando il suicidio collettivo della specie umana, ma anche dell’ambiente in cui è 

indegnamente ospitata? 

Tra le tante risposte, io ne ho trovate un paio che sono di estrema attualità. 

Una è strettamente correlata al contante, l’altra supera ogni immaginazione di misura qualiquantitativa del 

perché ho iniziato questo viaggio che mi ha portato irrimediabilmente a sbattere il muso contro un mostro 

tra molti mostri che si nutre di ogni “azione” quotidiana, determinando il sistema e la propria reiterazione 

così come lo vedete. 

Deutsche Borse e Flusso di Cassa: un Clearstream? 

Cos’è Clearstream? (superando la già buona definizione di Wikipedia) 

Clearstream provides two fundamental services to the industry: 

 International central securities depository (ICSD) 

 Central securities depository (CSD) for German and Luxembourgish domestic securities. 

As an ICSD it has, over a period of 40 years, developed a strong position in the international fixed income market. It 

handles the clearing, settlement and safekeeping of Eurobonds and offers its customers the possibility to use 

Clearstream Banking as a single point of access for the settlement and custody of internationally traded bonds and 

equities across 51 markets. 

Settlement and custody  

The settlement of market transactions and the custody of securities are Clearstream’s core businesses. Customers can 

also benefit from a variety of value added services:  

 Global Securities Financing offers them the opportunity to enhance their liquidity and control risk 

 Cash Management services enable customers to efficiently manage their cash positions through same-day value 

withdrawals and deposits, automatic currency conversions and automatic transfers of custody proceeds 

 Investment Funds Services provide innovative solutions to increase the efficiency of the European Investment Funds 

markets. 

More than 1,100 employees service customers in Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle East and Africa from 

our operational centres in Luxembourg, Germany and Singapore, as well as from representative offices in London, New 

York, Hong Kong, Dubai and Tokyo.  

http://www.clearstream.com/ci/dispatch/en/kir/ci_nav/about_us/010_functions
http://en.wikipedia.org/wiki/Clearstream
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Per dirlo in poche parole: è l’assicuratore di un numero rilevante di scambi finanziari mondiali tra Paesi, 

Aziende e  Privati. 

Preserva da rischi, assicura i depositi, interscambia valute, azioni e tutto quanto pertiene al mondo della 

finanza, garantendone le posizioni e la facilità di gestione. 

In particolare, si legge che il servizio di gestione di cassa permette ai clienti di questo gigante di gestire le 

proprie posizioni di cassa attraverso l’istantaneo (o del giorno stesso) valore di prelievi e depositi, 

conversioni di valuta elettronica e procedure di trasferimenti di custodia. 

E con i servizi di Fondi di Investimento fornisce soluzioni innovative per incrementare l’efficienza dei 

mercati Europei dei Fondi di Investimento. 

Quindi, gestendo una massa di liquidità abnorme, regola i mercati azionari e le conseguenti oscillazione 

dovute alle transazioni. E lo fa assicurando servizi di tutela degli scambiatori, costituendo depositi centrali e 

periferici. Il tutto perché il denaro – nominale, of course – possa viaggiare  tranquillamente da uno Stato 

all’altro, senza correre il rischio di essere preda di chissà quale decisione sovrana contraria alle operazioni 

di interscambio gestionale della finanza. 

Praticamente si parla di un’azienda che ha in mano un’ottima fetta dei movimenti mondiali.  

I numeri del 2011 come da report annuale pubblicato sono a dir poco impressionanti.    

La media del valore dei depositi internazionali in bilioni di euro è 5.896!!! Dovuti a 37,9 milioni di 

transazioni effettuate. Tutte doverosamente ELETTRONICHE! 

I numeri che queste transazioni hanno prodotto per l’attività svolta nel 2011, in piena e conclamata crisi 

internazionale sono:  

2.233,3 milioni di euro di ricavi;     +6% sul 2010; 

75,1 milioni di euro di interessi netti dall’attività bancaria;  +26% sul 2010; 

1.151,7 milioni di euro di EBIT;      +118% sul 2010; 

848,8 milioni di euro di utile netto;     +103% sul 2010; 

 

Leggendo questo primo estratto mi è venuto seriamente il dubbio di credere che fosse vero, non tanto il 

bilancio, quanto il fatto che esistesse una crisi internazionale, finanziaria e di produzione!! 

Ma prima di tirare delle conclusioni, ecco un rapido sunto della struttura: 

Deutsche Borse Ag (Frankfurt Main  - DBAG) che possiede al 100% 

Clearstream Holding Ag (Frankfurt Main – CH) che possiede al 100% 

Clearstream International S.A. (Luxemburng  - CI) che possiede il 100% di 

http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/kir/dbg_nav/investor_relations/30_Reports_and_Figures/30_Annual_Reports/20_Archive
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Alter Clearstream con sedi Lussemburghesi e Praghesi per operazioni. 

 

Ah, quindi Clearstream E’ la Borsa di Francoforte. Cioè Clearstream E’ la Borsa Tedesca! 

E fornisce questi servizi: 

Customers can settle a wide range of securities in Clearstream including: 

 International debt securities, including global bonds and eurobonds (straight, floating rate, convertible etc.) 

 Foreign bond 

 Money market instruments, including short and medium term notes, commercial paper and certificates of deposit 

 Domestic bonds (government and corporate) 

 Equities 

 Depository receipts 

 Investment funds 

 Warrants 

 Asset-backed securities and other collateralised debt securities 

Insomma, tutto quanto è inscritto nel capitolo maestro della finanza globale e globalizzante, come si legge 

dalle aree  di business nella relazione degli investitori: 

Business areas 

The main business areas of Deutsche Börse Group: 

 With the fully electronic Xetra® trading platform and Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®, the Frankfurt Stock 

Exchange), Deutsche Börse operates one of the cash markets with the highest trading volumes in the world. With more 

than 900,000 tradeable securities, it has the broadest product offering of all cash markets in Europe. 

 Eurex is one of the global market leaders in trading derivatives such as futures and options contracts. Its US subsidiary 

International Securities Exchange (ISE) is among the largest equity options exchanges in the world. As Europe’s largest 

central counterparty, Eurex Clearing offers risk management services for derivatives and cash market products traded 

on- and off-exchange. 

 Clearstream, a subsidiary of Deutsche Börse, provides banking, settlement and custody services for the trading of fixed-

interest securities and shares from over 50 markets worldwide. With innovative collateral management services, 

Clearstream supports the financial services industry in using equity in the most efficient manner. 

 Deutsche Börse channels the information flows of its markets through Market Data & Analytics. Clients receive 

products such as prices, indices as well as macroeconomic and company-related data that are tailored to their individual 

needs. The best known indices are part of the DAX® and STOXX® families. 

 New technologies play a central role at Deutsche Börse Group. In its data centres it operates 30 exchanges and trading 

platforms around the world and supplies the technology for international financial services providers. 

 Via its participation in European Energy Exhange (EEX), Deutsche Börse offers trading in energy and CO2 certificates 

along with trading in structured products (certificates and warrants) via its participation in Scoach Holding S.A.  

 Business model of Deutsche Börse Group 

http://www.clearstream.com/ci/dispatch/en/kir/ci_nav/1_settlement/010_over/020_asset
http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/kir/dbg_nav/investor_relations/10_The_Company/30_Business_Areas
http://xetra.com/xetra/dispatch/en/kir/navigation/xetra
http://www.eurexchange.com/exchange-en/
http://www.eurexclearing.com/clearing-en/
http://www.clearstream.com/ci/dispatch/en/kir/ci_nav/home
http://deutsche-boerse.com/mda/dispatch/en/kir/gdb_navigation/mda
http://deutsche-boerse.com/it/dispatch/en/kir/gdb_navigation/technology
http://www.eex.com/en/
http://www.scoach.de/en/latest-news/market-overview
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Quindi questo  l’assetto organizzativo e operativo della Borsa Tedesca o di Clerastream. 

E interessante potrebbe essere leggerne l’outlook – negativo per tutti, tranne che per UK, Usa e Asia a 

Marzo 2013 – o l’operatività con cui la Borsa Tedesca-Clearstream intende procedere, che è riassunto in 

quanto segue: 

[…] Based on this successful business model, which covers the entire process chain for financial market transactions 

and the key asset classes, Deutsche Börse will continue to observe the trends on the financial markets worldwide and to 

leverage them to enhance its products and services.[…] 

 

In definitiva dicono: siamo stati bravi, abbiamo un sacco di clienti che ci fanno I complimenti, teniamo la 

situazione sott’occhio e pertanto continuiamo a operare come se nulla fosse accaduto…a paesi come la 

Grecia. 

 

Grecia  e sistema bancario greco per cui Clearstream emette questo comunicato del dicembre 2011: 

Clearstream’s links to the Bank of Greece System have been assessed by the European Central Bank. 

The links, from Luxembourg and Frankfurt, both comply with the ECB’s user standards and are eligible for the 

use in collateralisation of Eurosystem credit operations. 

The positive assessment means effectively that certain customers can now use Greek government securities 

issued in the Bank of Greece System and eligible in Clearstream Banking Luxembourg’s (CBL) link to the Bank 

of Greece system to collateralise their Eurosystem operations. 

 

Ragazzi, tuttapposto: ci abbiamo pensato noi a rimettere in sesto la sicurezza  del sistema Greco. Ora 

potremo tornare a banche-ttare transando a più non posso, perché il maiale ellenico non costituisce più 

pericolo  - potendo essere trasformato nei nostri cazzutissimi wurstel/frankfuter teutonici -  per la vasta 

community internazionale che mangia azioni e defeca derivati, primi o sub-primi piatti avvelenati di prestiti 

tossici! 

http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/listcontent/dbg_nav/investor_relations/10_The_Company/70_Aims_and_Outlook/10_Operating_Environment/page0_db_ir_prognosebericht_rahmenbedingungen.htm
http://www.clearstream.com/ci/dispatch/en/binary/ci_content_pool/attachements/01_settlement/spotlight_greece_acceptance_by_ecb.pdf
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Le casse sono salve! I depositi pure! Le transazioni e le camere di compensazione sono al riparo da ogni 

PORCA contaminazione. Mmmhh e se Cipro ci avesse ripensato, cosa sarebbe accaduto? Il futuro è rinviato 

ai prossimi futures-bond! 

Certo sapere che nella PIGS Belt, solo l’italialand è quella che manca all’appello usuraio di Eurobank e 

TrojkUe, mi fa pensare che siamo vicinissimi all’accalappiamento per sfinimento anche dei nostri conti (e 

patrimoni!). 

Questa la Borsa Tedesca che agisce sui mercati internazionali con Clearstream. Ma questo soggetto è 

l’ultimo arrivato in fatto di scambi e assicurazioni sui depositi. Infatti, ben prima di loro e oggi in fraterna 

condivisione del mercato degli scambi finanziari, c’è la Euroclear Plc.  

Euroclear è esattamente il colosso che ha determinato l’operatività di questo gruppo, fondato e costituito 

in Belgio da Morgan Guaranty (JP Morgan Chase), trust newyorkese. I numeri sono impressionanti e 

addirittura superiori a ogni immaginazione. Inutile riportare history, mission, assets, subsiriadies, etc: sono 

assolutamente speculari alla Clearstream, tranne che per il nome, l’origine e il fatto che si spartiscono il 

mondo in competizione tra di loro (?!). Però, tanto per dare una dimensione dei movimenti di liquidità 

finanziaria in azioni e depositi e flussi monetari gestiti da questo soggetto, basterà scrivere riportando che  

[…]The group’s total turnover is over €500 trillion per annum, while assets held for clients are valued at €23 trillion. 

Scrivere queste cifre è facilissimo. Pure comprenderne l’applicazione e il giro che fanno. Ma rapportarle al 

fatto che il mondo si debba muovere intorno a tali numeri che scorrono elettronici, mi fa girare la testa...e 

non solo quella. 

In pratica, il mondo finanziario degli scambi e della sicurezza degli stessi è imperniato su questi due players. 

Ma tutto ciò non è certo una novità per chi sfrutta internet anche per cercare/divulgare notizie che manc 

passano per il mainstream. Già con il libro Revelation$ nel 2001 (Denis Roberts ed Ernest Backers) si 

accusava Clearstream e la sua gestione di economia sottotraccia e di riciclaggio di denaro, grazie all’enorme 

potere della piattaforma di scambio, e di altre frodi che però non portarono alla chiusura del mostro del 

Granducato lussemburghese. Nel nuovo millennio ha provveduto la Borsa Tedesca  a rilevarne la totalità 

delle azioni fino a oggi, quando agisce per nome e per conto di un soggetto che parla e gesticola in tedesco. 

Quindi Banche che operano con le camere di compensazione per far transitare valori e depositi da una 

banca all’altra. Banche che hanno origine nelle fuliggini del sistema finanziario contemporaneo, prendendo 

le mosse da un lato atlantico e dal centro di quel disegno Ue-ropeo che prende sempre più la forma di un 

indemoniato usuraio. Il tutto centri-fugato e stabilito intorno a quel potere decisionale che sta 

strangolando letteralmente il Sud Europa, quello con la E maiuscola, fondante del suo concetto essenziale e 

della sua stessa etimologia.  

 

Trovo utile per dare una panoramica più completa citare il lavoro di Manuel Zanarini che scriveva per 

Opposta Direzione l’articolo “ Dove finiscono i guadagni del signoreggio?” . 

Da cui riporto 

 […] il caso della banca pakistana BCCI, dichiarata fallita nel 1991, ma che, nonostante la chiusura e il congelamento 

dei suoi averi, continuava ad effettuare transizioni tramite la Clearstream; infine, è stato anche scoperto che accanto ad 

https://www.euroclear.com/site/public/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gz08BgH3MPIwN_Dy8zA8_ggDBLM4sgYwMDY6B8JJK8gW-Ai4FRiJGBp2lAsLGBuwkB3eEg-_DrB8kb4ACOBgT0G6LJo7vAAL-8kZG-n0d-bqp-cGqefkFuhEGmZ5YJAENYsJA!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNjVRU0w3SDIwT
http://www.oppostadirezione.altervista.org/O.D.%20n.11-luglio2009.pdf
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essa, opera una multinazionale con sede a Clearwater, in Florida, la quale grazie a consulenti altamente specializzati, ha 

l’incarico di cancellare le tracce 

informatiche delle transazioni occulte, trasferendo così segretamente cifre consistenti. Insomma, scoprire dove le 

banche e le istituzioni finanziarie nascondano i soldi è praticamente impossibile; ma, dovrebbe essere uno dei compiti 

primari di qualsiasi Stato che osasse definirsi indipendente, visto che, nel mondo, il 95% delle transazioni sono 

finanziarie, mentre solo il 5% riguarda beni 

e servizi, cosa che lascia i privati cittadini in balia di pochi “iniziati” che manovrano nelle stanze segrete delle “Camere 

Internazionali di Compensazione”. 

