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Giuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe Parenti*arenti*arenti*arenti*arenti*

* Presidente Camera di commercio

E’ il momento di soluzioni
condivise e coraggiose

Siamo di fronte ad una situazione  difficile, il problema è globale e richiede quindi delle soluzioni importanti e il
più possibile condivise. Questo vale a qualsiasi livello: i Paesi devono concordare le misure utili per far ripartire gli
investimenti e quindi sostenere l’occupazione, le istituzioni locali devono porre la massima attenzione  nel supportare
le proprie imprese in modo che esse continuino ad essere produttive e competitive, le imprese devono concentrare
le proprie attività negli “investimenti intelligenti”, ovvero quelli che possono rafforzarle e prepararle ad affrontare
anche il “dopo-crisi”.
Gli enti locali, a partire dalla Regione sino ai Comuni e alle Province, hanno un dovere forte: quello di impegnarsi
a rendere più snelle le procedure necessarie per ottenere il via libera ad investimenti innovativi che possano
sostenere i processi produttivi e, in questo modo, trascinare la ripresa.

E’ il momento per assumere decisioni coraggiose.

La Commissione Europea ha adottato nei giorni scorsi regole temporanee straordinarie: Neelie Kroes, commissario
europeo alla Concorrenza, ha giustificato la decisione di elevare la soglia de minimis fino alla fine del 2010 a
500mila euro (a fronte dei 200mila attuali) “per far fronte agli effetti della crisi del credito sull’economia reale”.
In questo modo si potrà aumentare il sostegno alle imprese, in particolare quelle piccole  e medie imprese che
sappiamo essere la forza trainante della nostra economia.

Nel nostro piccolo noi inaugureremo nel 2009 un fondo destinato alle piccole e medie imprese che decideranno
di innovare la propria attività intervenendo sull’aspetto che ritengono essere il più frenante per una buona espansione:
i processi produttivi, la logistica, la commercializzazione…

Esperti autorevoli sostengono che -pur con forme diverse- gli interventi da attuare dovrebbero convergere verso
l’innovazione e una crescita più sostenibile, indirizzandosi principalmente verso imprese sane che si ritrovano in
difficoltà a causa della crisi e non per loro debolezze strutturali.
Gli stesse esperti puntano il dito anche sulla necessità di uno snellimento della burocrazia.

Quindi la nostra non è una voce fuori dal coro: chiedere che gli imprenditori possano avere la certezza dei tempi
di risposta alle proprie richieste è dare un contributo rilevante alla salvaguardia dei posti di lavoro. AiutareAiutareAiutareAiutareAiutare
quindi le imprese -con risposte rapide nel rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti-quindi le imprese -con risposte rapide nel rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti-quindi le imprese -con risposte rapide nel rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti-quindi le imprese -con risposte rapide nel rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti-quindi le imprese -con risposte rapide nel rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti-
che, pur in presenza della situazione attuale, decidono di investire ancora energie e risorse economiche nella
propria attività è anche assecondare una sorta di selezione naturale che favorirà – al termine di questo momento
di cui non sappiamo definire i limiti spazio-temporali- gli imprenditori che hanno dimostrato di credere nella forza
della propria creatura imprenditoriale.

“Ha da passà ‘a nuttata” scriveva il grande Eduardo nella sua “Napoli milionaria”, “Ha da passà ‘a nuttata”
scriviamo anche noi, nella consapevolezza che solo se tutti solidarmente indirizzeremo gli sforzi a trovare soluzioni
lucide, concrete e più flessibili per superare l’eccezionalità di questa fase congiunturale alla notte farà seguito un
mattino luminoso.
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Piacenza celebra la sua
Coppa d’Oro

Lunedì 13 ottobre  la magnifica Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni
di Piacenza, ha ospitato la seconda edizione della manifestazione Coppa
d’Oro, un evento organizzato dalla Camera di Commercio di Piacenza
per celebrare quella che è considerata la Regina dei salumi piacentini,
la Coppa.

L’evento quest’anno si è arricchito di una novità: è stato infatti proposto,
ai giornalisti presenti, un approccio sensoriale alla Coppa piacentina,
per riuscire ad apprezzarne e riconoscerne oltre alle qualità organolettiche,
anche il profilo emozionale che l’assaggio riesce ad evocare.
I due esperti d’eccezione convenuti per l’occasione sono stati Luigi Odello,
Presidente del Centro Studi e Formazione assaggiatori, e Mario Fregoni,
docente di Viticoltura all’Università Cattolica di Piacenza e noto
conoscitore di vini. I due “hanno guidato” i partecipanti in un percorso di
degustazione di coppa piacentina a denominazione di origine protetta
a vari livelli di stagionatura, con l’abbinamento a vini locali a
denominazione di origine controllata.

Dopo un convegno dal titolo significativo “Una coppa del territorio:
quella piacentina”, il pomeriggio è proseguito con la cerimonia di
premiazione che ha visto la conduttrice televisiva Barbara Chiappini
assegnare il premio Coppa d’Oro a due illustri personaggi: Carlo
Cannella, Presidente INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti
e la Nutrizione), e Filippo Chiappini Dattilo, chef di fama internazionale.
Nell’occasione è stato attribuito anche un premio alla memoria di Renzo
Buvoli, passato amministratore della camera di commercio che ha
promosso l’istituzione del consorzio per la promozione e valorizzazione

Tra personaggi illustri e
degustazioni sensoriali

La statua della scultriceLa statua della scultriceLa statua della scultriceLa statua della scultriceLa statua della scultrice
Graziella BertanteGraziella BertanteGraziella BertanteGraziella BertanteGraziella Bertante

La platea dei partecipantiLa platea dei partecipantiLa platea dei partecipantiLa platea dei partecipantiLa platea dei partecipanti
alla manifestazione pressoalla manifestazione pressoalla manifestazione pressoalla manifestazione pressoalla manifestazione presso
la Sala degli Arazzi della Sala degli Arazzi della Sala degli Arazzi della Sala degli Arazzi della Sala degli Arazzi del
Collegio AlberoniCollegio AlberoniCollegio AlberoniCollegio AlberoniCollegio Alberoni
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dei salumi tipici piacentini.
L’ultimo appuntamento della giornata è
stato con l’Orchestra Giovanile “L.
Cherubini” che ha eseguito il Quartetto
per archi n. 2 in re maggiore      di
Aleksandr Borodin e     Federico II per
quartetto d’archi da “Viaggio in Italia”
di Giovanni Sollima.

Nella sua introduzione il Presidente della
Camera di commercio Giuseppe Parenti
ha puntato il dito su quella che giudica
una carenza “strutturale” dei piacentini,
ovvero il non saper comunicare bene,
attività in cui invece ritiene eccellenti i
“cugini” di Parma. “Le coppe piacentine
DOP vanno portate in giro per il mondo”
ha affermato Parenti “Questi prodotti

sono di grande qualità ma per nicchie piccole, ragione per cui non è
semplice predisporre una comunicazione efficace, ma ciò non toglie che
essa sia indispensabile.” In questo ambito dovrebbe arrivare ad offrire
un soccorso  il marchio collettivo “Qualità Piacenza 100 Sapori” che
potrà essere utilizzato da tutti i produttori che producono con qualità
certificata da un ente certificatore esterno riconosciuto. Su questo marchio
potrà partire una campagna di comunicazione collettiva.
“La qualità è qualcosa di dinamico che continua a crescere. Dobbiamo
essere sempre più severi con noi stessi per produrre più qualità. La coppa
DOP deve avere una stagionatura minima di sei mesi ma la stagionatura
dovrà andare oltre, questo è fondamentale. Investendo sulla qualità ci
sarà sempre una nicchia di mercato.” ha richiamato con forza il Presidente
camerale “Oggi il mondo è globalizzato ma lo spazio che dobbiamo
conquistare per vendere i nostri salumi e, più in generale, prodotti piacentini
di qualità è via Montenapoleone, nella metropoli milanese. Per fare questo
ci vuole che la coppa piacentina sia tutta di qualità. Continueremo ad
insistere con eventi promozionali come questo perché i risultati, ne sono
sicuro, verranno, ma ci vorranno alcuni anni di perseveranza.”
Ha poi portato un breve ma intenso saluto la padrona di casa, Anna
Braghieri, Presidente dell’Opera Pia Collegio Alberoni, che ha ricordato
come lo stesso Cardinale Giulio Alberoni abbia valorizzato a suo tempo
la coppa piacentina quando invitava numerosi commensali. “E’ bello
valorizzare questi prodotti” ha detto la Braghieri “ma è anche molto bello
valorizzare le persone, i nostri produttori che con tenacia e parsimonia
lavorano sodo per produrre coppa e salumi”.
Ha quindi preso la parola il Vice Presidente dell’Amministrazione
provinciale, Mario Spezia che, nel ringraziare la Camera di commercio
per l’iniziativa, ha sottolineato come la stessa vada nella logica del ricordare
che i prodotti agricoli e alimentari sono non tanto un passato ma un
futuro legato alla terra, la ruralità del territorio del domani.
Francesco Cacciatore, Vice Sindaco di Piacenza, ha ammesso che troppo
spesso i piacentini si sono trovati  a lamentarsi su quanto meglio avessero
fatto altri per valorizzare i propri beni. “Promozione e valorizzazione
passano attraverso una attività coordinata e continua” ha ribadito “Oggi,
permettetemi di dire, promuoviamo anche l’orchestra piacentina Cherubini
che ci fa notare come valga la pena investire sui giovani”.
I Presidenti dei consorzi di promozione e tutela dei salumi tipici piacentini,
rispettivamente Roberto Belli e Roberto Ferri, hanno da un lato ricordato
che l’Expo 2015 è una occasione unica per promuovere i prodotti
piacentini essendo Milano vicinissima a Piacenza ed avendo come mission

Mario SpeziaMario SpeziaMario SpeziaMario SpeziaMario Spezia

FFFFFrancesco Cacciatorerancesco Cacciatorerancesco Cacciatorerancesco Cacciatorerancesco Cacciatore

La Prof.ssa Anna BraghieriLa Prof.ssa Anna BraghieriLa Prof.ssa Anna BraghieriLa Prof.ssa Anna BraghieriLa Prof.ssa Anna Braghieri
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l’agroalimentare e dall’altro mostrato come i
prodotti marchiati con la DOP siano cresciuti
nel tempo: nel 2000 la pancetta marchiava a
DOP 17-18000 pezzi che sono diventati più
di 100.000 nel 2007. La coppa nel 2000
aveva circa 60.000 pezzi marchiati, nel 2007
circa 340.000. Il salame piacentino è passato
dai circa 200.000 pezzi del 2000 ai quasi
1.200.000 del 2007.

E’ quindi intervenuto Carlo Cannella per
cercare di spiegare il valore dei salumi
nell’alimentazione. “Bisogna educare la gente
che non è la quantità ma la qualità che conta.
Anche ad un bambino appena svezzato è
sufficiente darne quanto basta per sentirne il
sapore, per sentire che emozioni dà.” Il legame con il territorio non è dato
soltanto da quello che ha mangiato l’animale, è anche assicurato da
quella cura che c’è affinché il prodotto si
conservi nel tempo. “Ho trovato un bellissimo
scritto che parlava di come il lombo del
maiale non andava al padrone, a lui andava
il prosciutto. Ed ecco allora che il lombo
veniva conservato dal contadino per quando
a casa la moglie non poteva cucinare. Com’è
nata la stagionatura? A parer mio tutti
 andavano nei campi e nessuno aveva voglia
e tempo di affettare il lombo, così passavano
i mesi e solo dopo un lungo periodo si
consumava il salume.”
Cannella ha proseguito ricordando che vi
sono delle diversità tra prodotti che appaiono
simili. Tali diversità si apprezzano gustando il
prodotto. Si deve fare cultura ma si devono
costruire anche occasioni di consumo. Coppa piacentina e capocollo di
Calabria sono simili ma diversi nel gusto, questo perché nelle varie zone
di Italia vi sono dei gusti differenti. Allora la competizione è nella
gastronomia nella quale si inseriscono. L’eterogeneità di sapori e di
profumi, al di là della composizione, è una caratteristica fondamentale
che non viene sufficientemente valorizzata. “Qualcuno ci ha detto che
dobbiamo mangiare per nutrirci, quindi vale la quantità, altri mangiano
secondo una dieta specifica… Nessuno ci ha detto che dobbiamo
mangiare perché è buono. Il cibo trasmette aspetti emozionali.”
“Questo maiale, simbolo di peccato” ha concluso il Professore “è forse in
realtà è l’animale che ci offre di più. Lo testimonia il Testamento del maiale.
E’ uno scritto attestato fin dalla tarda antichità, poi tramandato per tutto il
medioevo e oltre. Vi è immaginato un Porco nell’atto di fare un testamento
che elenchi le sue molteplici benemerenze verso l’umanità “Io peccatore e
l’unico maiale devo morire perché è carnevale ma prima che sia morto e
scenda all’orco sentite che vi dice questo porco. Al sindaco che conoscete
tutti, gli lascio i miei buonissimi prosciutti perchè per tutto l’anno, inverno e
estate, si faccia le sue solite pappate. Poi lascio al segretario comunale il
mio grugnante grifo di maiale perchè lo ficchi sempre dappertutto e
s’ingozzi e non resti a becco asciutto. Lascio il mio fiele al medico condotto
perchè ci faccia un utile decotto da dare con cura ai suoi malati finchè

Roberto BelliRoberto BelliRoberto BelliRoberto BelliRoberto Belli

Roberto FerriRoberto FerriRoberto FerriRoberto FerriRoberto Ferri

Carlo CannellaCarlo CannellaCarlo CannellaCarlo CannellaCarlo Cannella
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alla fine non li avrà spacciati. Al parroco gli lascio la ventresca che gli
ricordi la sua bella tresca con la moglie del povero speziale al quale
lascio in dote un bel guanciale su cui possa dormir sonni tranquilli senza
mettersi in testa certi grilli. Infine lascio il resto del mio corpo a chi gradisce
e apprezza questo corpo che fra salsicce, sfrizzoli e prosciutto, non se ne
frega niente, è buono tutto. Infine io vi farò peccar di gola anche da
morto. Basta la parola, tra salsicce e bei prosciutti, uno per uno vi
accontento tutti.”

Gianfranco Piva, Preside della Facoltà di agraria dell’Università cattolica,
è passato a parlare del tema “Oggettivazione della qualità del prodotto”.
“L’impennata dei prezzi di molte materie prime a partire dai cereali ha
modificato lo schema alimentare in molti Paesi.” ha spiegato il Docente
“Questo ha fatto sì che in luoghi dove non si mangiava il maiale  esso
adesso venga consumato.
L’agricoltura italiana ha avuto una crescita del valore aggiunto piuttosto
importante. In pratica sembra che  abbia ripreso il suo ruolo. Purtroppo il
nostro Paese ha un’autosufficienza alimentare limitata (siamo sul 60%), se
non per il pollame. La trasformazione delle carni nel suo complesso è al
secondo posto-come valore aggiunto prodotto- dopo il settore lattiero
caseario. Nel campo dei prodotti tipici il fatturato Italia 2006 ammonta a
poco più di 9 miliardi di euro. Si è verificato un aumento del 50% negli
ultimi 5 anni. Buona è l’esportazione. La parte del leone la fanno i prosciutti.
I prodotti tipici hanno alcune caratteristiche: quelli classificati DOP sono
ottenuti e trasformati in un determinato territorio. Gli IGP sono trasformati
sul territorio anche con materia prima che non proviene direttamente dal
territorio. La Coppa di Parma è IGP, quella di Piacenza DOP. La differenza
è sostanziale. I prodotti a base di carne con marchio DOP, in Italia, sono
29. Di questi 3 sono piacentini.
Per la Coppa di Parma si possono utilizzare anche suini importati. Questo
non è ammesso da disciplinare DOP della Coppa piacentina che prevede
anche una stagionatura di almeno 6 mesi. Per caratterizzare un prodotto
come la coppa si usano diversi parametri: ad esempio la quantità di
grasso. Poi c’è una valutazione olfattiva. Vi sono anche valutazioni di
carattere personale. Vi sono gruppi di persone che utilizzando tutti i diversi
criteri formulano un giudizio sul prodotto. Ora si sta studiando per trovare
uno strumento metodologico di oggettivizzazione della valutazione. In
pratica si cerca di equazionare (attribuire dei numeri) quelle che sono
delle emozioni.”

Luigi Odello è un esperto di analisi sensoriale. Di questo è quindi passato
a parlare. “Avete notato tutti quanto il professor Cannella ha parlato di
gusto e soprattutto come ha messo in evidenza il discorso delle emozioni.”
ha esordito Odello “Chi fa vendere un prodotto sostanzialmente è
l’emozione che quel prodotto ci dà. Il rispetto della normativa è una
garanzia ma in fin dei conti è il “buono” che conta. Abbiamo condotto
un lavoro sperimentale con il consorzio salumi e il consorzio vini. Attraverso
l’abbinamento di prodotti diversi tutti noi in genere vogliamo un
abbinamento del piacere. Un buon abbinamento migliora non solo il
punto di vista emozionale ma soprattutto il punto di vista del gusto. Nel
lavoro con i consorzi abbiamo scoperto che conta molto anche l’aspetto
dell’olfatto. Probabilmente la coppa e i vini si sono modificati nel tempo
in modo tale che piacessero l’uno all’altro. Abbiamo testato 3 coppe a
diversi livelli di stagionatura con 3 tipi di vino. Nel test eseguito prima
veniva consumata la coppa, poi il vino e si studiava l’incremento del
piacere che dava quel vino. Questa è analisi sensoriale. Gli assaggiatori,

Gianfranco PivaGianfranco PivaGianfranco PivaGianfranco PivaGianfranco Piva
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mentre fanno il test, vengono a loro volta valutati per valutare l’affidabilità
del sistema.”

Filippo Chiappini Dattilo, in chiusura del convegno, ha utilizzato un filmato
girato presso il suo prestigioso ristorante per descrivere quanto è importante
affidarsi a prodotti del territorio per poter esaltare i sapori. “Qual è il
segreto per una buona cucina?” gli è stato chiesto. “Amore, passione e
grande dedizione” ha risposto lo chef.

Barbara Chiappini –che ha ammesso di fare un gran consumo di coppa
piacentina anche a Roma dove vive stabilmente- ha condotto con eleganza
e spontaneità la cerimonia di premiazione.

Luigi OdelloLuigi OdelloLuigi OdelloLuigi OdelloLuigi Odello

La premiazione del Prof. Carlo CannellaLa premiazione del Prof. Carlo CannellaLa premiazione del Prof. Carlo CannellaLa premiazione del Prof. Carlo CannellaLa premiazione del Prof. Carlo Cannella
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La premiazione dello chef Filippo Chiappini DattiloLa premiazione dello chef Filippo Chiappini DattiloLa premiazione dello chef Filippo Chiappini DattiloLa premiazione dello chef Filippo Chiappini DattiloLa premiazione dello chef Filippo Chiappini Dattilo
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Il primo ad essere premiato con una riproduzione della scultura “I genuini
sapori” dell’artista piacentina Graziella Bertante, è stato il Professor Carlo
Cannella, che è pure Docente di scienza dell’alimentazione all’Università
La Sapienza di Roma. La motivazione del premio è stata “Per aver svolto
una costante attività scientifica volta all’approfondimento dei rapporti tra
alimentazione e salute e aver contribuito alla divulgazione su larga scala
dei principi di una sana nutrizione”.
Subito dopo è stato premiato il Maestro Filippo Chiappini Dattilo con la
motivazione “Nel compiere la sua attività professionale ha contribuito a
far conoscere i prodotti tipici piacentini d’eccellenza e nel portare la sua
arte  culinaria a livelli di grande raffinatezza ha veicolato la cucina di
Piacenza in Italia e nel mondo.”
Il terzo premio assegnato è stato invece un atto di riconoscenza della
Camera di commercio e dei Consorzi salumi nei confronti di Renzo Buvoli,
che “Ha svolto un’attività fondamentale nel dare impulso alla richiesta di
riconoscimento delle tre DOP per i salumi piacentini lavorando altresì per
massimizzare coesione e unitarietà d’intenti nelle aziende del settore”.
Hanno ritirato il premio, alla memoria, la moglie, signora Buzzetti, la
figlia Daniela e il figlio Maurizio.