 
La tematica bancaria è infinita. Ciò che mi preme sottolineare è l’assenza di controllo reale sulle operazioni. 

Oper-azioni quotidiane che in fin dei conti o soprattutto influiscono sulla nostra vita. Perché non sono tanto 

i miliardi di miliardi  di euro – che pure pesano  - a stabilire se oggi mi sveglio con il piede giusto o meno; 

ma, se ci penso un po’ di più, forse e dopo aver visto uno spot sul gioco d’azzardo o le incessanti previsioni 

meteo o i viaggi low cost per quel tal paradiso dove mi faranno il talaltro trattamento in beauty farm o 

l’irrefrenabile streaming di ads sui social o le promozioni a scadenza delle assicurazioni sui veicoli o gli 

annunci di lavoro sempre gli stessi da anni prima di andare a dormire e svegliarmi con le immagini sul web 

delle Grecia in ginocchio o con i suicidi di lavoratori e imprenditori in italialand perché la pubblica 

amministrazione non può sbloccare  i pagamenti a causa del fiscal compact e perché il governo ha distrutto 

l’art.18 o perché con la spending review uno neanche può aspirare a  stare in ospedale avendone 

necessità…  

…ecco, forse se ci penso bene questi c’hanno una grandissima responsabilità su come mi addormento o 

come mi sveglio il giorno successivo. Per non parlare poi di come trascorro il resto della  giornata. 

 
Le trans-azioni sui mercati avvengono in appositi luoghi, chiamate piazze borsistiche. In questi luoghi, 

tremendamente noti alla maggior parte di noi grazie al terrorismo mediatico di quei grafici incomprensibili 

o talmente criptici che si fa fatica a comprendere come qualcuno possa capirci qualcosa, si svolgono 

quotidianamente scambi di azioni: si comperano o si vendono. E i risultati di queste azioni quotidiane si 

riflettono sull’economia. Anzi, sono diventati l’economia stessa. 

Assodato che la finanza speculativa gestisce la maggior parte dei gettiti economici mondiali a mero 

discapito di quella che normalmente viene definita “economia reale”, resta da leggere alcuni dati ed esempi 

o conoscere esemplari che animano i tropi claustrofobici in cui l’informazione e la comunicazione sono 

l’essenza stessa dello scorrere del tempo, mentre il clima interno si riflette su quello esterno e viceversa, in 

un mutuo o meteo scambio di umori, previsioni, anticipi, strategie. 

Il viaggio nelle azioni quotidiane è quello del lavoro in un ufficio, del televoto e dell’applausometro in 

diretta che ti fa sorridere o arrabbiare per il vicitore del tal-talent sciò. Ma il viaggio nelle azioni quotidiane 

è anche lo scanner di chi la mattina si collega telematicamente e inizia il proprio lavoro virtuale di scambio 

di azioni. 

Questo viaggio, come più volte ribadito, non vuole e non può essere un saggio serio, né una tesi etica o una 

filosofia di vita univoca. È piuttosto un commentario naif e semiserio a chi, tra una pubblicità e un’altra di 

qualsivoglia natura essa possa essere, trova la lucidità di impelagarsi in un’apertura di scatole cinesi, ben 

incastrate come matrioske, ma sfuggenti come prototipi di escapologia alla Houdinì. 

Quindi, non avendo competenze specifiche, ma solo un’infarinatura sufficiente alla lettura dei dati, non ci 

provo nemmeno a essere didascalico e didattico, evitando il più possibile di addentrarmi nel linguaggio o 
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nelle procedure borsistiche. Anche perché trasformerei queste pagine in ciò che non pretendono di essere: 

uno studio approfondito sui vari settori toccati. 

Ed è con queste ulteriori premesse che mi accingo a entrare nel magico mondo della Franklin Templeton 

Investments Inc, uno tra i più grandi gruppi di investimento del mondo. 

Come suggerisce lo stesso nome, siamo in anglolandia, dall’altra parte dell’Atlantico. Franklin Templeton 

opera da 66 anni sui mercati borsistici ufficiali e collaterali per assicurare degno e giusto profitto a chi 

investe nelle azioni di ogni società in ogni angolo del mondo. 

Certo e ovviamente non sono da soli , né tantomeno i soli. Il mondo ne è pieno.  

Ho scelto questi innanzitutto per la suggestione del nome, o almeno della sua prima parte 

Often credited with popularizing the saying "Do well by doing good," Ben Franklin's spirit of civic engagement and 

citizenship has left a legacy around the world and also has helped shape society's modern notion of Corporate 

Citizenship 

Data la poliedricità della persona di Benjamin Franklin, davvero non riesco a capire il senso per cui una 

società di investimenti finanziari come questa abbia potuto rilevarne lo spirito civico o la nozione moderna 

di Cittadinanza Aziendale. Buffo? No, massonico, forse. 

Ben Franklin – inutile ricordarvelo – è stato uno dei padri fondatori degli USA. Inventore, editore, 

scienziato, politico, si ricorda di lui a primo impatto l’invenzione del parafulmine. Ma numerose sono stati i 

suoi contributi alla nascente  società americana, in pieno fermento epico-fondativo e storico-formativo nel 

fuoco dell’indipendenza dalla mammella anglosassone.  

Più cha altro bisogna ricordarsi che la massoneria di allora non è neanche paragonabile a logge tipo P2 e 

successive numerazioni. Lungi da me difenderla (impegnato come sono a offenderla sempre e comunque), 

ma aveva ben altri presupposti, criticabili certo, ma basicamente incentrati sul concetto di francmason o 

fratello muratore, ricordando l’edificazione di chi ha contribuito a erigere il tempio di Salomone. Il periodo 

storico che vede Franklin massone è quello delle lotte di potere tra scozzesi e inglesi che portarono a una 

spinta dei confratelli a far insorgere le colonie americane contro l’assolutismo della corona inglese. E Ben 

Franklin entrò a far parte  di essi, come era uso e costume  nella società anglo-americana-scozzese di allora, 

per assurgere a prestigio e autorità sociale, soprattutto se  - come lui – si era sprovvisti di pedigree nobile o 

notabile o di titoli di studio. Insomma, un circolo di “gentlemen” che cercavano scampo alla predazione 

della corona, usando i più diversi motivi per seprarsi. 

Dunque, la Franklin (Templeton) Investments nasce da un’azienda di retail per opera del suo padre 

fondatore – Rupert H Johnson Sr – che, ritenendo Ben Franklin una figura centrale della propria filosofia di 

vita, ne prende l’effigie e la mette a simbolo dell’azienda; non solo, gli intitola pure il nome dell’azienda 

stessa. Avrà pensato: se l’uomo che predicava che “a penny saved is a penny earned” ha  saputo imprimere 

molteplici codici di comportamento nella fondazione stessa  della nazione che abito, allora forse dedicargli 

la mia azienda potrebbe portarmi in alto. 

http://www.franklinresources.com/corp/pages/carousel/about_us/corpCitizenship.jsf%20.
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A parte queste note e commenti ameni, passiamo all’analisi dell’azienda. 

Per quanto possibile, ho utilizzato il loro sito in lingua italiota: 

Franklin Templeton nel Mondo  

Aggiornato al 31 agosto 2011 

Chi siamo 

Franklin Resources, Inc. è un’organizzazione globale di gestione degli investimenti nota come Franklin Templeton 

Investments. La nostra sede centrale si trova appena a sud di San Francisco, a San Mateo, in California. Abbiamo uffici 

in 30 paesi in tutto il mondo ed offriamo soluzioni e servizi di investimento in più di 150. 

Cosa facciamo 

Offriamo soluzioni di investimento a nome Franklin, Templeton, Mutual Series, Bissett, Fiduciary Trust e Darby 

Overseas. Gestiamo veicoli di investimento per privati, enti, piani di investimento, fondi fiduciari, società e altri clienti. 

Siamo di proprietà pubblica 

I nostri comuni titoli sono quotati alla Borsa di New York con il simbolo di teleborsa BEN. 

Cenni di storia, riassunti dalle origini a oggi: 

 Anni 1940 

L’azienda fu fondata nel 1947 a New York da Rupert H. Johnson Senior, che gestiva una ditta di intermediazione 

retail di successo da un ufficio a Wall Street. Diede all’azienda il nome del padre fondatore degli USA Benjamin 

Franklin, perché Franklin incarnava gli ideali di frugalità e prudenza quando si trattava di risparmio e investimento. 

La prima linea dell’azienda di fondi comuni di investimento, Franklin Custodian Funds, era una serie di fondi 

azionari e obbligazionari gestiti in modo conservativo e progettati per interessare alla maggior parte degli 

investitori. 

Tra gli anni ’50 e ’70 del secolo scorso, vi sono stati avvicendamenti societari in seno alla famiglia Johnson e 

una crescita de  

 […L’] organizzazione [che] aveva in tutto quasi 250 milioni di $ in capitale gestito e circa 60 dipendenti. Nel 1979 

il Franklin Money Fund iniziò una crescita improvvisa che lo rese il primo fondo Franklin da un miliardo di dollari 

e lanciò la straordinaria crescita degli asset dell’azienda negli anni ’80. 

Poi arrivano gli anni ruggenti, quelli della passata crisi energetica – ma che evidentemente non aveva 

neanche sfiorato la Franklin – e neanche quella della fine degli anni ’80,  come testimonia la loro 

ricostruzione diacronica: 

 Anni 1980 

Iniziando nel 1980, gli asset totali in gestione dell’azienda si raddoppiarono (o quasi) ogni anno per i successivi sei 

anni. I titoli azionari dell’azienda iniziarono ad essere scambiati alla Borsa di New York nel 1986 sotto il simbolo 

di teleborsa “BEN”. Nello stesso anno l’azienda aprì il suo primo ufficio fuori dal Nord America a Taiwan. Nel 

1988 Franklin acquisì la L.F. Rothschild Fund Management Company. Gli asset in gestione per Franklin passarono 

da poco più di 2 miliardi di dollari nel 1982 a oltre 40 miliardi di dollari nel 1989 (la crisi del 1987 ebbe poco 

impatto sulle entrate e sui fondi obbligazionari di Franklin). La gestione non rimaneva sugli allori e si preoccupava 

http://www.franklintempleton.it/it_IT/investor/company/overview
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molto circa la forte enfasi data da Franklin agli investimenti nel mercato obbligazionario, che erano diventati il 

pane quotidiano dell’azienda. 

L’ho riportato per intero, non perché intenda farne un’esegesi biografica, ma, così magari, qualcuno che 

non ne avesse contezza inizia a farsi idea di chi stiamo parlando: sono coloro che hanno inglobato l’azienda 

di gestione fondi di Rotschild, moltiplicando esponenzialmente, non solo il campo d’azione, bensì anche gli 

asset. Un salto da 2mld a 40 mld di USdollars è un bel modo di iniziare l’ultimo decennio del secolo passato, 

non trovate? 

Poi, tanto non bastando, da Franklin e basta diventano Franklin Templeton negli anni ’90: 

 Anni 1990 

Le acquisizioni strategiche negli anni ’90 aiutarono Franklin a diversificare le sue capacità di gestione degli 

investimenti oltre il mercato obbligazionario e anche ad espandere la sua impronta globale in tutta l’Europa e 

l’Asia. Nel 1992, dopo aver concluso un accordo con l’investitore di fama globale Sir John Templeton per 

l’acquisizione di Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd., Charlie fu nominato leader dell’anno del Fondo ad 

assumere l’incarico di gestire quella che era allora la fusione più grande della storia di un’azienda indipendente di 

fondi comuni di investimento. Templeton diede all’azienda un portafoglio forte di fondi azionari internazionali 

come anche la competenza del guru dei mercati emergenti Dott. Mark Mobius, che attualmente guida un team di 

analisti dei mercati emergenti e gestisce portafogli dei mercati emergenti. Il Dott. Mobius ha trascorso più di 30 

anni lavorando nei mercati emergenti di tutto il mondo. Poi, nel 1996, in uno sforzo per ampliare la sua linea di 

prodotti azionari domestici, Franklin Templeton comprò la Heine Securities Corporation, consulente di 

investimenti per la Mutual Series Fund, Inc., dall’icona di Wall Street Michael Price. 

E non è che si beccano solo il nome in associazione con Sir Templeton. None, prendono pure Mark Mobius, 

che praticamente è IL cervello dell’industria dei fondi azionari di tutto il mondo. È un guru. È lo specialista. È 

l’americano che ha rinunciato alla propria cittadinanza statunitense scegliendo quella tedesca. È colui il 

quale nel 1999 ha prestato servizio al Forum della Governance  Aziendale Globale della Banca Mondiale 

come membro del Gruppo Consultivo del Settore Privato e come co-presidente del Gruppo di Azione 

(Taskforce) sugli Obblighi/Responsabilità degli Investitori. Ed è la persona che ogni giorno per tre è in video 

su Bloomberg TV, CNN, CNBC parlando del suo settore: gli investimenti nei mercati emergenti. (si veda con 

sufficienza Wikipedia). 

E arriviamo agli anni zero-dal 2000 a oggi: 

Anni 2000 

Parecchie ulteriori acquisizioni chiave consolidarono la posizione dell’azienda come prima organizzazione globale di 

gestione degli investimenti: Bisset nel 2000, Fiduciary Trust nel 2001 e Darby nel 2003.  

(il tutto riportato dalla Company History su www.frankilntempleton.it) 

Queste le didascalie auto-promosse sul sito.  E manco a dire che potrebbe sorgere qualche dubbio sulla 

veridicità di quanto affermano. Se io anche non sapessi chi sono, nel momento in cui leggo Rotschild mi si 

appizzano le antenne, anzi mi si girano le parabole.  

A parte i dati sulla cronaca della dinastia e sulla conquista della terra delle azioni, come ho fatto sopra, mi 

piace mostrare come si presenta un’azienda del genere al mondo nei suoi propositi e nelle strategie. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Mobius
http://www.franklintempleton.it/it_IT/investor/company/history
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Acclarato che si parla di investitori finanziari rivolti tanto al privato quanto al pubblico, per un mero 

esempio mi pare obbligatorio riportarne le caratteristiche fondamentali delle branche principali e dei 

metodi generali  e i criteri attraverso i quali questi signori si svegliano la mattina e decidono che la società x 

è migliore  - anzi: costituisce un investimento migliore! – rispetto a quella y. 