Un momento del buffet con i salumi DUn momento del buffet con i salumi DUn momento del buffet con i salumi DUn momento del buffet con i salumi DUn momento del buffet con i salumi D.O.O.O.O.O.P.P.P.P.P. piacentini. piacentini. piacentini. piacentini. piacentini
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Quando nel 2007 la Camera di commercio ha avviato la valorizzazione
della collezione di strumenti metrici, ereditata assieme alle funzioni di
controllo dall’Ufficio metrico provinciale, il Centro per la cultura d’impresa
incaricato della ricerca ha coinvolto Felice Pontrandolfi, ispettore metrico a
Piacenza dal 1980 al 2001 e Vittorino Lastrucci che, in qualità di bilanciaio,
lo affiancò nell’esecuzione delle verifiche ispettive nella provincia.
Entrambi, oltre a illustrare l’attività dell’Ufficio e l’utilizzo degli strumenti,
hanno rilasciato una testimonianza sulla propria vicenda professionale che,
soprattutto nel caso di Lastrucci che qui si presenta, si intreccia con quella
di molti tra gli attori economici piacentini.
Le testimonianze integrali, videoregistrate, sono conservate nell’archivio
camerale che, anche attraverso documenti di questo tipo, persegue il suo
fine di salvaguardia della memoria della realtà economica provinciale.

Tra pubblico e privato:
la storia di un bilanciaio

Carlo Alzati
Centro per la cultura d’impresa

PPPPPesiera in legno contenente serie di pesi in ottone di forma cilindrica con bottone, aventi massaesiera in legno contenente serie di pesi in ottone di forma cilindrica con bottone, aventi massaesiera in legno contenente serie di pesi in ottone di forma cilindrica con bottone, aventi massaesiera in legno contenente serie di pesi in ottone di forma cilindrica con bottone, aventi massaesiera in legno contenente serie di pesi in ottone di forma cilindrica con bottone, aventi massa
da 1 gda 1 gda 1 gda 1 gda 1 g.a 10 kg.a 10 kg.a 10 kg.a 10 kg.a 10 kg. (tutte le fotografie dell’articolo sono di Giulio P. (tutte le fotografie dell’articolo sono di Giulio P. (tutte le fotografie dell’articolo sono di Giulio P. (tutte le fotografie dell’articolo sono di Giulio P. (tutte le fotografie dell’articolo sono di Giulio Paletta 2008).aletta 2008).aletta 2008).aletta 2008).aletta 2008).
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La storia di Vittorino Lastrucci è segnata da una grande passione nata
però quasi per caso.
Racconta infatti che, da poco diplomato alla scuola professionale
Coppellotti: «un giorno capitai giù in città, in centro, e mi sono soffermato
davanti a una vetrina che esponeva  le bilance, in piazza del Duomo. Da
lì mi incuriosì il discorso della bilancia. E allora sono entrato, c’era il
titolare e gli ho detto: “Non avete bisogno di un ragazzo a cui piaccia
fare questo lavoro?”».
Prende così avvio una vicenda professionale che nel suo arco ha coperto
tutti gli aspetti legati alle bilance: costruzione e manutenzione,
affiancamento come riparatore all’attività di verifica, vendita, verifica in
prima persona.
Ma è anche una vicenda umana che ha portato Lastrucci ad acquisire
una conoscenza puntuale del tessuto economico, stringendo con la rete
degli utenti metrici rapporti di fiducia che ne hanno fatto col tempo uno
dei volti più conosciuti della vita economica provinciale.
In questo mezzo secolo, sono cambiate le bilance, le normative, si sono
avvicendati gli ispettori e generazioni di utenti metrici, ma il succedersi
delle verifiche era per tutti scandito dalla comparsa di Lastrucci: «Ah,
Vittorino è già ora? Va bene, pensaci tu».

Poco dopo la sua nascita, il 31 agosto del 1941, la famiglia si trasferisce
fuori Piacenza per sfuggire ai bombardamenti, trasferendosi in casa del
nonno paterno. Il padre lavora come tecnico addetto alla riparazione di
cannoni presso l’arsenale, mentre la madre, nata in una famiglia dedita

Serie di 3 bilance a bracci uguali montate su unSerie di 3 bilance a bracci uguali montate su unSerie di 3 bilance a bracci uguali montate su unSerie di 3 bilance a bracci uguali montate su unSerie di 3 bilance a bracci uguali montate su un’unica colonna in ottone. 1870 ca.’unica colonna in ottone. 1870 ca.’unica colonna in ottone. 1870 ca.’unica colonna in ottone. 1870 ca.’unica colonna in ottone. 1870 ca.



piacenza economica dicembre  2008

17

PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANO

all’agricoltura, apre nella località di nuova residenza una piccola
merceria.
Al giovane Vittorino, terminati gli studi, si aprono in questo modo
due possibilità: quella di affiancare il nonno per poi assumerne il
ruolo di postino e quella di subentrare al padre nell’impiego
all’arsenale. Specie la prima è vista dalla famiglia come un’ottima
soluzione; ma «non l’ho voluto fare perchè avevo passione per questo
lavoro e allora ho proseguito qui. È così, una passione che m’aveva
preso».

A quindici giorni dal primo incontro, infatti, il titolare della ditta Bozzini
lo aveva richiamato per inserirlo,  in prova, in officina.
Vittorino si trova allora di fronte diversi operai anziani molto esperti,
a uno dei quali viene affiancato per imparare il mestiere.
Il titolare dopo alcuni mesi si rivolge all’anziano chiedendo un parere
sul giovane apprendista. «Sta imparando bene, ha passione» è la
risposta da cui scaturisce dopo sei mesi l’indicazione: «Fagli fare il
campione di lavoro e poi me lo fate vedere, se ha fatto un lavoro
fatto bene lo assumiamo».
Nei tre mesi successivi l’anziano aiuta il giovane nella forgia a mano
di una stadera, andando a recuperare con lui il ferro necessario dai
rottami del ponte sul Po, bombardato durante la guerra, e lavorando
poi la sera, per non incidere sulle ore di lavoro giornaliere.
Ancor oggi quando Lastrucci parla di quella stadera che conserva
gelosamente, è palpabile l’orgoglio per l’opera che gli ha fruttato
l’ingresso a pieno titolo nel mondo del lavoro.
I primi anni passano quindi in officina dove impara velocemente i
segreti di una professione fatta di competenza, precisione, ma anche
di pazienza.

Già prima del suo arrivo la ditta Bozzini collaborava con l’Ufficio
metrico in occasione delle verifiche, affiancando all’ispettore un bilanciaio
anziano e di notevole esperienza.

Quando nel 1965 quest’ultimo chiede di essere sollevato dal compito, il
titolare e i colleghi ne individuano il sostituto in Lastrucci che, appena
ventiquattrenne, compensa la ridotta
esperienza con la passione e la volontà.
«E allora cominciai a uscire. Il primo giorno
mi spiegarono un po’ cosa dovevo fare:
caricare un furgone e portarmi nel Comune.
Venne quindi l’ufficiale metrico, mi presentai
e disse “Ce la fai?” “Eh speriamo - gli ho
detto - vediamo un po’”. In questo caso avrà
avuto anche un po’ di compassione,
comunque m’ha accettato di buon grado. E
così, cominciammo la verifica».
Da allora per trentacinque anni, la vita di
Lastrucci è scandita dal ritmo delle visite
ispettive, in una routine che ogni due anni lo
porta a incontrare tutti gli utenti metrici della
provincia.
Nel tempo affianca sei ispettori metrici, alcuni
per pochi anni, altri come     Pontrandolfi (vedi
pag. 19) per ben ventun’anni.

Vittorino Lastrucci, in primoVittorino Lastrucci, in primoVittorino Lastrucci, in primoVittorino Lastrucci, in primoVittorino Lastrucci, in primo
piano s’intravede la staderapiano s’intravede la staderapiano s’intravede la staderapiano s’intravede la staderapiano s’intravede la stadera
da lui costruita come campioneda lui costruita come campioneda lui costruita come campioneda lui costruita come campioneda lui costruita come campione
di lavoro (particolare)di lavoro (particolare)di lavoro (particolare)di lavoro (particolare)di lavoro (particolare)

Vittorino Lastrucci mentre illustra le caratteristiche dellaVittorino Lastrucci mentre illustra le caratteristiche dellaVittorino Lastrucci mentre illustra le caratteristiche dellaVittorino Lastrucci mentre illustra le caratteristiche dellaVittorino Lastrucci mentre illustra le caratteristiche della
stadera da lui costruita come campione di lavorostadera da lui costruita come campione di lavorostadera da lui costruita come campione di lavorostadera da lui costruita come campione di lavorostadera da lui costruita come campione di lavoro
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La verifica ispettiva

La verifica e bollatura degli strumenti metrici aveva cadenza annuale nella seconda metà dell’Ottocento e poi biennale a partire
dall’inizio del Novecento.
Oltre all’ufficio permanente di Piacenza, l’ispettore metrico operava presso uffici temporanei allestiti nei Comuni con almeno undici
utenti, secondo un calendario di verifiche che nell’arco di un biennio copriva tutta la provincia.
Nel giorno stabilito gli utenti si recavano presso l’ufficio portando con sé gli strumenti trasportabili (stadere, pesi, metri, ecc.) che,
una volta pagata la tassa dovuta, sottoponevano alla verifica.
Gli utenti potevano effettuare anche la richiesta di verifica a domicilio per bilance, pese e stadere di grandi dimensioni.
Se gli strumenti risultavano idonei, venivano bollati con un punzone su cui era indicato l’anno o il biennio della verifica.

Essendo gli strumenti soggetti a variazioni, naturali o dovute all’uso, dalle verifiche potevano derivare ordini di manutenzione, al
fine di riportarli entro i limiti di tolleranza.
Per facilitarne l’esecuzione l’ispettore, fuori da Piacenza, era assistito da un bilanciaio che, in un locale adiacente, eseguiva
immediatamente buona parte delle riparazioni, rimandando quelle più lunghe e complesse ad un intervento presso la sede della
propria impresa.
Quando non era possibile effettuare le riparazioni gli strumenti venivano scartati.
In caso di variazioni intenzionali e quindi fraudolente, gli strumenti venivano invece sequestrati e gli utenti sanzionati ed eventualmente
denunciati.

In conseguenza dello sviluppo tecnologico e normativo, l’attività di verifica si è concentrata nel tempo sui distributori di carburante
e sulle bilance presso gli utenti.
Inoltre l’evoluzione di queste, fino alle odierne bilance elettroniche, ha comportato necessariamente un approccio diverso dal
punto di vista tecnico: le riparazioni non vengono più effettuate sul posto e la bollatura prevede ora l’utilizzo di adesivi raffiguranti
il bollo, prima apposto con il punzone.

Il passaggio delle competenze di controllo metrico alla Camera di commercio ha poi comportato altre modifiche nell’effettuazione
della verifica, come ad esempio il fatto che l’ispettore metrico non raggiunge più i Comuni secondo un calendario prefissato, ma
solo a seguito di un numero adeguato di richieste di verifica a domicilio.

Documento di approvazione degli statuti del Collegio dei mercanti, emanati dal CardinaleDocumento di approvazione degli statuti del Collegio dei mercanti, emanati dal CardinaleDocumento di approvazione degli statuti del Collegio dei mercanti, emanati dal CardinaleDocumento di approvazione degli statuti del Collegio dei mercanti, emanati dal CardinaleDocumento di approvazione degli statuti del Collegio dei mercanti, emanati dal Cardinale
legato nel 1543 conservato nell’Archivio storico della Camera di commercio. Al documentolegato nel 1543 conservato nell’Archivio storico della Camera di commercio. Al documentolegato nel 1543 conservato nell’Archivio storico della Camera di commercio. Al documentolegato nel 1543 conservato nell’Archivio storico della Camera di commercio. Al documentolegato nel 1543 conservato nell’Archivio storico della Camera di commercio. Al documento
sono stati accostati simbolicamente un peso campione già in dotazione all’Ufficio metrico e unsono stati accostati simbolicamente un peso campione già in dotazione all’Ufficio metrico e unsono stati accostati simbolicamente un peso campione già in dotazione all’Ufficio metrico e unsono stati accostati simbolicamente un peso campione già in dotazione all’Ufficio metrico e unsono stati accostati simbolicamente un peso campione già in dotazione all’Ufficio metrico e un
peso di un utente metrico con i segni delle bollature periodiche (seconda metà del XIX secolo)peso di un utente metrico con i segni delle bollature periodiche (seconda metà del XIX secolo)peso di un utente metrico con i segni delle bollature periodiche (seconda metà del XIX secolo)peso di un utente metrico con i segni delle bollature periodiche (seconda metà del XIX secolo)peso di un utente metrico con i segni delle bollature periodiche (seconda metà del XIX secolo)
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Con tutti, ispettori e utenti, Lastrucci instaura un ottimo
rapporto: «in giro, m’han cominciato a voler bene
tutti gli utenti [...] Adesso cambiano spesso, i bottegai,
le licenze; ma allora di una famiglia andava avanti il
padre, poi c’era il figlio, si passavano da una
generazione all’altra; quindi mi conoscevano da una
vita».
Merito, spiega, della sua filosofia di lavoro: «se
potevo, non li facevo tribulare, se potevo mettergli a
posto la bilancia in modo che fosse in tolleranza […]
non son mai andato a dire: “E’ rotta, da buttar via,
cambiala subito”; perchè magari uno non poteva
neanche spendere soldi in quel momento».
È un atteggiamento dettato da correttezza, ma anche
da lungimiranza, «perchè sapevo che un domani che
non si sarebbe più potuto riparar la bilancia, venivano
da me a cambiarla. […] Quando era il momento
giusto, veniva e mi diceva: “Guarda, sei sempre stato
onesto, ho bisogno: portami una bilancia, non voglio
neanche vederla”».

Nel frattempo la ditta Bozzini subisce una radicale
trasformazione. Il naturale turn over ha determinato
un ricambio generazionale all’interno dell’impresa e
il gruppo di otto giovani dipendenti, tra cui Lastrucci,
rappresenta oramai il fulcro dell’attività mentre la
proprietà rimane in capo al vecchio titolare.
L’alternativa per i giovani è di ottenere il
riconoscimento in termini di partecipazione alla
gestione oppure mettersi in proprio. D’altro lato, per
la proprietà l’alternativa non si pone: l’eventuale
fuoriuscita di Lastrucci significherebbe perdere l’intera rete dei clienti legati
al tecnico da un consolidato rapporto fiduciario, di qui la decisione di
accogliere la proposta del gruppo di rilevare l’attività.

Nasce così la Bilanciai associati, impresa attiva tuttora e presso la quale
Lastrucci opera, sempre seguendo la visita ispettiva ed occupandosi poi
anche delle vendite, fino al 2000.

Nel corso di questi ultimi 50 anni Lastrucci è stato testimone di un’evoluzione
tecnica che ha profondamente mutato gli strumenti di misura, passando
ad esempio dalle stadere forgiate a mano alle bilance elettroniche.
Lastrucci segue in prima persona ogni stadio dell’evoluzione. Anche oggi,
cessata l’attività di riparatore, continua a tenersi aggiornato frequentando

Felice Pontrandolfi [Siena, 1936]
Romano d’adozione, laureatosi in matematica e vinto il concorso per
ispettore metrico, viene assegnato come funzionario alla sede di
Parma, dove da allora si stabilisce. Dopo alcuni periodi trascorsi per
supplenze o affiancamenti a Lucca, Pavia e Venezia, diventa titolare,
per quattro anni, della sede di Massa. Nel 1980 viene nominato
ispettore provinciale di Piacenza, dove rimane fino al pensionamento
nel 2001, vivendo in prima persona il passaggio delle competenze sul
controllo metrico dallo Stato alla Camera di commercio.

FFFFFelice Pelice Pelice Pelice Pelice Pontrandolfi, ispettoreontrandolfi, ispettoreontrandolfi, ispettoreontrandolfi, ispettoreontrandolfi, ispettore
metricometricometricometricometrico
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la Bilanciai associati o altre ditte costruttrici di Campogalliano.
«Perchè a volte le bilance nuove escono con dei sigilli che uno non sa
dove sono, non li trova, quindi il tecnico ripara la bilancia, magari in una
posizione c’è un sigillo e tu non lo sai, la bilancia rimane aperta. Il tecnico
ti prova subito la febbre, e dice “Guarda è venuto l’ispettore metrico e
non l’ha neanche chiusa”. Io queste cose non le voglio assolutamente».
Forte di questa conoscenza Lastrucci è consapevole che invece chi si accosta
solo ora a questa professione «potrebbe essere in difficoltà perchè se
dovesse aver fatto un corso sulle bilance nuove, non è che in tutti i negozi

Incudine e punzoni utilizzati per la bollatura degli strumenti metriciIncudine e punzoni utilizzati per la bollatura degli strumenti metriciIncudine e punzoni utilizzati per la bollatura degli strumenti metriciIncudine e punzoni utilizzati per la bollatura degli strumenti metriciIncudine e punzoni utilizzati per la bollatura degli strumenti metrici
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può trovare le bilance di recente costruzione, potrebbe trovarsi delle bilance
ancora con l’orologio, ancora con la pendola […] sono cose che un
ragazzo che entra a fare questo lavoro, non le sa, perchè non gliele
fanno più imparare».

Lastrucci a fianco di Pontrandolfi vive il passaggio delle funzioni di controllo
dallo Stato alla Camera di commercio.

Mentre l’ispettore non può che riconoscerne i vantaggi, soprattutto per
quanto riguarda la dotazione strumentale dell’ufficio, Lastrucci osserva:
«son sempre stato legato al Ministero. Cioè la professione che ho imparato
con l’ufficio metrico statale m’è rimasta impressa e non me la scorderò
mai, perchè c’erano gli ufficiali metrici che son nati con la stadera e dalla
meccanica, dalla tecnica. Adesso non ci son più questi strumenti, i nuovi
ispettori naturalmente per provar delle bilance elettroniche hanno
un’esperienza diversa. Però io che son nato facendo le stadere, facendo
le bascule, facendo le pese grosse stradali, col coltello, il cuscinetto, la
tecnica manuale, mi son trovato meglio con la prima generazione».

Il passaggio di funzioni però è anche preludio all’ultima evoluzione
professionale di Lastrucci. Grazie alle nuove disposizioni normative infatti,
dal 2003 «son riuscito ad avvicinarmi un po’ alla verifica, che era la mia
passione, aprendo il laboratorio di metrologia legale, col numero 01 di
Piacenza, col mio bollo. E’ stata una grande soddisfazione, perchè ho
seguito per una vita l’ispettore metrico e finalmente, non sono ispettore,
però posso andare a controllare le bilance, essendo in grado di giudicare
dopo cinquant’anni di servizio se la bilancia va bene o male». Di nuovo
echeggia come per la stadera l’orgoglio di uno status raggiunto grazie
alla propria competenza.