Dal loro menù a tendina, l’investment philosophy: 

1 – (dal 1947) Il Franklin Equity Group vanta oltre 60 anni di esperienza negli investimenti e offre conoscenze 

approfondite nella gestione di strategie azionarie “growth” nonché ibride/bilanciate relative a fondi globali, regionali e 

di settoriali. Siamo guidati dalla convinzione che sia possibile ottenere nel tempo un rapporto rischio rendimento più 

efficiente rispetto al mercato avvalendosi di una rigorosa analisi fondamentale di tipo bottom-up. 

Growth 

I nostri investimenti in società di qualità elevata con un potenziale di crescita sostenibile a lungo termine sono in grado 

di offrire agli investitori notevoli opportunità. Ricerchiamo società a livello globale che soddisfano i nostri criteri di: 

 Crescita. Focalizzazione su società dotate delle potenzialità per una crescita sostenibile degli utili e dei flussi 

finanziari.  

 Qualità. Ricerca di società di alta qualità con manager capaci e caratterizzate da solidità finanziaria. 

 Valutazione. Determinare se le opportunità di crescita siano già rispecchiate nel prezzo del titolo. 

Ibridi/Bilanciati 

Combinando le filosofie di investimento e le conoscenze del Franklin Equity Group e del Franklin Templeton Fixed 

Income Group, i nostri fondi ibridi/bilanciati offrono l’opportunità di partecipare al potenziale di crescita del mercato 

azionario e di ricercare altresì reddito corrente sul mercato obbligazionario con un rischio complessivo intermedio alle 

due asset class (azioni ed obbligazioni). 

- Esperti professionisti degli investimenti in grado di coprire tutte le capitalizzazioni di mercato e gli stili 

- Ambiente collaborativo in grado di bilanciare l'autonomia con un dibattito rigoroso 

- Oltre 60 anni di esperienza negli investimenti fedeli alle nostre filosofie di investimento indipendentemente dai cicli di 

mercato di breve periodo. 

2 – ( dal 1940) Templeton è all’avanguardia nella gestione di portafogli azionari globali/internazionali e dei mercati 

emergenti, avvalendosi di un’unica cultura, un’unica filosofia e un unico processo d’investimento a beneficio degli 

investitori fin dal 1940. A nostro giudizio, il pensiero indipendente, la disciplina e la pazienza sono essenziali per 

cogliere le opportunità a lungo termine. A tale scopo, l’intera organizzazione Templeton è caratterizzata da 

un'approfondita ricerca locale utilizzata per garantire una conoscenza unica degli investimenti globali. 

Templeton Global Equities Group 

Templeton applica coerentemente il suo disciplinato approccio agli investimenti sui mercati globali e internazionali. 

Tutte le decisioni di investimento sono determinate da tre criteri principali: 

 Valore. Ricerchiamo società che riteniamo quotate a un valore inferiore rispetto a quello individuato come 

adeguato dalla nostra ricerca. 

 Pazienza. I prezzi dei titoli si possono discostare rispetto al loro valore intrinseco. A nostro giudizio, i mercati 

dovrebbero riconoscere e correggere nel tempo tali anomalie di prezzo, la disciplina da noi adottata coerentemente 

guarda oltre i movimenti di mercato di breve periodo. 

 Bottom-Up. Individuiamo il valore attraverso una rigorosa analisi fondamentale dell’attività delle società per 

determinare quello che riteniamo il loro valore economico sulla base delle proiezioni degli utili futuri, dei flussi 

finanziari o del potenziale valore patrimoniale. 

Templeton Emerging Markets Team 

Attenendosi alla filosofia di investimento di lungo periodo, bottom-up, orientata al valore del Templeton Global Equity 

Group, il nostro team specializzato sui mercati emergenti si focalizza sulle opportunità di investimento dei mercati 

emergenti e di frontiera, nei quali è possibile sfruttare le potenzialità della crescita economica dinamica di queste 

regioni del mondo. 

 

3-( dal 1949)  Noi di Mutual Series ci focalizziamo sull’individuazione del valore che passa inosservato a gran 

parte degli altri investitori. A nostro giudizio, nonostante le oscillazioni a breve termine del mercato, i prezzi dei titoli 

http://www.franklintempleton.it/it_IT/investor/company/investment-philosophy
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sul lungo periodo sono determinati dai flussi di cassa, dai ricavi e dal valore intrinseco delle società. Il nostro obiettivo è 

quello di produrre solidi rendimenti adeguati al rischio nel lungo periodo. Negli ultimi 60 anni, il coerente approccio 

deep value ha prodotto benefici per gli azionisti con orizzonti di investimento a lungo termine. 

Dal 1949, la ricerca del valore è stata per Mutual Series la forza che ha caratterizzato la nostra strategia. 

 Investitori “Value”. Investiamo principalmente in azioni sottovalutate con caratteristiche peculiari per le quali 

riteniamo il mercato riconoscerà col tempo il loro reale valore. Attraverso la ricerca bottom-up cerchiamo valore 

ovunque si nasconda. 

 Pensiamo e agiamo come i titolari delle società. Abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri investitori e 

non esitiamo ad essere investitori attivisti quando è necessario. Per questa ragione incontriamo il management e 

partecipiamo attivamente alla gestione delle aziende nelle quali investiamo.  

 Cercare di ridurre il rischio. Le azioni sottovalutate sono scontate per definizione, cosa che riteniamo riduca i 

rischi. La nostra strategia unica ha storicamente permesso ai fondi da noi gestiti di generare una volatilità minore 

rispetto a quella del mercato e ci ha consentito di produrre solidi risultati sul lungo periodo. 

4-(dal 1970)  Il Franklin Templeton Fixed Income Group è una piattaforma obbligazionaria globale integrata 

composta da oltre 100 professionisti degli investimenti dislocati in tutto il mondo. Il gruppo ha lanciato il suo primo 

portafoglio obbligazionario oltre 40 anni fa e gestisce clientela istituzionale da oltre 30 anni. 

Leader nella gestione obbligazionaria a livello globale, il gruppo vanta una vasta e approfondita conoscenza di tutti i 

principali settori del mercato obbligazionaio, tra cui obbligazioni corporate ad alto rendimento e investment grade, MBS 

e ABS, debito sovrano globale e dei mercati emergenti, titoli di enti locali e prestiti bancari. Ciascun settore è seguito da 

un team dedicato, questo ci consente di esaminare in maniera approfondita il mercato e di scoprire opportunità uniche. 

La nostra prospettiva globale è accresciuta dai team locali presenti in molti paesi e da un team di ricerca quantitativa 

che partecipa alla ricerca e all’analisi di portafoglio. Questa struttura globale, gli analisti di mercato e il team di analisi 

quantitativa, ci consentono di costruire portafogli con un approccio rigoroso a rischio controllato. 

 Analisi top-down. I leader senior forniscono la loro visione su mercati, settori e valute in base all'analisi delle 

tendenze economiche globali e dei cicli del mercato obbligazionario. 

 Ricerca bottom-up. Specialisti di settore dedicati conducono un'approfondita ricerca interna per individuare le 

opportunità dei rispettivi campi di competenza.\ 

 Analisi quantitativa/gestione del rischio. La conoscenza del rischio è fondamentale ai fini del processo di 

gestione degli investimenti. Un team dedicato valuta costantemente il rischio nel corso dei cicli economici. 

 

5-(dal 1984)  Franklin Templeton Real Asset Advisors (ex Franklin Templeton Real Estate Advisors) investe a 

livello globale dal 1984 e annovera fra i propri clienti importanti istituzioni e investitori retail in tutto il mondo. Il team 

offre agli investitori un’efficace alternativa per investire a livello globale nel complesso settore immobiliare. 

In qualità di investitore dei mercati sia pubblici che privati, Franklin Templeton Real Asset Advisors si avvale di un 

ampio punto di vista sui flussi finanziari globali, sul comportamento degli investitori e sulle tendenze di settore di 

diversi mercati e regioni. Ciascuna delle tre principali regioni di investimento del mondo – America, Europa e Asia-

Pacifico – è affidata a professionisti con esperienza nel mercato locale che offrono un punto di vista culturale e una 

conoscenza specializzata del settore. La presenza di Franklin Templeton in tutto il mondo garantisce un supporto locale 

in diverse aree, come quella legale, fiscale, di compliance, contabile e di assistenza ai clienti. 

 

6-(dal 1993)  [Team Gestione Locale]. Tra le prime società di gestione globale a istituire risorse di gestione locale 

in India (1993) e in Corea del Sud (1997), Franklin Templeton è pioniere nella gestione locale. Il nostro obiettivo è la 

gestione globale delle singole attività locali, focalizzandoci sugli investimenti locali, i benchmark e le esigenze dei 

clienti, attingendo alle ampie risorse e alla presenza globale di Franklin Templeton. Ciascuna sede locale si avvale di un 

processo di investimento realmente "locale" che conferisce ai gestori flessibilità nelle decisioni di investimento. 

Dal 1993 Franklin Templeton sviluppa o investe in funzioni di gestione locale - gestori locali che investono a livello 

locale - in diversi paesi, tra cui: 

 India 

 Brasile 

 Giappone 

 Corea del Sud 

 Canada 
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 Cina (joint venture) 

 Vietnam (joint venture) 

 Medio Oriente/Nord Africa 

 

Quindi, come è semplice leggere, i vari settori in cui opera quest’azienda riguardano le strategie e gli 

investimenti nelle Big Companies  - argomento inaugurato in precedenza. Ma l’investimento non riguarda  

solo società che hanno quotazioni di mercato rilevanti, bensì l’occhio allenato da più di mezzo secolo di 

expertise fa sì che questi signori (e signore) individuino società il cui valore di mercato sia sottostimato; 

decidono la quota di investimento e aspettano predispongono il momento buono (bottom-up) per farle 

balzare in su nelle varie piazze borsistiche, producendo plusvalenze finanziarie, che sono poi il loro pane 

quotidiano (insieme alle altre rendite  del settore)…sennò di che camperebbero? Se fossero stati dei 

semplici passacarte, mica avrebbero il controllo di un’ottima quota di mercato mondiale sugli investimenti 

(azionari, obbligazionari, depositi a breve/medio e lungo termine, etc). 

Fin qui, parole, parole, parole di e su FTI (Franklin Templeton Investments). 

Ora i fatti a numeri. I numeri sono frattali, nel senso più puro della definizione matematica di Benoit 

Mandelbrot applicata alla finanza, che poi prende il nome – nonché maggiore studio e applicazione più 

approfondita dopo il crollo dell’87 di Wall Street – di ECONOFISICA. (se desiderate proseguire il viaggio 

ramificato, ecco un link interessante sulla finanza frattale)  

Il primo sguardo che avevo dato era fermo al report del 2012 sul 2011. Ora, essendo quasi terminato il 

primo quarto del 2013, hanno pubblicato anche i numeri riguardanti anno fiscale ed economico del 2012. 

Il problema di queste nuove  pubblicazioni  è che non consentono una visione sinottica del bilancio e  delle 

sterminate quote di investimenti. Mentre nel Repo ’11, ci sono ottime 315 pagg. da spolpare per fare un 

entusiasmante giro nel mondo delle azioni quotidiane, ma anche quelle a sei mesi, un anno, cinque anni e 

via discorrendo. 

Iniziando dai numeri riassuntivi, a pag 18 c’è una bella linea tracciata che indica il patrimonio netto di 

USDollars 135.991.665.339, originato dal primo dato che salta subito all’occhio come differenza tra il totale 

delle attività di USDollars 138.162.790.104 meno il totale passivo di USDollars 2.171.124.765. Bel risultato 

d’esercizio: rispetto a questa e ad altre entità del settore investimenti (tipo Blackrock, Schroder, etc), non 

conosco nessun soggetto aziendale in grado di produrre un bilancio come fanno aziende del genere: 

lavorare sui titoli di stato e sulle obbligazioni private, sui metalli preziosi, sulle armi, sulle multinazionali del 

farmaco o dell’alimentazione, sulle banche, sui petrolieri, sui trasportatori, sulle monete e su tutto ciò che 

è quotabile e trans-abile in borsa evidentemente rende bene. 

Il resto delle pagine è un susseguirsi di dati incolonnati per  ciascuna classe di prodotto con cui FTI opera sul 

mercato. 

Flash-back. Importante tornare  sulla pag.8, l’inizio della relazione: 

http://www.spiralifrattali.altervista.org/finanza_frattale.htm
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Relazione del Consiglio di Amministrazione 

Al 30 giugno 2012, Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF”, o la “Società”) deteneva un patrimonio gestito pari 

a USD 135,99 miliardi, in calo dell’8,97% rispetto a quello dell’anno precedente (ammontante a USD 149,40 miliardi), 

ma superiore del 53,82% a quello al 30 giugno 2010 (USD 88,41 miliardi). 

L’esercizio finanziario è stato contrassegnato dalla crescita continua della Società, la cui offerta è stata ampliata e 

modificata nel modo di seguito descritto. 

 

 

Perciò, durante  il pieno della crisi, la FTI incassa una crescita pari al 53,82% rispetto al 2010, sebbene 
inferiore del 8,97%-dato 2011 (che poi sarà oggetto di lettura più avanti). 
 
Inoltre alla pag.13 dello stesso documento di relazione, si evidenziano le analisi di carattere generale sui 
movimenti macro-economici mondiali, rilevando: 
 

L’anno in esame è stato contrassegnato da fattori quali la crisi del debito sovrano nell’eurozona, la crescita discontinua 

negli Stati Uniti e i timori di rallentamento in Cina, che nel complesso hanno penalizzato la propensione al rischio e 

portato a minimi pluriennali i rendimenti di un numero ridotto di strumenti, cosiddetti “beni rifugio”, come le 

obbligazioni statunitensi e tedesche. 

La già bassa crescita europea si è lentamente esaurita nel corso dell’anno, mentre vari paesi sono ripiombati in 

recessione. Sull’altra sponda dell’Atlantico, la crescita negli Stati Uniti è stata gravata da un protratto processo di 

riduzione dell’indebitamento postcrisi finanziaria attuato parimenti da famiglie, governi e società. Alla luce dei 

bassissimi tassi di riferimento, varie forme di allentamento quantitativo e alcuni pacchetti di stimoli fiscali, è alquanto 

deludente rilevare che nei primi tre mesi la crescita annualizzata negli Stati Uniti è scesa ad appena l’1,9% nel primo 

trimestre 2012, rispetto al 3% del trimestre precedente. 