E va sottolineato     come, nella sua nuova attività e nella costruzione di un
primo nucleo di clienti, Lastrucci si organizzi secondo il sistema per lui
ormai consueto, programmando un giro periodico in tutti i Comuni della
provincia.
«Nessuno sapeva che io avevo il laboratorio. Allora ho fatto il giro che
facevo con la verifica dello Stato, facendo tutti i Comuni e andando a
visitare tutti i negozi; dicendogli: “Guarda io c’ho il laboratorio, posso
farti la verifica, ti faccio un servizio perchè vengo qui sul posto e controllo
le bilance come facevo una volta che avevo l’ispettore metrico. Adesso

Il passaggio dal 2000 delle competenze di controllo metrico alle Camere di
commercio va letto alla luce dell’evoluzione seguita alla riforma del 1993.
Le Camere sono infatti divenute il punto di raccordo territoriale degli interessi
commerciali organizzati dall’associazionismo imprenditoriale e ad esse sono
state affidate importanti funzioni di regolazione del mercato, come la tenuta
e l’aggiornamento del Registro delle imprese e degli albi artigiani, l’arbitrato
tra le parti in contenzioso o il controllo appunto degli strumenti di misura
necessari alle pratiche commerciali.
In questa mescolanza tra interessi privati e finalità pubblica, le Camere di
commercio rappresentano un importante laboratorio. Esse costruiscono
una nuova statualità che non origina dall’apparato coercitivo dello Stato, ma
si radica nelle categorie sociali, educandole a cercare nella correttezza e
nella regolazione del mercato le condizioni ottimali e durevoli al perseguimento
dell’interesse particolare. Il mercato infatti è percepito dalla comunità come
bene generale e durevole solo se il principio di utilità economica vi convive
con quelli dell’etica e della responsabilità.

(dall’introduzione del presidente camerale G. Parenti alla brochure Bona
fide et sine fraude. La collezione di strumenti metrici della Camera di
commercio di Piacenza, Piacenza, 2008)
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son da solo, ma posso fartelo, e non triboli perchè non devi fare la richiesta,
e non ti dimentichi. Io sono qui, ti faccio questo servizio”. “Sì, sì, meno
male che vieni tu, che così io sono tranquilla e non devo neanche
tribolare a fare la richiesta. Fai pure quello che c’è da fare e mi fai un
piacere”. E così ho cominciato a fare tutti i Comuni in questo modo».
Configurandosi come un servizio e poggiando sui rapporti ormai
consolidati di Lastrucci, l’attività ha inevitabilmente successo; e col tempo
porta anche soddisfazioni inattese come l’incarico da parte della Barilla
che gli affida i controlli periodici di tre stabilimenti tra Cremona e Parma.
«Siamo arrivati alla fine della carriera, però insomma, qualche
soddisfazione me la son presa».

Soddisfazioni che non fanno perdere di vista a Lastrucci il segreto del suo
successo, quella filosofia di approccio che, anche di fronte al problema
della successione, diventa per lui l’elemento decisivo.
«Io vorrei dare il mio laboratorio a una persona di questo tipo, che
somigliasse un po’ alle mie caratteristiche, nel fare con una buona armonia,
nel presentarsi con tranquillità, nell’essere non invadenti insomma… Non
voglio darla a una persona, e poi sentirmi dire “Eh Vittorio via te...”.
E’ importante, bisogna sempre cercare di volare basso, darsi mai le arie,
tenersi calmo, anche fargli capire a volte l’errore che fa la bilancia, con
calma, e insomma […] farsi voler bene ecco, è questa la cosa principale».
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romano contro il corpetto o la rosetta)romano contro il corpetto o la rosetta)romano contro il corpetto o la rosetta)romano contro il corpetto o la rosetta)romano contro il corpetto o la rosetta)
I .I .I .I .I . RosettaRosettaRosettaRosettaRosetta



piacenza economica dicembre 2008

26



PRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOPRIMO PIANOAAAAATTUTTUTTUTTUTTUALITALITALITALITALITAAAAA’ CAMERALE’ CAMERALE’ CAMERALE’ CAMERALE’ CAMERALE





piacenza economica dicembre  2008

29

AAAAATTUTTUTTUTTUTTUALITALITALITALITALITAAAAA’ CAMERALE’ CAMERALE’ CAMERALE’ CAMERALE’ CAMERALE

Avviate le procedure per il
rinnovo del Consiglio camerale

Cinque anni sono la durata “in carica” dei consiglieri e quindi anche del
Presidente nelle camere di commercio. Nel 2009 scadranno gli organi in
carica attualmente, il 16 novembre scorso sono state ufficialmente aperte
le procedure che condurranno al cambiamento

La Camera di Commercio di Piacenza  si avvia verso il rinnovo deirinnovo deirinnovo deirinnovo deirinnovo dei
propri Organi statutaripropri Organi statutaripropri Organi statutaripropri Organi statutaripropri Organi statutari per il quinquennio 2009-20142009-20142009-20142009-20142009-2014. Sono
ventidueventidueventidueventidueventidue i consiglierii consiglierii consiglierii consiglierii consiglieri che compongono il vertice dell’ente di Piazza
Cavalli.

La composizione del Consigliocomposizione del Consigliocomposizione del Consigliocomposizione del Consigliocomposizione del Consiglio camerale per il prossimo mandato,
determinata in base al peso dei settori economici determinata in base al peso dei settori economici determinata in base al peso dei settori economici determinata in base al peso dei settori economici determinata in base al peso dei settori economici nell’economia
provinciale (i criteri di calcolo, fissati per legge, ragionano in termini di
numero delle imprese, addetti e valore aggiunto) è la seguente:

SETTSETTSETTSETTSETTORI                                                 N° CONSIGLIERIORI                                                 N° CONSIGLIERIORI                                                 N° CONSIGLIERIORI                                                 N° CONSIGLIERIORI                                                 N° CONSIGLIERI

Agricoltura 2
Industria 4
Artigianato 4
Commercio 3
Turismo 1
Trasporti e Spedizioni 1
Credito e Assicurazioni 1
Servizi alle imprese 3
Cooperative 1

TTTTTOOOOOTTTTTALEALEALEALEALE 2020202020

PPPPPalazzo del Governatore, sedealazzo del Governatore, sedealazzo del Governatore, sedealazzo del Governatore, sedealazzo del Governatore, sede
della Camera di commerciodella Camera di commerciodella Camera di commerciodella Camera di commerciodella Camera di commercio
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Un postoUn postoUn postoUn postoUn posto è poi riservato, per legge, alle Organizzazioni sindacali deiOrganizzazioni sindacali deiOrganizzazioni sindacali deiOrganizzazioni sindacali deiOrganizzazioni sindacali dei
lavoratorilavoratorilavoratorilavoratorilavoratori e unounounounouno alle Associazioni di tutela dei consumatori e degliAssociazioni di tutela dei consumatori e degliAssociazioni di tutela dei consumatori e degliAssociazioni di tutela dei consumatori e degliAssociazioni di tutela dei consumatori e degli
utentiutentiutentiutentiutenti. L’evoluzione della struttura economica locale è ben testimoniata dal
fatto che rispetto al quinquennio precedente, vi è un posto in più perrispetto al quinquennio precedente, vi è un posto in più perrispetto al quinquennio precedente, vi è un posto in più perrispetto al quinquennio precedente, vi è un posto in più perrispetto al quinquennio precedente, vi è un posto in più per
i servizi alle impresei servizi alle impresei servizi alle impresei servizi alle impresei servizi alle imprese (che quindi hanno acquisito più peso) e uno in menoe uno in menoe uno in menoe uno in menoe uno in meno
per i trasportiper i trasportiper i trasportiper i trasportiper i trasporti.  Sono le Organizzazioni imprenditorialiOrganizzazioni imprenditorialiOrganizzazioni imprenditorialiOrganizzazioni imprenditorialiOrganizzazioni imprenditoriali, le
Organizzazioni sindacali dei lavoratoriOrganizzazioni sindacali dei lavoratoriOrganizzazioni sindacali dei lavoratoriOrganizzazioni sindacali dei lavoratoriOrganizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni deiAssociazioni deiAssociazioni deiAssociazioni deiAssociazioni dei
consumatoriconsumatoriconsumatoriconsumatoriconsumatori a dover dichiarare il proprio interesse a concorrere per partecipare
alla ripartizione dei seggi. Per farlo sono tenuti a presentare una dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione
che serve a dimostrare il proprio grado di rappresentatività.grado di rappresentatività.grado di rappresentatività.grado di rappresentatività.grado di rappresentatività. La dichiarazione
è prevista dalla legge in materia (Decreto Ministeriale n. 501/1996 (articoli 2
e 3)) e va inviata alla Camera di commercioentro il 7 gennaio7 gennaio7 gennaio7 gennaio7 gennaio.

Le fasi successiveLe fasi successiveLe fasi successiveLe fasi successiveLe fasi successive
I passaggi successivi prevedono l’invio dei dati raccolti (rappresentatività delle
associazioni) alla Regione che ha il compito di individuare le associazioni che
potranno designare i componenti del consiglio.
Trascorsi i termini necessari per gli eventuali ricorsi e le controdeduzioni, le
associazioni individuate dovranno trasmettere i nominativi dei propri designati
per il Consiglio al Presidente della Giunta regionale che provvederà a verificare
i requisiti e a nominare i nuovi consiglieri, stabilendo anche la data di
insediamento del Consiglio.

Il Consiglio in caricaIl Consiglio in caricaIl Consiglio in caricaIl Consiglio in caricaIl Consiglio in carica
I ventidue consiglieri che compongono attualmente il parlamentino di Palazzo
del Governatore si sono insediati a giugno del 2004. Nello schema che segue
è riportato il loro nome, il settore che sono tenuti a rappresentare e l’associazione
di categoria, sindacato o organizzazione dei consumatori di appartenenza.
I primo otto mebri compongono la Giunta, organo esecutivo della Camera di
commercio.
PPPPParenti Giuseppe - Parenti Giuseppe - Parenti Giuseppe - Parenti Giuseppe - Parenti Giuseppe - Presidenteresidenteresidenteresidenteresidente
Parenti Giuseppe
Presidente Industria (Confindustria)
Acerbi Giorgio Artigianato (L.A.A.)*
Bergonzi Giulio Artigianato (Upa-Federimpresa)*
Calza Sandro Agricoltura (Coldiretti)*
Jesini Attilia Industria (Confindustria)*
Meazza Francesco Commercio (Confcommercio)*
Pantaleoni Giuseppe Agricoltura (Unione Agricoltori)*
Struzzola Giovanni Servizi alle Imprese (Confcommercio)*
Badovini Ernesto Artigianato (C.N.A.)
Bottazzi Alberto Trasporti e Spedizioni (L.A.A.)
Busca Sandro Organizzazioni sindacali (CISL)
Cravedi Giorgio Trasporti e Spedizioni (Confindustria)
Gatti Luigi Credito e Assicurazione (A.B.I.)
Milza Francesco Cooperazione (Confcooperative)
Moretti Ilva Paola Servizi alle Imprese (Confindustria)
Parietti Alfredo Commercio (Confcommercio)
Peretti Piero Industria (Confindustria)
Rota Alberto Industria (Confindustria)
Savini Marco Turismo (Confcommercio)
Sfulcini Fiorenzo Artigianato (Upa-Federimpresa)
Valenti Paolo Consumatori e Utenti (ADOC)
Zangrandi Enrico Commercio (Confcommercio)

* membro di Giunta
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Premiati il lavoro, l’intrapresa,
la produttività

Lo scorso 29 novembre la Camera di commercio ha organizzato la
premiazione della Fedeltà al lavoro e progresso economico e
contestualmente ha attribuito i premi Piacenza Produttiva, riconoscimento
alle imprese che si sono distinte per attività imprenditoriali in costante
crescita ed orientamento all’innovazione. La cerimonia, particolarmente
affollata, si è svolta presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese

Il riconoscimento della fedeltà al lavoro e del contributo al progresso
economico è nella tradizione degli enti camerali.
Il Premio per lungo e lodevole servizio destinato a impiegati, operai e
agenti di campagna era stato istituito nel 1929 dai Consigli provinciali
dell’economia, denominazione assunta dalle Camere sotto il regime
fascista. Con questa iniziativa, i Consigli intendevano premiare
l’attaccamento dei dipendenti all’azienda nella quale avevano prestato
servizio per lungo tempo. A differenza di altri premi determinati
dall’amministrazione centrale a favore dei lavoratori dipendenti (premio
“Stella al merito del lavoro” istituito con regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3167) i Consigli desideravano che le proposte di assegnazione dei

Come nasce il premio
Fedeltà al lavoro e

progresso economico

Il gruppo dei premiati alla Cappella Ducale di PIl gruppo dei premiati alla Cappella Ducale di PIl gruppo dei premiati alla Cappella Ducale di PIl gruppo dei premiati alla Cappella Ducale di PIl gruppo dei premiati alla Cappella Ducale di Palazzo Falazzo Falazzo Falazzo Falazzo Farnesearnesearnesearnesearnese
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premi ai lavoratori provenissero direttamente dalle imprese le quali avevano
così l’occasione per riconoscere formalmente le qualità professionali dei
dipendenti e stimolare tra essi comportamenti emulativi. A Piacenza la
prima di questa premiazioni avvenne nel 1930 (come testimonia il Bollettino
del Consiglio provinciale dell’economia del maggio 1930). Trentaquattro
i premiati dell’epoca: 3 con medaglia d’oro, 7 con medaglia d’argento
ed i restanti 24 con diploma di medaglia d’oro.

Nel 1936 il premio venne avversato dal Ministero delle Corporazioni
proprio perchè si sovrapponeva al conferimento della medaglia d’oro
del premio “Stella al merito del lavoro” per cui molte Camere lo
abbandonarono. Nell’immediato secondo dopoguerra, alcune Camere
di commercio italiane cercarono di recuperarne la tradizione. Il Ministero
dell’industria e del commercio emanò allora nel 1952 la circolare n.581/
C con la quale promuoveva l’istituzione di un premio rivolto ai lavoratori
dipendenti da molti anni presso la medesima impresa, alle imprese longeve
e alle imprese, agli imprenditori e agli inventori caratterizzatisi per importanti
innovazioni in campo sociale o tecnologico-industriale.

La prima edizione del nuovo Premio a Piacenza si ebbe proprio nel 1952
e da allora trentaquattro se ne sono succedute.

Sono stati 39 complessivamente i premi consegnati dal presidente Giuseppe
Parenti durante la cerimonia.
Le categorie che consentono di raggruppare i premiati per la Fedeltà al
lavoro ed il Progresso economico sono 4:
1. i dipendenti dell’industria, del commercio, dell’agricoltura,

dell’artigianato, della cooperazione, delle attività turistiche e dei

servizi in genere e i collaboratori familiari delle imprese stesseLLLLLa platea dei partecipanti alla manifestazione alla Cappella Ducale di Pa platea dei partecipanti alla manifestazione alla Cappella Ducale di Pa platea dei partecipanti alla manifestazione alla Cappella Ducale di Pa platea dei partecipanti alla manifestazione alla Cappella Ducale di Pa platea dei partecipanti alla manifestazione alla Cappella Ducale di Palazzo Falazzo Falazzo Falazzo Falazzo Farnesearnesearnesearnesearnese
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che, abbiano compiuto non meno di 40 anni di lodevole,
ininterrotto servizio nella medesima impresa o presso imprese
dello stesso settore;

2. i lavoratori che, dopo essere stati alle dipendenze di terzi, abbiano
iniziato nello stesso settore un’attività in proprio, maturando
un’anzianità complessiva di almeno 30 anni;

3. i titolari di imprese piacentine che abbiano 40 anni di ininterrotta
attività nello stesso settore e che si siano distinti per correttezza ed
impegno imprenditoriale;

4. le aziende operanti in tutti i settori con sede a Piacenza che
svolgano la loro attività nello stesso settore da almeno 60 anni,
purché chi si è avvicendato nella conduzione sia legato da rapporti
di parentela o di affinità.

“Piacenza Produttiva” è invece una iniziativa che ha visto la luce solo
quest’anno e che intende valorizzare le imprese di accertata solidità
economico-finanziaria, che svolgano la loro attività sul territorio da almeno
30 anni esprimendo nel tempo un notevole grado di innovazione  e che
abbiano così contribuito al progresso economico del piacentino. L’edizione
di quest’anno era riservata al settore industriale ma, a rotazione, saranno
premiati tutti i settori.

Nel suo saluto introduttivo il Presidente Giuseppe Parenti ha ricordato che
il premio in sè acquisisce un significato che va oltre la medaglia
consegnata. Rappresenta infatti l’occasione per segnalare la riconoscenza
di tutta Piacenza, della società che lavora e produce, verso chi ha lavorato
e prodotto, contribuendo a far crescere l’economia della comunità
provinciale.
“In un momento di profonda ansia in cui tante certezze si stanno
sgretolando a causa dell’errata convinzione che l’economia virtuale abbia
più importanza dell’economia reale” ha sottolineato il Presidente “la
cerimonia di oggi ci consente di riaffermare il giusto ordine, ovvero di
dire che sono le persone che lavorano e le aziende che producono prodotti
o servizi a sostenere l’economia, a sostenere i redditi, a consentire di
soddisfare i bisogni”.

A simboleggiare il significato profondo del Premio “Piacenza Produttiva”,
attribuito quest’anno per la prima volta, è stato scelto un dipinto di un
piacentino, Osvaldo BOT, il cui titolo è “Costruire”. Questo perché le
imprese premiate hanno contribuito a COSTRUIRE concretamente, passo
dopo passo, assumendosi un rischio prima di tutto individuale, la ricchezza
della provincia.

“Essere fra i premiati oggi, per entrambi i premi, dopo una rigorosa
selezione”, ha continuato Parenti “indica anzitutto una attitudine morale,
un modo di essere. La comunità tutta ha bisogno di una iniezione dello
spirito etico e civile che discende da una esperienza di vita e dedizione
esemplari.
Le risorse umane a disposizione di una azienda sono uno dei fattori che
le permettono di essere più o meno competitiva perchè il valore aggiunto
per costruire il benessere ci proviene proprio dalle idee, dall’intelligenza
e dall’informazione. La qualità delle persone impegnate nelle imprese e
la lungimiranza nel preordinare gli obiettivi da raggiungere sono i fattori
su cui scommettere, perché le fatiche e l’ingegno di tutti i predecessori
non corrano il rischio di restare un mero episodio legato solo ad ogni
singola avventura umana”.

Come nasce il premio
Piacenza Produttiva
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A portare il proprio saluto al folto pubblico degli intervenuti sono
saliti anche il Presidente dell’Amministrazione provinciale Gianluigi
Boiardi e l’Assessore allo Sviluppo economico del Comune di
Piacenza Anna Maria Fellegara. Guido Caselli, responsabile
dell’Ufficio Studi dell’Unione regionale delle camere di commercio,
ha poi portato un proprio contributo  per riflettere sui legami che
corrono tra lo sviluppo e la crescita delle imprese ed il benessere dei
cittadini.

ELENCO DEI PREMIATI
Fedeltà al lavoro e al progresso economico anno 2008Fedeltà al lavoro e al progresso economico anno 2008Fedeltà al lavoro e al progresso economico anno 2008Fedeltà al lavoro e al progresso economico anno 2008Fedeltà al lavoro e al progresso economico anno 2008

Aziende (60 anni di attività)Aziende (60 anni di attività)Aziende (60 anni di attività)Aziende (60 anni di attività)Aziende (60 anni di attività)

Azienda Co.mec /ex  Bolzoni Livio- costruzioni meccaniche

Azienda Giarola Savem srl -liquori

Azienda Meazza – commercio acque minerali ecc.