Ciò nonostante, grazie ai robusti utili e saldi di cassa che continuano a essere espressi dalle società statunitensi, per la 

maggior parte degli investitori gli Stati Uniti sono rimasti relativamente più interessanti rispetto ad altre regioni. 

Durante il periodo in esame, i titoli statunitensi hanno sovraperformato non soltanto quelli europei ma anche le azioni 

dei mercati emergenti, in quanto le preoccupazioni per l’entità e l’impatto del rallentamento in Cina hanno accentuato la 

preferenza degli investitori per le attività a rischio apparentemente più basso in un periodo di incertezza protratta. Gli 

indici azionari nei paesi con un grado elevato di esposizione alla Cina sono stati particolarmente influenzati, sebbene le 

preoccupazioni per l’adeguatezza della politica interna in alcune nazioni, tra cui Brasile e India, abbiano anch’esse 

inciso. 

Nel corso dell’anno in rassegna, le materie prime si sono dimostrate volatili. Nei primi quattro mesi del 2012, i prezzi 

del petrolio hanno registrato un rialzo repentino, in parte a causa delle tensioni politiche in Medio Oriente. Alla fine del 

periodo in esame tuttavia i prezzi del petrolio greggio si sono riportati ai livelli del quarto trimestre del 2010. La 

recessione in Europa, la crescita stagnante negli Stati Uniti e il rallentamento in Asia hanno a loro volta determinato un 

calo generalizzato anche dei prezzi di molte altre materie prime alla fine del periodo di riferimento. A settembre 2011, i 

prezzi dell’oro hanno toccato massimi storici; in seguito, seppur paradossalmente, alla luce del persistente nervosismo 

di mercato, l’interesse per l’oro si è notevolmente attenuato. 

Questa tendenza prefigura una rottura del tradizionale legame tra l’oro e i tassi d’interesse rettificati in funzione 

dell’inflazione (solitamente, a un calo dei tassi d’interesse si accompagna una flessione del costo opportunità del 

possesso di oro). 

Sembra che il dollaro statunitense, piuttosto che l’oro, sia divenuto il bene rifugio supremo per gli investitori, 

come attestato dalla forza da esso assunta negli ultimi mesi rispetto a una serie di altre valute. L’aumento del 

dollaro (e il calo marcato di valute come la rupia indiana) ha a sua volta reso l’oro molto più caro ed esercitato inoltre 

pressione sulle strategie d’investimento basate sulla diversificazione valutaria nei mercati emergenti. Analogamente al 

dollaro statunitense, lo yen giapponese e il franco svizzero hanno beneficiato della domanda di beni rifugio, 

costringendo le autorità monetarie a intervenire per cercare di arginare la pressione al rialzo. Negli ultimi 12 mesi, un 

altro importante sviluppo sul fronte valutario è stato costituito dal rafforzamento del ruolo del renminbi cinese nel 

commercio globale, una tendenza a nostro avviso destinata a continuare. 

Sul fronte del reddito fisso, l’anno è stato contrassegnato dalla crisi del debito sovrano nei paesi periferici europei e 

dall’acquisto di obbligazioni su larga scala da parte delle banche centrali nell’intento di stimolare l’attività, o quanto 

meno attenuare la crisi. 

Sebbene il prezzo che paesi come la Spagna devono pagare per emettere debito sia aumentato vertiginosamente, i 

rendimenti sui titoli di stato di riferimento emessi da Stati Uniti, Germania e Regno Unito sono crollati. In alcuni casi, 

gli investitori si sono addirittura dimostrati pronti ad accettare tassi d’interesse negativi in cambio della protezione 

presumibilmente offerta da tali obbligazioni. Per gli investitori interessati a percepire reddito in cambio di una 

ragionevole esposizione al rischio, il settore societario ha offerto prospettive migliori. In effetti, emerge che alcuni 

investitori internazionali preferiscono le emissioni emesse da società statunitensi e multinazionali, con solide posizioni 

patrimoniali, al debito governativo dell’eurozona. 
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Pur comprendendo come gli eventi dell’ultimo anno infondano una certa dose di prudenza a numerosi investitori, 

riteniamo che sia facile abbandonarsi a un pessimismo eccessivo.[…] 

 

(prospetto riassuntivo al 30 giugno ’12 di 94pp)  

 
Evidenziatore e grassetto sono miei. Ho voluto sottolineare la versione del mondo macro-economico da 

parte di un potente e ramificato istituto privato di investimenti. Dollaro bene-rifugio. Post-crisi. 

Rendimento negativo dei titoli di stato. Preferenza su emissioni di titoli da parte di società statunitensi e 

multinazionali, piuttosto che investimento nelle obbligazioni governative extra-US. 

Tutte dichiarazioni di lettura e presupposti a strategie future a metà ’12 che lasciano prefigurare come si 

muova il mondo FTI, mentre  in Eurozona rincara la crisi micidiale che noi tutti conosciamo. Consolante 

sapere che le obbligazioni statunitensi e tedesche siano considerate dei “beni-rifugio”.  

Purtroppo per noi, FTI non è solo USA. FTI ha, come i suoi competitors tutti agguerriti, interessi in tutto il 

mondo. E se l’outolook di una relazione dei consiglieri della propria azienda vede lo USDollar come bene 

rifugio, allora abbiamo strumenti sufficienti per leggere meglio la realtà. O come venga mossa la realtà da 

chi segue  - o influenza grazie ai suggerimenti del think tank – gli interessi finanziari (e non economici puri) 

come un cane da tartufo. Pur non essendo questo come altri degli istituti di beneficienza, sarebbe gradito 

porre un freno a chi è in grado di spostare le leve finanziarie in maniera così massiccia. E questo, forse, è il 

taglio di altri commenti che la stessa FTI  ha fatto in relazioni successive, come di riporto seguito. 

Infatti, ad esempio nelle pagg 36-41-44-45-47-77 dello stesso documento si parla rispettivamente di: 

problemi di regole UE contro le solidità di investimento private; documenti fiscali US e non US che hanno 

un impatto negativo sulla liquidità dei clienti della FTI; difficoltà a operare  in un panorama internazionale in 

cui la molteplicità delle regole dei mercati e dei vari regimi fiscali, hanno un’applicazione troppo veloce 

affinchè possano essere correttamente  recepite  e applicate, non permettendo le perfermances sperate; 

lamentele per la possibilità di perdita di dati sensibili anche a causa  di hackeraggio (fine a se stesso o della 

concorrenza); di come un USDollars apprezzato non possa consentire loro (e ai loro clienti) un guadagno 

forte sugli investimenti overseas  (extra  US); o infine, della necessità di poter sostenere un’ampia liquidità 

per i capitali investiti (Assets Under Management). 

Tra tutte queste note, l’ultima è quella che più andrebbe evidenziata, almeno per correlarla più 

precisamente al tema di “Chi sostiene la moneta elettronica?” o anche “Chi vuole che sparisca  il contante 

libero?”. Sono soggetti come questi, ovvero la FTI, Blackrock, Schroder e altri gestori degli investimenti di 

Big Companies, Stati, materie prime, fossili e metalli, armi, farmaci, etc. 

 

 Mentre, ed è curioso, prima di tutta sta lagna come sopra, estraggo dalla pag. 12 del rapporto definitivo 

del 2012, ecco cosa confermano per il 2013: 

 

LOOKING FORWARD TO 2013 

As we enter 2013 and continue to navigate the global recovery, it is important to remember that the investment 

management industry offers tremendous opportunities for those well-positioned firms with the right strategy. We 

believe our strong long-term investment performance, combined with our broad product offering and globally 

diversified business, positions us well for the challenges and opportunities that lie ahead. Thank you for your ongoing 

support and the trust you have placed in us. 

http://www.franklintempleton.it/it_IT/investor/literature/legal-document
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=111222&p=irol-reportsannual
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=111222&p=irol-reportsannual
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Cioè, mentre registrano un aumento consolidato del +12% tra ’11 e ’12 dell’Asset Under Management 

(ovvero il portafoglio patrimoniale totale di gestione dei fondi), passando da 660 mld a 750mld di USDollars 

con un incasso netto di USD 1,919,17 mld (pag. 98), a chiusura della relazione degli azionisti scrivono che 

[..] è importante ricordare che l’industria della gestione degli investimenti offre enormi opportunità per quelle aziende 

ben posizionate con la giusta strategia. 

Bene, è ora di dischiudere il panorama degli investimenti, proprio per comprendere il thinktankvestment 

dove rivolge  il proprio interesse quando parla di “aziende ben posizionate con la giusta  strategia”. 

Per farlo, come anticipato, mi servirò principalmente del documento che riguarda l’anno 2011, perché 

sinottico e  meno frammentato (pdf 315pp). Infine farò una puntatina su quelli dell’anno successivo. 

 

Prima di partire e  per rendere  organico il discorso, faccio un inciso doveroso: 
 

(l) Prestito titoli 

Un Comparto può utilizzare fino al 100% delle proprie attività per operazioni di prestito titoli. Ciascun Comparto può 

prestare titoli selezionati del portafoglio dei Comparti a banche specializzate, istituti di credito e altre istituzioni 

finanziarie di posizione elevata, o tramite enti di compensazione riconosciuti come Clearstream o Euroclear. 
 

Dalla pag. 75, mi pare utile dare uno sguardo agli SWAPs, quanti sono i valori nominali (numero di azioni), 

chi sono le controparti (nomi noti, eh?) e ai controvalori; come pure ai rendimenti sui Futures e sugli Yields 

o alla lista e ai valori dei depositi a termine e ai contratti di riacquisto cash. 

Interessante  la lista e il valore (USD 246.354.533) del totale della gestione degli investimenti nel comparto 

Franklin Biotechology Discovery Fund. (pag. 89) 

Poi il Franklin Euroland Core Fund (pag. 91), dove troviamo nomi notissimi:  

Sanofi, Novartis, Roche, Bayer, BASF, Allianz, Zurich, BNP Paribas, Standard Charterd, HSBC Imperial 

Trobacco, Glaxo Smithkline, EDF, Unilever, Nestle, Telefonica, Deutsche Telekom, Vodafone… 

E le italiote: 

Enel, Eni, Atlantia, Unicredit, Intesa S. Paolo, e Prysmian S.p.A. 

Prysmian è  

è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un 

fatturato di circa 8 miliardi di Euro nel 2012, oltre 20.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 impianti produttivi, il Gruppo 

vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, 

tecnologie e know-how. Nel settore dell'energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e 

sottomarini per la trasmissione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e 

bassa tensione per le costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle telecomunicazioni, il Gruppo produce cavi e accessori 

per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di 

connettività. Quotato alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB, il Gruppo Prysmian è una public company, società con 

azionariato diffuso 

http://www.ftidocuments.com/it_IT/content-common/annual-report/FTIF-annual-report.pdf
http://www.prysmian.it/about-us/worldwide-player/
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Ovvero, a parte l’origine ultra-secolare che parte da Pirelli Cavi e Sistemi nel 1879, sottolineo della loro 

storia: 

2005: la nascita di Prysmian Cables & Systems  
Prysmian, indirettamente controllata da The Goldman Sachs Group Inc., firma un accordo per l’acquisizione delle 

attività Cavi e Sistemi Energia e Cavi e Sistemi Telecom di Pirelli & C. S.p.A.  

Nasce Prysmian Cables & Systems: un nome che rimanda alle idee di luce, analisi, brillantezza e perfezione della figura 

geometrica, sinonimi cioè di eccellenza, ricerca e affidabilità.  

 

 

I principali settori d’investimento considerati strategici: 

Principali progetti 

Cavi e sistemi terrestri e sottomarini ad alta e altissima tensione per la trasmissione di energia, cavi industriali per 

applicazioni nei settori più strategici (dall’Oil Gas & Petrochemical ai trasporti, fino all’industria mineraria degli 

impianti per energie rinnovabili), cavi ottici per la trasmissione di voce, video e dati: sono questi i settori mercati che 

Prysmian considera strategici. 

 

In pratica un colosso delle utilities a supporto dei grandi sistemi di smistamento (materie prime, elettricità, 

comunicazioni) che offre partnership in tutto il mondo, concedendosi anche di potersi dichiarare a favore di 

una eco-sostenibilità e potendosi concedere il lusso di omaggiare la CRI o altre associazioni di impianti in 

zone che soffrono la carenza di impiantistica necessaria ed elementare (leggere in Ambiente e 

Responsabilità Sociale)  

Questo l’estratto di un’intervista de Linkiesta il 31 Dcembre ’12  all’a.d. di Prysmian, V. Battista: 

Nell’Italia del declino industriale, molti sono preoccupati che gli stranieri portino via le aziende e invocano i 

capitali di Stato. Prysmian racconta un’altra storia. Quali sono state le tappe che vi hanno portato a diventare il 

numero uno mondiale nei cavi?  

Nel 2002 la divisione cavi della Pirelli versava in una situazione di forte difficoltà: 650 milioni di debito, 45 milioni di 

risultato operativo. Insostenibile. Dopo un tentativo di vendita non portato a termine, Tronchetti Provera mi affidò la 

Pirelli Cavi Energia e mi diede carta bianca per ristrutturarla. Dopo tre anni la ristrutturazione era completata e la Pirelli 

Cavi venne venduta a Goldman Sachs, assumendo l’attuale denominazione di Prysmian. 

All’uomo della strada il nome Goldman Sachs evoca speculazione e grande finanza che spolpa la aziende. Come è 

andata nel vostro caso? 

Goldman ha avuto la lungimiranza di capire che la Pirelli i cavi li sapeva fare e non ha preteso più di tanto di intervenire 

nella gestione industriale. Certo, ci è stata invece di aiuto portando dentro l’azienda cultura e maggiori competenze nella 

gestione finanziaria e nel rapporto con i mercati, ma sul business posso dire che abbiamo sempre avuto autonomia. 

Credo che Prysmian abbia rappresentato un caso esemplare di successo e creazione di valore per gli azionisti, 

assicurando allo stesso tempo la crescita e lo sviluppo dell’azienda. 