Azienda Niccolai  - lavorazione vetro e cristalli

Titolari di imprese (40 anni di attività)Titolari di imprese (40 anni di attività)Titolari di imprese (40 anni di attività)Titolari di imprese (40 anni di attività)Titolari di imprese (40 anni di attività)

Bersani Severino – Commercio alimentari

Barbieri Cesare - Azienda agricola

Bragoli Gian Franco – Carrozzeria autoveicoli

Corvi Gian Franco – Carrozzeria autoveicoli

Finali Angelo Giuseppe – Carpenteria

Galli Luigi – Azienda agricola

Maschi Giovanni - Azienda agricola

Mazza Giovanni - Barbiere

Mazzocchi Carlo – Ristoratore

Perazzoli Rino- Perforazioni  e ricerca d’acqua

Repetti Giorgio- Azienda agricola

Rizzi Raffaele -Albergatore

Scrivani Pietro - Azienda agricola

Sottili Alberto - Azienda agricola

Stelitano Antonio - Commercio ambulante tessile

Varani Franco – Azienda agricola

Lavoratori messisi in proprio (30 anni di attività complessiva)Lavoratori messisi in proprio (30 anni di attività complessiva)Lavoratori messisi in proprio (30 anni di attività complessiva)Lavoratori messisi in proprio (30 anni di attività complessiva)Lavoratori messisi in proprio (30 anni di attività complessiva)

Badaracco Mario - Assicurazioni

Gnecchi Renzo - Bar

Il direttore dell’Ufficio Studi diIl direttore dell’Ufficio Studi diIl direttore dell’Ufficio Studi diIl direttore dell’Ufficio Studi diIl direttore dell’Ufficio Studi di
Unioncamere Emilia RomagnaUnioncamere Emilia RomagnaUnioncamere Emilia RomagnaUnioncamere Emilia RomagnaUnioncamere Emilia Romagna
Guido CaselliGuido CaselliGuido CaselliGuido CaselliGuido Caselli
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Isaia Silvano – Costruzione modelli in legno per fonderie

Magistrali Valter – Autoriparazioni e installazioni impianti gas

Merlini Gian Luigi – Installazioni impianti idraulici

Rigolli Gabriele – Commercio alimentari

Dipendenti (40 anni di attività nello stesso settore)Dipendenti (40 anni di attività nello stesso settore)Dipendenti (40 anni di attività nello stesso settore)Dipendenti (40 anni di attività nello stesso settore)Dipendenti (40 anni di attività nello stesso settore)

Dieci Pietro - Caseifici vari

Girasoli Roberto- Marchetti Autogru

Girometta Giuseppina – Alimentari Bersani Severino

Marchesi Giuliano- Finali carpenterie

Ziliani Angela- Casa di cura S. Antonino

Piacenza produttiva (settore industriale)Piacenza produttiva (settore industriale)Piacenza produttiva (settore industriale)Piacenza produttiva (settore industriale)Piacenza produttiva (settore industriale)

Barabaschi Costruzioni S.p.a

Bordi Carlo S.r.l

Casella macchine agricole S.r.l

Centro riparazioni piacentino S.p.a

EL.IN elettronica industriale S.r.l

Quattoli Giacomo costruzioni edili S.r.l

S.A.I.B società agglomerati industriali Bosi S.p.a

Torrefazione Musetti S.r.l
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Anna Tanzi Cuminetti

Crisi finanziaria ed economia
reale: quali scenari

Un articolo sull'economia e la finanza scritto alla fine del 2007 avrebbe
avuto come argomento centrale la difficoltà incontrata dalle famiglie ad
arrivare a fine mese con i soldi per la spesa. Lo stesso scritto composto
nella primavera del 2008 avrebbe focalizzato l'attenzione sui mutui sub-
prime e sui problemi finanziari americani. In questo inizio inverno, chi si
occupa di economia discute di crisi mondiale, stagnazione, recessione
tecnica, depressione.
La celerità con cui si susseguono gli eventi fa sì che non si sia ancora
analizzato a sufficienza un fenomeno che già se ne presenta un altro
complicando il problema.
Per capire cosa potrà succedere in futuro si devono individuare i meccanismi
che regolano i sistemi economico-finanziari.

Va premesso che la crisi che si sta vivendo ha due effetti: uno sulle banche,
sulle imprese e sulle famiglie e un altro più specifico sugli Stati.
Il problema parte da lontano, da quando nel mondo organizzato si è
assistito a mutamenti di grande portata.
Con la globalizzazione, il flusso dei beni e dei servizi finanziari ha
attraversato più facilmente i confini politici nazionali e i consumatori si
sono trovati nei negozi una varietà di prodotti provenienti da tutto il mondo.
Con la posta elettronica gli individui sono stati in grado di comunicare
facilmente e a basso costo con persone in qualsiasi angolo del pianeta.
Con internet è possibile avere informazioni da molte fonti e i mercati
finanziari possono lavorare senza sosta tutte le ventiquattro ore.
Negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale i
movimenti finanziari erano controllati dallo stato, ma dagli anni '70 furono
aboliti i controlli e le politiche di de-regulation adottate dalla maggior
parte dei paesi ebbero un effetto rilevante. Le tecnologia, successivamente,
ha permesso lo sviluppo e l'integrazione dei mercati finanziari.
Al cuore dell'ondata di globalizzazione c'è soprattutto la riduzione del
costo delle comunicazioni e delle transazioni.
La facilitazione del commercio internazionale e la maggior flessibilità
delle imprese hanno permesso di individuare luoghi di produzione più
opportuni di quelli scelti nel passato. Se i costi delle transazioni sono alti,
le aziende si localizzano vicino ai propri clienti per evitare i costi relativi
allo spostamento delle merci. Quando le spese per il trasporto sono
ridotte, le imprese producono dove salari, stipendi e oneri ambientali
sono più bassi, trasferendo poi il prodotto finito nei paesi consumatori.
E' così accaduto che molte società, americane e degli altri paesi sviluppati,
abbiano abbandonato le fabbriche del proprio territorio per installarsi
nei paesi asiatici. Si è così creata una situazione d'iperconcorrenza per
combattere la quale le imprese sviluppano alleanze, formano oligopoli
ignorando le politiche antitrust. Contemporaneamente gli Stati tollerano
il dumping sociale e ambientale.  L'aggressività concorrenziale porta anche
all'applicazione di strategie che abbreviano il ciclo di vita dei prodotti.
La produzione di tutto o di parte del prodotto effettuata in paesi stranieri
rallenta il legame delle imprese con la nazione di appartenenza (1).
L'elemento dirompente che ha dato una svolta all'economia è stato il

Gli effetti della crisi
sulle famiglie, le
imprese, gli Stati
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cambiamento dei mercati finanziari e degli strumenti in essi utilizzati.
L'innovazione tecnologica ha facilitato la mutazione delle transazioni
finanziarie schiacciandone l'asse spaziale (il broker opera su tutti i mercati
mondiali) e temporale (gli acquisti e le vendite avvengono in tempo reale).
Così il commercio di carta si è fatto più importante di quello dei beni e
dei servizi, con uno scollamento tra economia reale e finanziaria in una
progressiva finanziariarizzazione del sistema

Tutto questo ha fatto sì che molto denaro cambiasse di mano e s'indirizzasse
verso tre nuove direzioni:
- Da Occidente ad Oriente a causa del saldo delle bilance

commerciali statali e delle riserve accumulate da Cina, da India e
dagli altri paesi asiatici;

- Da Paesi ad elevati consumi a Paesi possessori di risorse
indispensabili per il mantenimento in funzione delle moderne
tecnologie presenti nei paesi più progrediti (es. petrolio);

- Da Classi medie verso Classi alte per un fenomeno di
concentrazione della ricchezza.

Ma l'economia di carta o il capitalismo di terza generazione (come alcuni
chiamano l'attuale situazione economico-finanziaria) è fragile e vulnerabile.
Nel passato il consumo era legato alla produzione e il reddito era il limite
naturale del consumo; l'eccedenza era risparmio, che depositato presso
l'apparato finanziario e ampliato attraverso un moltiplicatore ben preciso,
sviluppava l'economia.
Oggi un modello di sviluppo che consente a 10$ di reddito reale di
diventare 1.000$ e oltre in borsa senza alcun legame tra quel denaro e
beni o lavoro umano, rende fragile il sistema (2).
Nel passato le crisi avvenivano a causa dell'economia reale (ad esempio:
fallimento di imprese e relativa disoccupazione) e producevano una
conseguente riduzione del reddito disponibile nelle famiglie.
Oggi le crisi diventano una regola e sono soprattutto originate dallo
scoppio delle bolle speculative amplificate nei loro effetti dalla
globalizzazione. Così oggi, i risparmiatori reali hanno visto andare in
fumo i sacrifici di anni di lavoro; gli "speculatori per caso" sono stati colpiti
pesantemente, mentre i "grandi timonieri" hanno contabilizzato solo perdite
frutto di capitalizzazioni di titoli il cui valore era virtualmente aumentato in
borsa.
Oggi il sistema finanziario e le banche hanno mutato la propria natura
trasformandosi sempre più in soggetti speculatori il cui scopo è far profitti
(3) , mentre dovrebbero essere istituzioni che agevolano l'attività economica
attraverso l'accesso al credito che è un diritto dell'uomo. Le banche e tutto
il sistema finanziario utilizzano i capitali delle famiglie, e perciò dovrebbero
essere istituzioni più simili ad aziende non profit che a imprese speculatrici.