 

Il discorso non è che “Goldman Sachs  evochi solo speculazione e grande finanza che spolpa le aziende”, 

come scrive Lorenzo Dilena sul sito: Goldman Sachs è solo speculazione e grande finanza che spolpa le 

aziende e l’ambiente circostante, punto! Inoltre, il problema è: perché è stato possibile l’acquisizione del 

gruppo solo da parte di un referente come Goldman Sacha e non vi è stato supporto nazionale nei confronti 

di questa azienda? Cioè, dopo la gestione Tronchetti Provera, la successiva ristrutturazione, non sarebbe 

stato possibile ancorchè auspicabile trovare soggetti o gruppi di soggetti interessati a far rilanciare Pirelli – 

http://www.prysmian.it/about-us/history.html
http://www.prysmian.it/about-us/history.html
http://www.prysmian.it/about-us/worldwide-player/key_projects.html
http://www.prysmian.it/about-us/Environment_e_Social_Responsability/social_responsibility.html
http://www.prysmian.it/about-us/Environment_e_Social_Responsability/social_responsibility.html
http://www.linkiesta.it/prysmian-valerio-battista#ixzz2OjmRu5Rk
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poi Prysmian – in italialand con soldi italiani? Non parlo solo di banche d’investimento nostrane, ma di veri 

e propri soggetti istituzionali volti a interessarsi a quest’azienda? 

Per uno sguardo più completo, ecco il link dove troverete il pdf intitolato Company Presentation March 

2013. Dentro c’è tutto, partendo dai dati finanziari davvero molto interessanti per grandezza e sostanza, a 

finire sulle tecnologie e i campi di operatività. 

Ma anche questo, dove vi è una dettagliata cronistoria della capitalizzazione – inclusi i numeri che 

riguardano l’operazione di Goldman Sachs  - con la quotazione in borsa. 

Ora, se un’azienda si dichiara responsabile verso il sociale - magari facendo un po’ di beneficienza a suo 

modo – e verso il rispetto dell’ambiente e complementare all’eco-sostenibilità del proprio core business, 

non risulta un po’ contraddittorio che uno dei principali settori in cui opera è la posa dei cavi sottomarini o i 

collegamenti (per Saipem, per esempio) tra i pozzi di trivellazione off-shore e le piattaforme di Oil&Gas?  

Pertanto il paternalismo del lavaggio della coscienza con un po’ di beneficienza sparsa qua e là contro 

l’invasività dell’azione stessa oggetto d’impresa, a me dà fastidio. Diciamo che collateralmente, almeno 

Prysmian fa qualcosa – e bisognerebbe pure investigare se tali beneficienze siano spontanee o richieste a 

latere di reinvestimento sul territorio, magari inondato di parchi eolici! – già rispetto a ENI, che trivella 

indisturbata  in Lucania e manco fa niente per rimettere a posto tutto il resto della regione (a cui versa le 

royalties più ridicole del mondo, come ci ricorda nell’unica inchiesta sul petrolio scritta da Pietro Dommarco 

dal suo libro “Trivelle d’Italia” Ed. Altraeconomia). 

Il dato che però bisognerebbe evidenziare  è che un’azienda che muove tutto ste camionate di miliardi di 

euro, incamerandone al netto all’incirca 250mln di utili, abbia come capitale sociale Eur 21.705.607 mln, 

contro un valore di mercato borsistico e reale che supera il 1000% rispetto al dato precedente. 

Interessante, no? 

A proposito di capitali sociali, capitalizzazioni borsistiche e tasse, alcuni Stati Ue-ropei tra cui l’italiand – 

hanno approvato la famosa Tobin Tax, che riporto da Mondoeconomia: 

In Italia arriva la Tobin Tax 

E' arrivata anche in Italia la Tobin Tax e verrà applicata ad alcune delle società quotate nella Borsa italiana. L'elenco 

delle società tassate e le modalità. 

28 febbraio 2013 20:45 

 

Ci siamo, alla fine la Tobin Tax verrà applicata anche in Italia. C’è chi esulta e chi, invece, piange, ma ormai il dado 

è tratto e da domani primo marzo saranno tassate molte delle società italiane quotate in Borsa. Al momento questa 

tassazione è applicata da Italia, Francia, Germania, Spagna, Austria, Belgio, Portogallo, Grecia, Slovenia, Estonia e 

Slovacchia.  

A cosa serve la Tobin Tax 

L’inventore della Tobin Tax ha ricevuto anche un premio Nobel per questa sua idea, non tanto per la questione delle 

tasse ma per il fatto che i ricavi sarebbero dovuti essere impiegati per combattere la fame nel mondo. Forti dubbi che 

i ricavi che si otterranno in Italia andranno per questo nobile scopo. 

http://investoren.prysmian.com/phoenix.zhtml?c=211070&p=irol-irHome,
http://investoren.prysmian.com/phoenix.zhtml?c=212410&p=irol-activity
http://www.pietrodommarco.it/tag/trivelle-ditalia/
http://www.mondoeconomia.com/tobin-tax-elenco-societa
http://www.mondoeconomia.com/tobin-tax-elenco-societa
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Lo Stato prevede di raccogliere almeno un miliardo di euro entro la fine del 2013, ma gli analisti non sono 

d’accordo su questa stima. Sono infatti in molti coloro che credono che la Tobin Tax potrebbe rivelarsi un bel nulla di 

fatto per le casse dello Stato, in quanto quello che si guadagna da questa imposta sarà compensato da minori entrate 

derivanti dall’imposta sul capital gain. 

A parte il dato prettamente economico, lo scopo ufficiale della Tobin Tax sarà quello di frenare le operazioni di High 

frequency trading. 

Come funziona la Tobin Tax 

La Tobin Tax sarà applicata a tutte le società italiane quotate in Borsa con una capitalizzazione superiore ai 500 

milioni di euro alla data del 30 novembre 2012. 

Il costo sarà a carico dell’acquirente dei titoli, ovunque sia residente e a prescindere dal Paese di provenienza 

dell’ordine, con un‘aliquota pari allo 0,12% sul controvalore delle operazioni di giornata e solo per le operazioni che 

avranno un saldo positivo rispetto al giorno precedente. 

La Tobin tax sui derivati 

La tassazione sui derivati sarà effettiva a partire dal primo luglio 2013 con un’aliquota variabile in base al tipo di 

strumento derivato -acquistato o  venduto- e in base a diversi scaglioni sul valore. 

Su quali operazioni non si applica la Tobin Tax 

Oltre alle società quotate con capitalizzazioni inferiori ai 500 milioni di euro, la Tobin Tax non sarà applicata a fondi, 

Sicav, obbligazioni, Etf, Etc e valute (Forex) e sui trasferimenti di  proprietà per successione o donazione. 

Elenco delle società sulle quali si applica la Tobin Tax 

A2A, Acea, Amplifon, Ansaldo Sts, Atlantia, Autogrill, Autostrada Torino Milano, Azimut, Banca Carige, Banca 

Generali, Banca popolare dell’Emilia Romagna, Banca popolare di Milano, Banca popolare di Sondrio, Banco Popolare 

Beni Stabili, Brembo, Brunello Cucinelli, Buzzi Unicem, Campari, Cattolica assicurazioni, Cir, Credem, Credito 

Bergamasco, Danieli & C risparmio, Danieli & C, De Longhi, Diasorin, Ei towers, Enel green power, Enel, Eni, Erg, 

Exor priv, Exor, Fiat industrial, Fiat, Finmeccanica, Fondiaria Sai, Gemina, Generali, Hera, Ima, Impregilo, Indesit, 

Interpump, Intesa San Paolo risparmio, Intesa San Paolo, Iren, Italcementi, Lottomatica, Luxottica, Mediaset, 

Mediobanca, Mediolanum, Milano assicurazioni, Mps, Parmalat, Piaggio, Pirelli, Prysmian, Rcs Mediagroup, 

Recordati, Saipem, Salvatore Ferragamo, Saras, Sias, Snam, Sorin, Telecom Italia risparmio, Telecom Italia, Tenaris, 

Terna, Tod’s, Ubi banca, Unicredit, Unipol 

Per esempio una società di gestione degli investimenti nostrana è la Azimut Holding, il cui bilancio ha  

[…]concluso l’anno 2011 con risultati economici significativi, nonostante l’andamento negativo dei mercati finanziari. 

In particolare l’utile netto consolidato del Gruppo Azimut si è attestato a 80.444 migliaia di euro (94.303 migliaia di 

euro al 31 dicembre 2010), mentre il risultato operativo consolidato è stato pari a 87.213 migliaia di euro (al 31 

dicembre 2010 ammontava a 110.263 migliaia di euro), in calo rispetto all’esercizio del 2010 in seguito all’andamento 

dei mercati finanziari che ha determinato una riduzione delle commissioni di gestione variabili (-23.569 migliaia di euro 

rispetto al 31 dicembre 2010). 

Il patrimonio totale a fine 2011 si attesta a 16,5 miliardi di euro comprensivo del risparmio amministrato e gestito da 

case terze direttamente collocato (14,6 miliardi le masse gestite interamente). 

Positivo il saldo per il reclutamento dei promotori finanziari: nel 2011 il Gruppo Azimut può contare su 127 nuovi 

ingressi, portando il numero totale dei promotori a fine dicembre a 1.390 unità. 

 

http://www.azimut.it/group/lasocieta/struttura
http://www.azimut.it/uploads/Bilancio_Azimut_11_ayyk23pt.pdf
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Dall’elenco di sopra si capisce come il gotha delle aziende italiote quotate in borsa sarà colpito da questa 

tassazione. Ci si augura che più che altro possa porre un freno alla speculazione finanziaria. Ma sono 

altrettanto certo che tra le pieghe della legge stessa qualche cervellone avrà già individuato i metodi per 

evitare di sborsare soldi sugli scambi borsistici, quelle delle azioni quotidiane. 

Quindi alla Franklin Templeton Investment quando si lamentano dei cambiamenti dei regimi fiscali si 

riferiscono anche a misure come la Tobin Tax. 

La Prysmian è solo uno degli sguardi insight su uno degli oggetti di gestione d’investimento da parte di 

Franklin Templeton Investments, che non sta a guardare se produci armi, insulina, automobili, petrolio, 

telefoni, alimenti, soldi, debiti o qualsiasi altro tipo di prodotto: aziende di gestione degli investimenti come 

FTI e  competitors ragionano solo sulla validità e sulla capacità remunerativa delle azioni. Di etico, non c’è 

proprio niente. Certo non si troverà la Al Qaeda Inc con un pacchetto azionario posizionato sulla borsa di 

New York. Né si troveranno incrociati investitori israeliani e palestinesi insieme in una joint venture.  

Però si possono trovare  la colossale BAE Systems Plc, azienda con base inglese ma con respiro globale, sia 

negli assetti che nelle proposizioni strategiche di mercato. Producono e forniscono servizi di difesa in tutto 

il mondo, dall’elettronica ai tanks, dagli aerei alle torri mitragliatrici, per soddisfare l’IMPELLENTE bisogno 

della loro visione che è quella di essere la prima azienda al mondo per difesa globale, aerospazio e 

sicurezza.  

Nonostante il mercato sia in calo, come scrive Rossana De Simone su Peacelink il 23 Febbraio ’13 

nell’articolo “La vendita di armi nel 2011 delle maggiori aziende produttrici secondo il Sipri: Finmeccanica 

ottava” l'industria della difesa "non è un settore industriale come gli altri. La sua natura strategica la rende 

un caso speciale”, risulta che BAE Systems sia “solo” la terza in classifica dopo Lockheed e Boeing, in un 

mercato che vede il 60% delle proprie quote in mano ai due colossi USA&Getta e il 29% in mani grondanti 

sangue Ue-ropee.  

 

I numeri impressionanti (utili per 1,079 miliardi di Sterline Inglesi nel 2012, con ricavi  per 17, 834 mld 

UKPounds) sono in questo pdf, in particolare a chi interessasse il report finanziario dalla pag. 126. 

La Invesco Perpetual (omologo di Franklin Templeton Investment) ha il controllo azionistico dell’azienda 

britannica. Tempo addietro si stava per assistere alla fusione di due giganti del settore 

Difesa/Aerospazio/Armamenti che avrebbe portato alla composizione del primo e  più grande gestore 

globale del settore, costituendo così il monopolio assoluto nella produzione e vendita di apparecchiature, 

armamenti, tecnologie, strutture, etc dei suppliers del risiko mondiale: una  era proprio la BAE Systems, 

mentre l’altra la EADS, ovvero la European Aeronautic Defence and Space Company. La EADS è costituita da 

Germania, Francia e Spagna e per essere più chiari è quella dell’Airbus. Si vocifera che alla fusione, oltre 

l’opposizione dei propri azionisti di maggioranza Invesco, vi sia stato il veto perentorio della Merkel, che 

avrebbe voluto evitare la fusione per non perdere  il controllo di quest’altro mostro degli armamenti. (fonte 

Sole24Ore del 23 Ottobre ‘13). 

O, sempre per rimanere nel campo dei leader mondiali quasi-monopolisti, Sanofi-Novo Nordisk-Roche-

Glaxo + Pfizer (US). Bestioni che si dividono il mercato mondiale della ricerca-sviluppo-vendita dei prodotti 

farmaceutici, tra cui si trovano moltissimi salvavita, tipo l’insulina (Sanofi e Novo Nordisk monopoliste in 

italialand!). (un sunto da Pharmastar)  

http://bae-systems-investor-relations-v2.production.investis.com/our-investment-proposition/our-strategy.aspx
http://www.peacelink.it/disarmo/a/37803.html
http://bae-systems-investor-relations-v2.production.investis.com/~/media/Files/B/BAE-Systems-Investor-Relations-V2/Annual%20Reports/BAE-annual-report-final.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-10-23/azionisti-systems-rivolta-contro-145752.shtml?uuid=AbQVYzvG
http://www.pharmastar.it/index.html?cat=1&id=8320
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E ancora a scorrere altri benefattori dell’umanità, come ENI, Total, BP e Shell, impegnati come ossessi a 

perforare il perforabile, mentre  quotidianamente c’è chi compera le loro azioni in borsa, guadagnandoci 

sopra. E chi gestisce questi scambi (tipo FTI & cumpari) mette  il proprio carico da undici nel fomentare la 

centrifuga di titoli nominali che balzano e rimbalzano da una borsa all’altra, macinando plusvalenze irreali 

su lavori sporchi e untuosamente devastanti. 

E poi le multinazionali del tabacco, della telefonia (che vede la Wind primeggiare su tutti tra i listini FTI), 

automobili, cemento, trasporto marittimo (che talvolta si incrocia con il serach&drill, come nel caso della 

danese A.P.Moeller-Maersk, leader mondiale tra i vettori marittimi e anche top player nei mari del Nord 

per ricerche e perforazioni), fondi di investimento immobiliari (Alexandria Real Estate Equities Inc., dice 

qualcosa?), di servizi (tipo Amazon), ricerca e coltivazione di giacimenti auriferi e di altri minerali (135mld di 

USDollars ca. di azioni), banche commerciali (da quelle tedesche a quelle arabe, statunitensi, svizzere, etc), 

borse (tipo la Deutshe Borse AG/Clearstream), banche di investimento (Jp Morgan, Merrill Lynch, Barclays, 

Goldman Sachs, etc), vendita al dettaglio (la tedesca Metro), servizi professionali per il lavoro (Randstad, 

Adecco), servizi alla ristorazione (Accor SA, FRA) e poi Coca Cola, Continental, Cisco Systems, ING (quelli 

dallo spot arancione, colore che adoravo prima di questo stillicidio pubblicitario!), la Kraft (sottilette), CBS e 

altri media, Microsoft, Viacom, Mattel, Disney, Nike,  e qualsiasi aspetto di ogni industria possibile e 

immaginabile.  

L’elenco sarebbe davvero lungo, sebbene interessante. 

Mi preme, invece, mettere il punto analizzando un ulteriore piano di investimenti strategici della FTI presa 

come esempio illuminante per tutte. E sono i titoli azionari degli Stati Sovrani. E non solo quelli. 

Uno sguardo veloce e ci si trova dalla pag. 136 nel comparto Franklin Strategic Income Fund: 

Srli Lanka, Indonesia (no.1. 1.100.000.000 Governo dell’Indonesia, FR46, 9,50%,  scadenza 15/07/23 valore 

in USD 144.732,  ma è solo il primo di una lunghissima serie);  

oppure il caso della Corea (del SUD, of course): no. 4.980.000.000 Titolo di stato della Corea, obbligazione 

senior, 4,25%, scaduto 10/12/12 KOR valore in USD 4.380.911 (sempre il primo di una lunghissima serie) e 

anche no. 4.036.250.000 Obbligazioni coreane di stabilizzazione monetaria, titolo senior, 3,28%, scad. 

09/06/13 KOR valore USD 3.536.106 (anche qui, uno dei tantissimi esempi di intervento sullo stesso tipo di 

azione). 

Prima di proseguire, mi pongo una domanda semplice: ma perché vi sono interventi così massicci a livello 

azionario  - benché meno rilevanti dal punto di vista della rendita di valore sul mercato – sulla 

STABILIZZAZIONE MONETARIA COREANA?  

Forse mi torna in mente la strategia geo-politica USA. All’improvviso mi ricordo di un conflitto all’inizio degli 

anni ’50 che coinvolse USA e Corea (oltre diplomazie di Russia e Cina). E quindi, nonostante sia a pieno 

titolo uno stato autonomo, la storia torna a ricordarci degli eventi che di fatto sono rimasti in sospeso. 

E ce lo ricorda ancora la cronaca di questi ultimissimi anni. O di ieri. Anzi di oggi: La Corea del Nord minaccia 

Washington: “Missili puntati contro gli Stati Uniti” Le forze armate di Pyongyang sono "in assetto da 

combattimento". Secondo l'agenzia ufficiale Kcna, i razzi hanno come obiettivo le basi continentali degli 

Usa, delle Hawaii e di Guam” titola il Fatto Quotidiano. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/26/pyongyang-minaccia-washington-missili-puntati-contro-stati-uniti/542292/
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L’interesse nell’area è sempre altissimo, come dimostra  il fatto che FTI abbia gestito miliardi e miliardi di 

azioni nominali per un controvalore sostanzioso in centinaia di milioni di Usd per proteggere letteralmente 

l’economia della Corea del Sud, intervenendo sulla stabilizzazione monetaria di quello Stato. 

Poi si trovano, Polonia, Ungheria, Svezia, Norvegia, Messico, Irlanda, Argentina, Israele, Canada, Austria, 

Francia, Regno Unito, Spagna, Brasile,Romania, Vietnam, Lituania, Filippine, Giappone, Khazakstan, Ukraina, 

Perù, Nuova Zelanda, Australia, Olanda, Repubblica Ceca, naturalmente US e tantissimi altri titoli 

obbligazionari statali sparsi per il mondo, ovunque. 

E l’italialand? Ci siamo pure noi, in piccola percentuale presenziamo a questa fiera delle vanità quotidiane 

con qualche migliaio di bond nel Templeton Global Aggregate Bond Fund (pag. 263): 

900.000 Governo d’Italia, 4,25%, scad. 01/09/19 ITA  valore EUR 1.067.326  
900.000 Titolo di stato della italiano, 4,50%, scad. 01/03/26 ITA valore EUR 990.042  

Oppure nel Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund a pag. 265: 

270.000 Governo d’Italia, 4,25%,  scad. 01/09/19 ITA valore EUR 320.198  
270.000 Titolo di stato della italiano, 4,50%, scad. 01/03/26 ITA valore EUR 297.013  

E altri esempi come questi. Di sicuro gli investimenti nei nostri titoli di stato non brillano per numero e 

quantità. Ma, come si dice, meglio esserci e che se ne parli. 

 
Un altro investimento sostanzioso che ci riguarda da  vicino l’ho pescato invece qui, e concerne la European 

Bank for Reconstruction, di cui FTI gestisce investimenti come 

B3Z9615 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION no.2,814,000,000 azioni 

 $435,647,013mln valore scadenza 07/22/13  

European Bank for Reconstruction? Mi sa tanto di European Recovery Program!! 

Ma non è così: è peggio! Infatti, la sua storia recita che  

The EBRD serves the interests of all its shareholders - 64 countries plus the European Union and the European  

Investment Bank -, not just those countries which receive its investments (€9.1 billion in 2011). We all stand to gain 

from the EBRD region’s closer and deeper integration into the global economy. 

Praticamente sono una banca finanziata da un’altra banca (EIB), dalla UE che finanzia e sviluppa progetti 
per una maggiore e più stretta integrazione nel’economia globale delle regioni interessate. 

Gli azionisti sono per lo più nazioni europee, sia zona euro che non, ma troviamo pure Egitto Israele, 

Giappone, Messico, Mongolia, Federazione Russa, Giordania, Australia, Canada, nazioni Eurasiatiche 

(Armenia, Azerbaijan, Georgia, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan), Marocco,Tunisia e immancabilmente 

gli USA. (nella pagina Shareholders /Azionisti) 

Tra i sostenitori più capaci di questo progetto si trovano gli USA entrati a far parte del progetto nel 1991 e 

contribuiscono per 3,001.480 mld di euro. Poi anche Spagna, Federazione Russa, Francia, Germania 

(2,556.510 mld di Euro), l’Italia (pari quota con i Tedeschi/Francia e Giappone per 2,556.510 mld di Euro). 

Poi l’UE  e la Banca Europea di Investimento partecipano in pari quota con 900.440mld di Euro. 

https://www.franklintempleton.com/retail/pdf/fund_perf/port_holdings/97_holdings.pdf
http://www.ebrd.com/pages/about/history.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/who/shareholders.shtml
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Nel link il prospetto dettagliato sull’italialand.  

Con chi lavorano? 

The EBRD develops partnerships with local and international business and investment community. We act in close 

cooperation with all our members, public and private entities and all multilateral institutions concerned with the 

economic development of, and investment in countries from central Europe to central Asia. These include the European 

Union, the European Investment Bank, the World Bank Group, the International Monetary Fund and the United Nations 

and its specialised agencies.  

In all our operations, we also maintain a close political dialogue with governments, authorities and representatives of 

civil society to promote our goals.  

 

La Società Civile, che mi sa tanto di concetto alla Ben Franklin(Templeton Investments): 

EBRD AND CIVIL SOCIETY 

We recognize the importance of the local knowledge, technical expertise, and innovative ideas and solutions to local 

problems that civil society organisations (CSOs) can contribute to our projects, policies, and strategies. We engage in 

dialogue with a variety of CSOs, ranging from those involved in environmental and social issues to those concerned 

with promoting transparency and accountability, human rights and democracy. 

Background 

Since the EBRD was established in 1991 to foster open and democratic market economies from central Europe to 

central Asia, the Bank has set up and maintained an ongoing and constructive dialogue with NGOs and other CSOs 

across the region. 

In the Bank's early years, our interaction with CSOs was largely limited to responding to written comments by non-

governmental organisations (NGOs). Over the years, we have started proactively consulting with a variety of civil 

society stakeholders, including NGOs, women's groups, faith-based organisations, think-tanks, business development 

associations and academic institutions. The Bank’s environmental and social experts and bankers regularly meet with 

affected local communities and civil society groups in relation to ongoing EBRD-financed projects, our major policies 

and strategies for individual countries and sectors. 

In 2000, the Civil Society Programme was founded as part of the Annual Meeting in order to provide a forum for NGOs 

and other CSOs to directly engage with EBRD representatives regarding specific issues about the Bank’s activities. 

The creation in 2001 of a dedicated Civil Society Engagement Unit, which is primarily responsible for fostering 

relations between civil society and the Bank, indicates the strengthening of this commitment and engagement with a 

broader range of CSOs. 

 

Poi c’è il finanziamento di capitali: 

FUNDING 

The EBRD is renowned for its flexibility and the diversity of its debt products. The timing and nature of the EBRD's 

issuance is driven by opportunities that arise across all markets. The proceeds of transactions are typically swapped into 

a floating US Dollar LIBOR or EURIBOR pool, to facilitate asset and liability management. However, owing to rising 

demand for local currency financing, the EBRD increasingly holds proceeds in the currencies of its countries of 

operations. 

The 2013 Borrowing Programme 

The EBRD will continue to follow three paths: 

 seeking attractive opportunities for issuing products in emerging markets; 

 furthering its drive to be a partner for sophisticated investors in structured products; and 

 issuing bonds in the currencies and markets of its countries of operations as part of its mandate to stimulate and 

encourage the development of capital markets. 

http://www.ebrd.com/pages/about/workwith/donors/countries/italy.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/workwith.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/workwith/civil/ebrd.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/capital/funding.shtml
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Under the 2013 Borrowing Programme EBRD is expected to borrow approximately €7 billion. 

Repurchasing Debt 

The EBRD actively supports its own debt in the secondary market. By offering investors a bid for its bonds, the Bank 

seeks to enhance their liquidity and trading performance.  

In the case of private placements, the EBRD commits to being the buyer of last resort, and allows investors to 

restructure notes to reflect a changed investor market view.  

EBRD's commitment to buy back its bonds, which has been critical for private placement investors over the years, has 

resulted in the Bank repurchasing 11 per cent of its debt. In the current climate, with market illiquidity, this undertaking 

has never been more important. 

Other exotic markets 

EBRD has also played an active and innovative role issuing in other markets, such as South African Rand, New Taiwan 

Dollars, Turkish Lira, Mexican Peso and Brazilian Real. The Bank has issued in a total of 39 different currencies. 

 

Come le operazioni sul mercato valutario o se preferite più nel dettaglio in quest’altro link.  

 

Il fondamento, gli scopi di costituzione e le strategie contenute qui.  

Si parla di un istituto di respiro internazionale nato per promuovere le economie dell’Europa Centro-

Orientale, basato su un coordinamento europeo, ma anche aperto ad altri membri internazionali (guida ai 

principii): 

Considering the importance of close andco-ordinated co-operation in order to promote the economic progress of Central 

and Eastern European countries to help their economies become more internationally competitive and assist them in 

their reconstruction and development and thus to reduce, where appropriate, any risks related to the financing of their 

economies; 

Convinced that the establishment of a multilateral financial institution which is European in its basic character and 

broadly international in its membership would help serve these ends and would constitute a new and unique structure of 

co-operation in Europe; 

Ora, in un momento come questo, con un tale istituto che è nato 30anni orsono sulle basi di principii di 

sviluppo (??) e promozione (??) del Centro ed Est Europa, mi chiedo come facciano ad accadere i crolli di 

economie del Mediterraneo Europeo. La contraddizione è enorme, sostanziale, basilare. 

Mentre la crisi, originata dall’avventatezza e dalla spregiudicatezza con la quale pochi soggetti (oligopolio 

finanziario) hanno speculato in maniera criminale sugli investimenti raccolti dai risparmiatori, ha rivolto da 

quasi due anni l’occhio del ciclone alla zona europea, si fa veramente fatica a capire come possano esistere 

giganti del genere che invece continuano una promozione e uno sviluppo, investendo i propri fondi in 

gestori come FTI. 

Si fa altresì molta fatica nel riuscire a capire perché gli USA debbano essere membro con più gettito in 

un’istituto europeo nei principii e nei fondamenti pratici e strategici. Certo non si capisce nemmeno perché 

vi debba essere il Giappone, il Messico, il Canada o l’Australia: cioè, ma dov’è il principio europeo scritto 

nella carta costituzionale della EBRD e sbandierato ai quattro venti come promozione SOCIALE, CIVILE di 

crescita e sviluppo? 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/capital/currency.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/capital/select.pdf
http://www.ebrd.com/pages/about/policies.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/research/guides/basics.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/research/guides/basics.pdf
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Tante, troppe contraddizioni a sostegno di questo progetto in un momento in cui di fianco alla Banca 

Europea d’Investimenti, alla Ue-ropa, al FMI si muovono soggetti come la TrojkUe e la BCE che stanno 

strangolando il Mediterraneo. 

All’appello delle nazioni che ancora devono auto-usurarsi nei confronti dell’UE-ropa, manca solo l’italialand, 

verso cui la dittatutura geronto-pluto-oligarchica promossa da Napolitano e attuata da Monti & ministri-

compari, sta per essere ri-perpetuata dagli stessi attori della dittatura, grazie all’ignavia pazzesca 

dell’incaricato ad interim Bersani e di tutti gli altri neo-eletti, co-frodatori del voto e dell’ispirazione 

democratica della repubblica che crediamo di abitare. 

E i sintomi di qualcosa che si stesse già muovendo e continua a muoversi in questo senso si possono leggere 

voltando la testa indietro a 4 mesi fa, con un articolo del Corriere della Sera del 9 Dicembre ’12 a firma di 

Federico Fubini e intitolato  

 
IL RAPPORTO RISERVATO GOLDMAN SACHS: SPREAD MANOVRATO DALL'INTERNO NON DALL'ESTERO 

L’Europa ora teme il caos politico  
Ritorna l’ipotesi della richiesta di aiuto 

La domanda di Gurria (Ocse): perché l’Italia non chiede l’intervento della Bce? 

Il viaggio l’ho interrotto qui. Mi sono fermato, perché procedere oltre avrebbe significato dover creare un 

modo di scrittura e di informazione tendente all’infinito, costruendo un organismo auto-codificato e pre-

impostato come un navigatore satellitare, le cui coordinate sarebbero l’utopia e l’entropia, due concetti che 

si superano per forza di cose. Un organismo alfabetico pulsante come il cuore di ognuno di noi 

strettamente legato con un hyperlink al cervello, che apre in maniera indefinita un’infinita serie di pagine 

internettiane e milioni di menù a tendina con miliardi di interconnessioni tra i diversi piani della realtà. 

Ma questa realtà è il recinto di internet. È quel mondo da cui ho volutamente tratto ogni riferimento, senza 

scostarmi dalla referenzialità di un universo coniato dall’uomo e, come tale, perfettibile di obsolescenza, 

anche programmata. 

Essendo internet un circuito chiuso, si fa presto a crearne emboli per interromperne la funzionalità, oltre 

che la corretta fruibilità. Internet  vive, perché siamo noi con le nostre  azioni quotidiane a farlo vivere. 

Altrimenti sarebbe solo ed esclusivamente ciò per cui era nato in origine: un collegamento tra diverse LAN 

per scambio dati, all’interno di un sistema chiuso. La sua apertura al mondo ha significato un input nuovo e 

stimolante, sia per la possibilità di moltiplicare la conoscenza quanto per il fatto che, dagli anni zero in poi e 

con l’avvento dei social network, una parte della realtà umana cosciente si è trasferita in quella virtuale. 

Certo, fa non poco effetto richiamare le parole di un articolo di Repubblica del 22 Marzo ’13 intitolato 

L'allarme di Tim Berners Lee: 

 

"Sul web la minaccia del controllo" 

- Internet è sotto minaccia, da più fronti: governi, operatori telefonici, che vogliono controllarla, manipolarla, e così 

chiudere la libertà dei cittadini. Parola di Tim Berners Lee, l'uomo che a inizi anni '90 ha creato il web e uno dei 

principali innovatori del nostro tempo. "Tanti attori stanno maturando il potere di spiare i cittadini attraverso internet e 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/03/22/news/tim_berners_lee-55131375/?ref=HREC2-12


 SE&O: SISTEMA DI AZIONI QUOTIDIANE 

 

www.unlucano.wordpress.com  
 

99 

purtroppo questi se ne accorgono solo quando, di colpo, un regime li disconnette dalla rete". Per non arrivare a porsi il 

problema quando è troppo tardi, "l'indipendenza della stampa è sacra, come deve essere quella di internet" 

 

Quanto la necessità ponderale di dover superare il recinto internettiano e inscriversi in pochissimi caratteri, 

come sottolinea Maktub nel post Siate brevi! è l’era delle 140 battute. 

Il sistema è multiforme, sebbene sia sotteso da un unico organismo che in fin dei conti si relaziona con le 

azioni quotidiane. 

E le azioni rimangono sempre quotidiane. Certamente, bere  un caffè e comperare qualche miliardo di 

azioni del governo indonesiano o di pacchetti per la stabilizzazione monetaria della Corea del Sud non son 

propriamente dei gesti analoghi. Eppure, c’è chi fa l’uno e l’altro, quotidianamente o quasi. Oppure  più 

volte al giorno. I gesti sono umani; ma le intenzioni? Cosa c’è di umano nel far  guadagnare miliardi di euro 

ad aziende che vivono per costruire aggeggi che verranno usati in guerre che la diplomazia  del think tank 

sta predisponendo? (si veda Think Tank Batte un colpo e… cade un governo su Maktub, dove tra gli altri si 

parla di Brookings Institute, uno dei maggiorenti del think tank che si può approfondire anche su Critica 

Sociale).  

Internet  può creare dei falsi storici. Anzi c’è chi sostiene che siano di più i falsi in rete  che i fatti realmente 

riscontrabili. Difficile dirlo, soprattutto se l’approccio alla questione non si fonda dapprincipio sul 

matrixismo più spinto. Partendo invece dal marxismo, internet cosa sarebbe stato per il grande filosofo? 

Avrebbe oggi parlato di una dittatura dell’internetteriato necessaria a sconfiggere o a detenere il 

consumismo in nome di un comunismo di “mi piace”? Ironizzo su Marx, perché provo un profondo rispetto 

per ciò che è stato in grado di pensare ed esprimere. E non riesco a fare a meno ogni volta di associare Karl 

a Groucho – dei fratelli Marx – con cui molte sere  ho riso e strariso.  

La verità è un concetto lontano, ma basilare. Se è vero tutto ciò che sono riuscito a mettere insieme in un 

atto di collazione pura, allora le mie azioni quotidiane sono vere e vero è anche il fatto che questo sistema - 

francamente – risulta ireversibile. Se invece ci fosse qualcosa di non vero – intendo: non intenzionalmente 

falso – allora si potrebbe parlare senza dubbio del fatto che le nostre  azioni quotidiane sono vere e che 

internet ne costituisce  solo una speculazione. 

Però la verità è che tutto ciò che ho riportato non condivide nulla dei falsi d’autore. È così, se vi piace, 

scriveva intitolando una delle sue  commedie più celebri il bardo dalla spada-che-scuote o anche 

Crollalanza. Così è se ritenete che ogni azione quotidiana  sia quello che effettivamente pensate debba 

essere: un libero arbitrio. E allora, nella libertà all’interno delle convenzioni che l’uomo continua a darsi da 

millenni, possiamo anche cambiarla la verità, se non ci piace, e farla diventare qualcosa di più umano, nel 

senso positivo del termine. 

Le speculazioni filosofiche, anche quelle più spicciole come sopra e senza fare troppe citazioni o rimandi, 

possono essere talora utili a inquadrare i problemi, programmarne la risoluzione, individuarne i metodi 

applicativi e scegliere le misure  d’intervento. Questo è think tank. Questo è problem solving. Questo è 

quello per cui veniamo educati e istruiti in ogni fase della nostra vita. Pensate  ai problemi di matematica. O 

al metodo per poter scrivere  un tema d’italiano. O le metodologie  d’indagine nella storia. E mi trattengo 

alle scuole secondarie superiori. 

http://mcc43.wordpress.com/2013/03/18/siate-brevi-e-lera-delle-140-battute/
http://mcc43.wordpress.com/2012/01/16/think-tank-batte-un-colpo-e-cade-un-governo/
http://www.criticasociale.net/index.php?&function=agenda&pid=tank&liblab_categ=17
http://www.criticasociale.net/index.php?&function=agenda&pid=tank&liblab_categ=17
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Il modo esisterebbe, ma viene definito come utopia. Questo metodo è stato definito Anarchia. E  l’Anarchia  

non presta  il fianco alla violenza, come far aumentare a dismisura  i profitti di un’azienda farmaceutica che 

deve ricercare e sviluppare soluzioni medicamentose il più solutive possibile, non perdurare nella 

produzione di farmaci che creino dipendenza, innestando un ciclo economico e non uno terapeutico-

medico. L’Anarchia non si fonda  su un sistema  capillare di di agenzie atte a raccogliere carta-moneta in 

giro per la provincia e reinvestirla in giro per il mondo. L’Anarchia non ritiene che sia  necessario avere enti 

di compensazione che detengono una liquidità mostruosa, mentre si sa che il denaro – specialmente quello 

nominale ed elettronico – non si mangia, né si trasforma in cibo o mezzi tecnologi e sanitari a migliorare la 

vita dell’uomo. L’Anarchia non ha  alcun bisogno di registrazioni nome utente e password in rete, perché 

questo sistema  di polizia è fatto per schedare e detenere dati su cui arriverà la stranota  agenzia di turno a 

fare ricerca e sviluppo per creare il mercato ad hoc al proprio cliente, governativo o privato che esso sia. 

L’Anarchia non ha bisogno di aziende private che costruiscono e distribuiscono morte e appartengono 

anche a consorzi statali-di stati che neanche dovrebbero avere un’arma, posto che sia giusto che esistano 

ancora le armi in giro per il mondo….quando basta la parola. E all’Anarchia non serve neanche che le parole 

vengano archiviate come file affinchè domani ci possano tempestare di pubblicità sulle assicurazione auto, 

il lavoro, il gioco d’azzardo, il meteo, il pagamento online, il VOTO ONLINE. No, l’Anarchia non sottende a 

niente di tutto ciò. 

Libertà? Il viaggio che ho fatto e come ho scritto nel post-ambolo sul blog è imperniato su un’azione 

quotidiana, la nostra. Dall’alba al tramonto, compiamo azioni che segnano il nostro tempo, ma anche quello 

degli altri. Comperare una Coca Cola è un delitto. Mangiare un hamburger è un triplo delitto: per l’animale, 

per la quantità di acqua usata e perché facciamo guadagnare un sacco di gente per un hamburger 

oltretutto dannoso e nocivo. Per non parlare del frankfurter: chissà cosa c’è dentro. Ecco, cosa c’è dentro il 

Frank-furter che ancora non sappiamo,ma che vediamo benissimo come si comporta con il Mediterraneo?   

Una volta leggevo molto di più: saggi, storia, racconti brevi, romanzi, poesie, teatro, gialli, letteratura pura, 

economia. Insomma, mi davo da fare, visto che ho la possibilità di alfabetizzarmi ad libitum, perché non 

sfruttarla al massimo? Leggevo di più e ascoltavo anche molta più musica; cercavo di disegnare, addirittura 

di abbozzare dei dipinti. Mi davo da fare con il legno. Uso l’imperfetto, perché mi sono reso conto di 

essermi isterilito, da solo e senza accorgemene. I giorni sono passati e ho trovato sempre più scuse 

all’allontanamento dalle fonti primarie dell’arte umana. 

L’arte non è solo questo. È anche capire chi la costruisce. Viaggiare per conoscere. Incontrare per parlare o 

riflettere. Adocchiare la tecnologia e comprenderne i mutamenti. L’arte è cultura nel senso più esteso del 

termine, dove capire come coltivare le curcubitacee, i tipi di viticultura o la sevlicultura diventano la 

sopravvivenza di chi ha desiderio di rimanere in un posto e rispettarlo. O capire come aggiustare una 

bicicletta senza fare un numero verde con il cellulare, diventa basilare se ti sei perso in montagna o in un 

semi-deserto. 

L’arte è tutto ciò che l‘uomo è in grado di pensare e applicare. Non è solo la raffinatezza delle arti: quella è 

un’invenzione. Mi sono scoperto a trovare estasiante un bicchiero di vino Aglianico fermo sul tavolo di una 

masseria mentre tramonta il sole lucano: l’arte speculativa e fotografica parte dal nostro bisogno di 

fermare gli istanti e imprimerli. Poco importa se il soggetto sia “canonicamente” poetico e interessante o 

meno. L’arte si massifica per forza di cose. L’hanno massificata. Ne hanno fatto hit parades. Top Ten. 

Oggetti da case d’asta o per collezioni pubblche e private: denaro, sempre denaro. L’uomo istintivamente 
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non categorizza: discerne solo se può essere utile o meno a qualsiasi dei fini sia orientato il risultato di un 

lavoro. 

Perché l’arte proviene di solito dal lavoro di una persona, un soggetto umano. Ma anche animale e 

vegetale. Dalla maldestra definizione di “natura morta”. Ho sempre sorriso a questa definizione: non c’è 

niente di meglio della natura, e definirla “morta” con tutte le implicazioni che il lemma “morte” porta con 

sé è una delle storture dell’uomo, speculativo anche nei confronti della vita biologicamente intesa. 

L’arte come artigianeria è sublime e non è certo seconda a qualche schizzo pollockiano su una tela bianca. Il 

concettualismo contemporaneo si è profilato attraverso il superamento delle barriere tra l’homo super-

habens e l’intorno, l’ambiente. Il cespite materiale e immateriale più grande di cui ci siamo appropriati e 

che abbiamo a disposizione lo abbiamo ingiustamente relegato a mero produttore di cibo o di locus da 

calpestare o soggetto/oggetto di fotografia o tante altre aberrazioni della produzione umana industriale e 

post-industriale. 

Le nuove teconologie hanno spinto l’arte oltre i confini del post-modernismo, che già da solo includeva 

l’epicentro entropico quale limite antropico. L’orinatoio di Duchamp, l’arte pop di Warola e successive 

formazioni sono ormai il ricordo sbiadito di una proto-cultura senza scampo: l’arte soprvvive grazie  al 

rifiuto e ai movimenti che questo rigetto dell’oggettività trasgressiva e deturpante che l’uomo ha impresso 

alla natura. E lo fa attraverso azioni inscritte in un macro-sistema virtuale. 

L’uomo ha come suprema arte quella di poter scegliere, perché si è auto-eletto dominatore della natura. 

Sceglie e opziona perché ne ha facoltà unilaterale in un contratto le cui parti sono vessate da clausole 

scritte  con il sangue, gli agenti chimici, il cemento, i rifiuti tossici, il denaro. La parola è il medium 

attraverso cui l’uomo distingue categorie e sensazioni. La parola fonda se stessa come articolazione 

semantica per recuperare l’oblio del sogno, ancora incomprensibile, seppure ci si trova a volte con gli occhi 

aperti e la testa da qualche altra parte. 

Ed è attraverso la parola cha l’uomo ha creato convenzioni, conferendo lo status di vita a cose come il 

denaro. Il denaro sta  piegando e riducendo in schiavitù intere porzioni del mondo. Nel mondo ci sono 

popolazioni che neanche possono curarsi, a causa del denaro che occorre per comperare le medicine. E la 

massima contraddizione è che poi nascano delle associazioni dette di volontariato che si prefiggono di fare 

ciò che invece sarebbre più naturale e “umano” compiere: dare a tutti le stesse possibilità di salute, di 

alimentazione, di alfabetizzazione, di vita. 

Invece, facendo viaggi come quello che ho tentato in questo scritto schizofrenico e spiralistico ci si accorge 

che non basta la parola a superare le convenzioni e ridare libertà al’essere umano. Per di più ci convinciamo 

che esistano precise responsabilità su qualunque decisione si prenda. 

No, il concetto non è nell’auto-responsabilità, ma a anche in quello. Io non vorrei dover scrivere di dover 

boicottare la Coca-Cola o la Franklin Templeton o Blackrock o Clearstream o Atlantia o Gkf o Neomobile o 

Blue  Gem o JpMorgan o Goldman Sachs o Eni o Enel o lo stato italiano, quello tedesco, quello francese, 

quello inglese, gli usa  e tutte le potenze occidentali insieme ai potentati asiatici o mediorientali  e altri 

pochi esempi del tutto come riportati. No, no vorrei doverlo scrivere e agire  di conseguenza. Perché di 

tutto quello che ho riportato – che è una piccolissima parte del tutto – non si parla mai abbastanza e di quel 

poco che si dice  in giro per il mondo di internet, non vengono mai fuori i concetti essenziali: l’uso e il ri-uso 

della specie umana per i soldi e il potere. 
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La parola complotto non trova terreno fertile tra i miei pensieri. E se pensate che stia parlando di complotti, 

devo essermi espresso male in parecchie righe. Intendo dire che complotto è trama. Certo Bilderberg, 

Aspen Institute, Brookings Institute e collegi tramaioli come questi non sono la specchiata trasparenza che 

ci si può aspettare dalle personalità che vi partecipano e chi vi sono affiliate. Complotto è quando un 

governo italiota dalle fattezze dittatoriali decide che i permessi per le estrazioni petrolifere devono essere 

aumentati? Complotto è quando si usura una nazione perché non ha il bilancio in regola? Complotto è 

quando si tagliano i fondi alla sanità e proliferano gli istituti di cura privati? E per l’istruzione? E la lobby 

delle assicurazioni?  

No, questi non sono complotti. Sono le azioni quotidiane di un sistema programmato per funzionare così. È 

una manipolazione eccentrica e dissolvente: non la troverete se non fate esercizio continuo di unione dei 

puntini, come con la settimana enigmistica. Solo che percorrendo viaggi come questo non si arriva a una 

figura simpatica, ironica o a un disegnino semplice e inoffensivo. No, unendo i puntini hyperlink, si trovano 

fondati motivi per ritenere che la libertà è utopia e non il contrario.  

Mi sentirei libero se potessi fare quello che voglio. Si ma che vuoi? Voglio Essere Libero! 

L’espressione è tutto. L’albero esprime radici, rami, foglie, frutti, semi, colori. La fauna esprime colori, 

movimenti plastici, suoni, odori. Gli elementi esprimono colori, suoni, sapori, temperature. E così via. Io 

cosa esprimo?  

Sapere di non sapere, socraticamente parlando. E neanche rimanendo a giocare  in una caverna platonica 

troverei il modo di poter esprimere la libertà che invece la natura spontaneamente riesce a fare. So di non 

sapere e più il tutto scorre, più la mia esistenza passa dal nichilismo alla nausea, per approdare alla follia 

anti-edipica. Mi svuoto sempre di più perché molto di ciò che riempie la mia vita era il niente, una 

convenzione stupida e banale, un modo per dar un segnale di vita all’interno di un gruppo sociale. Colori, 

odori, sensazioni, dinamismo il cui scopo è comunque fine a se stesso, mai come supporto e superamento 

del tempo e della memoria. Il segno quantistico che si perde nell’universo, laddove vengono spesi miliardi 

per inviare un cd-rom d’oro o qualche stupido aveva pensato di mandarci una cagnetta o una scimmia.  

So di non spaere perché sono stato disinformato dalla nascita. Perché come ricorda Chomsky: 

ci distraggono; la nostra attenzione viene continuamente deviata dai veri e importanti problemi o studi del 

sapere che deleghiamo a chi ne approfitta per tenerci occupati, impedendoci di applicarci per il benessere 

generale, materiale e spirituale; 

ci creano problemi per poi offrici soluzioni; uno di estrema attualità è la creazione di crisi economiche per 

farci accettare la de-strutturazione e sottrazione di diritti sociali acquisiti e offrire soluzioni di austerity 

come panacea; 

ci manipolano usando strategie graduali; l’esempio è ancora una volta l’economia – tipo quella ultra-

liberista – la cui accettazione è avvenuta gradualmente, perché la sua imposizione avrebbe comportato 

rivolte sociali repentine; 

ci usano la strategia del differimento; tipico atteggiamento paternalistico per cui una soluzione a un 

problema (per lo più creato) viene presentata  come “dolorosa e necessaria” ma applicabile in futuro; tanto 

lo sappiamo tutti che l’ingenua speranza è l’ultima a morire; 
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ci usano come pubblico di bambini; chiaramente terminologia e approcci usati per un ambino o un 

adolescente sono ben diversi e ottengono risposte critiche di grado e qualità differenti che se no fossro 

presentate in maniera più matura; esempi dalla pubblicità – tutta – fino ai pianti in televisione di qualche 

ministro o chi continua a far finta che il dualismo tra bene e male sia  un rigoroso metodo di discernimento 

buono per tutte le stagioni, in qualunque cosa si siano trasformate; 

ci usano come recettori di emotività, escludendo la riflessione; insistere su un evento che crea impatto 

emotivo o creare emotività attraverso atteggiamenti induce a reagire  istintivamente, piuttosto che a 

riflettere;  

ci mantengono nella superficialità, nella mediocrità e nell’ignoranza più pure; benché piena di contenuti  - 

anche alti – la stragrande maggioranza degli eventi e degli argomenti trattati su internet è quanto di peggio 

potevamo aspettarci; e promuovere movimenti politici attraverso internet non fa altro che deviare il 

problema da ciò, includendolo per non farlo rilevare, appiattendolo sulla massa, invece di promuoverlo 

sulla criticità; l’inondazione del flusso informativo è attentamente controllato, proprio perché internet è un 

corto-circuito che vive di speculazioni dalla vita reale, ne mimetizza  i comportamenti e gli strumenti e ne 

amplifica l’ignoranza di fondo; da strumento si è trasformato in una scatola ramificata in cui l’inverificabile 

per natura è divenuto il riferimento culturale; 

ci stimolano all’auto-responsabilità; che poi molte volte è auto-colpevolezza, inducendo comportamenti di 

distorsione sull’effettiva percezione della realtà; se io non voto, non sono responsabile del disastro in-

democratico di una nazione; epperò, sono portato a sentirne il peso, come se io avessi contribuito ad 

azionare l’inazione; mentre la mia era solo astensione o rivoluzione silenziosa; 

ci conoscono più di quanto noi non conosciamo noi stessi; è dura da digerire, ma è così; la presunzione di 

sentirsi liberi e intimamente inviolabili viene superata da chi fa ricerche e sviluppa analisi dei nostri 

comportamenti; e con internet, i social networks, i cellulari, i pagamenti online, etc tutto questo è di una 

facilità impressionante; tanto facile che esistono società – come alcuni esempi anzi descritti – che 

guadagnano studiando il nostro “mi piace” o il suo contrario; l’evoluzione tecnologica, ancora una volta è al 

servizio di una categoria, non per l’arte dell’uomo di essere e vivere in armonia; è un dogmatico 

asservimento al concetto di consumismo dei comportamenti che svuota  il nostro essere e lo trasferice in 

stringhe binarie che poi ci vengono rese con lo stesso codice, disegnandoci attorno una realtà che invece 

non sentiamo nostra; e il disagio di ciò è frustrante e avvilente, perché io di sapere che tempo fa stasera a 

mezzo sms me ne frego ampiamente! 

Il viaggio è stato lungo, fin troppo ripesto a ciò per cui era nato. Il viaggio delle mie azioni quotidiane l’ho 

lasciato al’interno del recinto di internet che si sta lentamente trasformando in una dittatura culturale, di 

pensiero e di comportamento. Ho scoperto che su internet vi sono dizionari della lingua che neanche 

arrivano a identificare con precisione il profondo significato di una parola araba in versione con una 

italiana. E lo sgomento di sapere che c’è gente che un dizionario non se lo può permettere, ma internet sì, 

mi lascia esterrefatto e desolato: in che lingua  mi starà parlando taldètali dall’altro lato del mondo? Era 

esattamente quello che voleva dire/esprimere? Oppure: perché subire l’inglese? Saebbe più realistico 

dover parlare mandarino, visto il contesto demografico globale.  

Ma le dittature culturali sono proprio quelle a cui sottende questo viaggio. Dogmi sottili linguistici, in cui 

SEO è la parola d’ordine per il rank-marketing online. O il lavoro, la piccola spesa, le cure, l’alimentazione, le 

informazioni, le nuove tecnologie, le guerre politico-finanziarie e armate, gli appalti, il turismo, la falsa 
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ideologia del consumo, il vuoto dello sfruttamento della natura: sono alcuni degli argomenti che ho cercato 

di copiare e incollare dalla rete con qualche brevissimo intervallo inscrivendole nei circuiti di massima che li 

sovra strutturano e determinano. 

Scriveva Maktub che 140 battute su twitter sono troppo poche e che…. su un blog sono trppe. Faccio mia la 

sua insofferenza nel doversi esprimere in sintesi. Sul blog non ho neanche i tag - o quelli che ci sono li avevo 

messi all’inizio, ma poi ho rinunciato. Io posso essere sintetico, finanche criptico ed ermetico fino al 

silenzio, ma se desidero esprimermi, me ne fotto del ranking di google o di qualsivoglia applausometro o 

giudice del mio pensiero.  Il mio dna culturale mi impedisce  di obbedire a regole che mi frustrano: sono 

intollerante a pelle ai dogmi e ai paradigmi, eppure li ho studiati e per tanto tempo. Il viaggio di per sé 

costituisce voglia di scoperta o ri-scoperta. Questo che intendo terminare qui – ma potrebbe 

allungarsi/retrodatarsi/flettersi/implodere/estrinsecarsi nelle più ampie e molteplici forme conosciute dalla 

fisica del linguaggio  - è un assaggio di un pomeriggio trascorso a chiedermi: ma sono libero di scegliere? Se 

al coltivatore appena fuori dalla città impongono di comperare un certo tipo di seme, perché altri sono stati 

dichiarati non conformi, che tipo di ortaggi mangerò? Se non desidero parlare inglese, potrò usare 

ugualmente le nuove tecnologie? Di qualunque seme si parli, ce lo lascino scegliere liberamente e non lo 

transgenderizzino per usi e scopi di potere&finanza. 

La rivoluzione è questa: riappropriarci del nostro essere umani e non una mimesi di ciò che gli altri vogliono 

che noi siamo. Distruggiamo ogni specchio come metodo, chiudiamo le caverne mentali, sganciamo le 

catene, e mettiamoci in viaggio. Io, a questo punto della mia vita, inizio adesso, quasi quarantenne, prima 

che sia troppo tardi.  

Voglio tornare a imparare a vivere come è scritto nel codice genetico: liberamente, pacificamente, 

ugualitariamente con tutti gli altri. 

E desidero che la mia vita non sia recintata da un Sistema chiamato Internet, da cui ogni azione quotidiana 

prende il via per altre azioni che si tradurranno in soldi, mentre il mondo non è un Clearstream delle nostre 

coscienze, né una bella pagina di una holding o di una multinazionale che esprime etica e lealtà mentre fa 

affari con chi produce e commercia in armi. Desidero che ogni azione quotidiana non si accenda o spenga 

con un aggeggo elettronico con cui delegare a qualcun altro anche la doccia, dopo avergli ceduto tutto me 

stesso. Desidero, ma sono pur certo di poterlo fare. Come lo fanno quei milioni di persone che neanche 

immaginano chi siano le sigle societarie che ho riportato, ma si dedicano agli antichi mestieri umani, che poi 

sono l’arte vera dell’uomo: vivere e amare la vita senza che la tecnologia sia speculare al concetto di uso e 

rifiuto, ma appartenga all’uso e al ri-uso, perpetuandone la ricerca per il benessere comune  a tutti. 

Desidero che la forza e l’azione di persone che animano la OLA non si esaurisca mai: difesa del territorio, 

perché la natura è la vera arte da cui possiamo ancora imparare tanto, innanzitutto a essere noi stessi e 

non un’app o un mi piace cliccati da qualche parte nel sistema virtuale, come nemmeno una miliardata di 

azioni scambiate in borsa da petrolieri o massacratori dell’ambiente.  

L’insofferenza verso queste costrizioni di massimi sistemi e strutture  a scatole cinesi, mi porta a desiderare 

uno slegamento radicale, un contatto viscerale con la terra, con la Madre, percependone suoni, odori e 

pulsazioni. E poi magari propagarle con la forza divulgatrice di internet, pur potendo contare sempre sulla 

forza del sogno, come fanno gli aborigeni australiani. 

 

http://www.olambientalista.it/
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Salvo Errori & Omissioni sui Sistemi di Azioni Quotidiane, lo voglio fare rileggendomi le righe di una delle 

bellissime poesie civili di Torto Og Mc, che cito per intero dal suo blog:  

Goccia nel diluvio 

Posted on marzo 6, 2013 di torto45  

Vorrei lasciarmi andare per sciogliermi nel mondo, diventare goccia nel diluvio e granello di vetro 

nella sabbia. Vorrei essere la nota di un assolo di chitarra, la frequenza media tagliata dal crossover 

del sound system, il passo incerto, il passo a vuoto, il salto nel vuoto dell’apprendista breaker, il 

coraggio disperato di un rapper alla sua prima jam, aggrappato al microfono sull’orlo dell’abisso. 

Vorrei essere te, quando scegli sicura e impassibile la tua vita, sorda ai consigli non richiesti del 

prossimo impiccione, ferma nelle tue convinzioni malfondate. Diventerei, molto probabilmente, 

l’ultima notte saggia prima della perdita di senno, l’ultimo respiro prima dell’apnea, l’ultimo uomo 

sulla terra, se fosse necessario. Farei volentieri a meno di te, se non mi afferrassi per le braccia per 

tenermi qui, evitando di farmi decollare come il palloncino di un bambino rompipalle finalmente 

sedato dal regalo e ora in lacrime, mentre volo via, alto sulle luminarie della sagra del paese che 

domani qualcuno smantellerà. Eviterei di essere me stesso, se fosse utile alla mia stessa vita, se non 

fosse poi così complicato riuscire a ritrovare chi sono, tra le mille facce che qualcuno mi 

mostrerebbe sfogliando schede segnaletiche in un commissariato di polizia. Resterei ancorato qui, 

fermo sull’acqua in questo porticciolo nascosto alla tempesta, se servisse a salvarmi. Ma lascerò la 

terraferma, uscirò al largo, affronterò le correnti, scivolerò via su questa tavola liscia che odora di 

albero e sale. Perché l’unica chance per salvarmi è rischiare di annegare, l’unica 

possibilità di conoscere la mia strada è lasciarla, l’unica opportunità di essere felice, 

non avere finalmente più nulla da perdere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://torto45.wordpress.com/
http://torto45.wordpress.com/2013/03/06/goccia-nel-diluvio/
http://torto45.wordpress.com/2013/03/06/goccia-nel-diluvio/
http://torto45.wordpress.com/author/torto45/


 SE&O: SISTEMA DI AZIONI QUOTIDIANE 

 

www.unlucano.wordpress.com  
 

106 

 

 

 

 

 

 