Questo è il quadro generale, ma, al fine di capire meglio le cause e gli
effetti dell'attuale crisi, si deve distinguere tra sistema (capitalista) e modo
in cui esso è stato applicato. Sul modo di applicazione è lecito avanzare
dubbi, anche se si deve costatare che solo recentemente da più parti si
sono levate critiche nei confronti di un liberismo globale non regolato.
Non si può disconoscere che l'applicazione del "modello USA" ha permesso
successi economici ininterrotti per dieci o quindici anni e portato incrementi
di produttività unitamente a tassi di crescita del PIL mondiale (4); ma è
anche vero che per sancirne la bontà dell'applicazione e misurarne la
sostenibilità si devono analizzare i risultati su un periodo più lungo.
Però non è accettabile la critica di chi sostiene che il "modello del libero
mercato applicato dopo il periodo reganiano" è l'unico elemento che ha
portato all'attuale crisi e che perciò attraverso la costituzione di nuove
regole le crisi saranno evitate in futuro.

La nuove direzioni del
denaro



piacenza economica dicembre  2008

41

ECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITECONOMIA E TERRITORIOORIOORIOORIOORIO

Le crisi non dipendono dalle regole, ma dai valori di riferimento su cui
sono basate le regole e dai valori di quelli che detengono il potere di
definire tali regole. Le crisi avvengono quando chi opera in sistemi
finanziari-economici-sociali dimentica che ogni azione deve essere
sviluppata per il progresso della persona nella sua unitarietà e non per
un puro interesse personale o di categoria.
L'attuale crisi è anche una crisi morale che riguarda il rapporto con i beni
e gli stili di vita.
Chi si è indebitato, negli USA e nelle altre parti del mondo, oltre le proprie
capacità reddituali assomiglia ad uno che assume sostanze dopanti (e si
passi il paragone); ma coloro che hanno stimolato l'indebitamento
ottenendo grandi vantaggi economico-finanziari, a causa del sistema
degli incentivi e dei premi che erano loro comminati, sono molto più
colpevoli (e per rimanere nell'esempio, assimilabili agli spacciatori).

Questo, per quanto riguarda banche, imprese, famiglie.
L'effetto della crisi sugli Stati può sintetizzarsi nelle successive proposizioni.

Negli Stati Uniti, a causa della crisi finanziaria, si riducono i consumi; le
aziende che avevano delocalizzato in Asia potrebbero riportare la
produzione in America per mantenere posti di lavoro nazionali che altrimenti
sarebbero persi.
La Cina, l'India e gli altri Paesi Asiatici, ormai detentori delle tecnologie
ottenute attraverso le fabbriche americane ed europee che là avevano
spostato la produzione, si vedono costretti a continuare la produzione per
non licenziare il personale. Poiché si riduce l'esportazione, tali Stati devono
incentivare il consumo interno; salari e stipendi potrebbero essere aumentati
con la conseguenza che in futuro sarà sempre meno competitivo installarvi
produzioni.
I Paesi del Golfo hanno una massa enorme di denaro e di ricchezza reale
che potrebbero utilizzare per acquisire ingenti partecipazioni in banche e
imprese in difficoltà del mondo occidentale; i Fondi Sovrani sarebbero i
salvatori della finanza e dell'economia mondiale. Ma questi Paesi non
hanno una democrazia liberale e la soluzione perciò può preoccupare.

Cosa succederà in futuro non è dato sapere.

Potrebbe anche accadere che le grandi imprese multinazionali americane
individuassero nel business ambientale la possibilità della loro
sopravvivenza e sviluppo. Se a questo si aggiungesse un taglio del tasso
di sconto dei banchieri di Eurolandia che stimolasse l'attività anche in
Europa, l'effetto sarebbe di un periodo di rinnovata prosperità.
Se tale nuova prosperità sarà utilizzata dagli Stati per una gestione
sostenibile dell'ambiente naturale, si avvierà una spirale positiva; se invece
la salvaguardia dell'ambiente e le sue opportunità economiche saranno
utilizzate per fini speculativi inizierà una nuova bolla che prima o poi
originerà un ulteriore disastro.

In sostanza, le crisi possono avere tre andamenti:
- Uno definito a V, con un picco molto pesante per il sistema

economico e per le famiglie ma con soluzione in tempi relativamente
brevi (potrebbe essere ciò che accade negli Stati Uniti);

- Un altro rappresentabile con una U, con un effetto negativo meno
rilevante ma più prolungato nel tempo (potrebbe essere il caso
dell'Europa);

- Un terzo chiamato a L in cui i comportamenti economico-finanziari
negativi non trovano nel sistema la possibilità di soluzione (è da
augurarsi che questo non sia il caso dell'attuale crisi).

Cosa succederà in futuro
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Cosa concludere? Si può senz'altro affermare che oggi siamo tutti un po'
meno ricchi di beni  (5); ci si può augurare di essere più ricchi di valori
morali.

NOTE

(1) Un cittadino americano che nel passato ha acquistato una autovettura
della Genera Motor ha trasferito una parte del valore a Taiwan e Singapore
per i piccoli componenti, alla Germania per la progettazione, alla Gran
Bretagna per il marketing, e alle Barbados per l'elaborazione dati.

(2) Nella logica fisiologica, il rapporto tra deposito e impiego è di 1 a
10; nel caso patologico si è arrivati ad avere un rapporto di 1 a 1000.
Gli impieghi bancari, attualmente, sono pari a tre volte il prodotto interno
lordo mondiale.

(3) Nel sistema finanziario italiano c'è stata una de-regulation molto
particolare che parte dalla privatizzazione bancaria. Prima le banche erano
pubbliche e il socio era il Ministro del Tesoro; dopo i soci sono privati e
alcune banche sono quotate in borsa. I soci privati per sottoscrivere il
capitale chiedono che siano distribuiti dividendi; il ROE medio bancario è
passato dal 2,5% del '95 a più del 10% prima della crisi.
Un altro effetto della de-regulation è la concentrazione che è stata effettuata
nel settore. In Italia ci sono tre banche che hanno circa il 60% del mercato
dei depositi; questo porta ad una riduzione della concorrenza.

(4) C'è chi afferma che le bolle speculative siano insite nella struttura
economico-finanziaria e politica degli Stati Uniti; c'è chi pensa che il
problema risalga addirittura alla crisi del '29 e che non sia mai stato
risolto.
A seguito della crisi della Net Economy che ha assorbito il 30% del
risparmio, ma soprattutto dopo il crollo delle due torri le autorità politiche
e finanziarie americane (i più potenti sono stati George W. Bush e il capo
della FED Alain Greenspam) hanno praticato una politica dei bassi tassi
di interesse che ha permesso di far esplodere il credito delle banche e di
finanziare con mutui sub-prime anche soggetti che per caratteristiche proprie
non avrebbero dovuto essere finanziati. A seguito di questa politica gli
USA sono arrivati a consumare sette volte la loro produzione.

(5) L'ISTAT ha pubblicato in questi giorni un dossier dal quale, tra l'altro,
risulta che circa la metà degli italiani è insoddisfatta della propria situazione
economica e solo il 43% ritiene accettabile la propria situazione finanziaria.
Nel 2001 le persone soddisfatte erano il 61%.Il ceto medio si restringe
mentre molti italiani, "i penultimi", sono sul crinale della povertà.
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Venditori ambulanti per le vie di
Piacenza; 1859

Carmen Artocchini

Durante i secoli, il mutare della società, il sorgere di esigenze
diverse, l'affermarsi di nuove tecnologie hanno portato un
profondo mutamento anche nel campo del lavoro e, con
l'apparire di nuove attività, certi mestieri si sono profondamente
trasformati o sono addirittura scomparsi.
Attraverso i documenti e le pubblicazioni del passato, alcuni di
essi hanno attirato l'attenzione e l'interesse degli studiosi, dei
sociologi, dei folkloristi, ossia di tutti coloro che si sono occupati
del nostro territorio, svelandone o mettendo in evidenza aspetti
sconosciuti o poco noti.
Sulla scorta di un raro libretto "Verità e bugie. Almanacco storico-
statistico-umoristico per l'anno 1859" si ricavano alcuni dati
relativi ad una quindicina di ambulanti che, in quegli anni,
operavano nella nostra città. Mentre l'attività di alcuni è del
tutto scomparsa, quella di altri - sia pure con varianti - è arrivata
sino a qualche decennio fa. Data la singolarità dei personaggi
ne diamo qui il breve elenco.
La ciambellaiaciambellaiaciambellaiaciambellaiaciambellaia già da allora si trovava in tutti i mercati, le
fiere, le sagre della provincia. Seduta su una sedia impagliata,
con accanto un sacco candido da bucato pieno di ciambelline,
ne formava lunghe collane che vendeva sia ai bambini che agli adulti i
quali ne erano particolarmente ghiotti. Ancora conservava il costume e il
modo di parlare della montagna da cui proveniva, anche se da molti
anni si era trasferita in pianura. A Piacenza il suo posto era nella piazzetta
davanti alla chiesa di S. Francesco. Le ciambelline generalmente chiamate
"di Pianello" (perché si vedevano specie sul "fiorente mercato" di quel
borgo), però si confezionavano nel comune di Pecorara, a Marzonago,
Sevizzano, Vallerenzo, richiedendo l'impiego annuale di mille staia di
frumento; venivano cotte in 9 forni costruiti in modo particolare con il
suolo di creta e la volta in sassi e creta. Da questa attività traevano un
discreto guadagno una ventina di famiglie. Le ciambelline si smerciavano
soprattutto sui mercati di Pianello, Borgonovo, Castel San Giovanni,
Rivergaro, Piacenza, ma anche nei paesi dell'Oltrepò Pavese, a
Romagnese, Rovescala, S.Maria della Versa, Montù Beccaria, Broni. La
confezione era esclusiva delle tre frazioni di cui si è detto prima e il loro
particolare gusto dipendeva da varie circostanze: farina, acqua,
lavorazione, cottura. Tre le qualità di quei dolci: la prima composta di
sola farina di frumento, la seconda di farina e burro, la terza di farina,
burro, zucchero; ma tutte erano talmente buone che venivano prodotte su
vasta scala ed esportate all'estero, ossia in quegli Stati in cui allora era
divisa l'Italia. Erano tali - affermava l'autore dell'articolo - "da stuzzicare
l'appetito e allettare i palati più delicati degli stranieri".
Doveva proprio essere una macchietta la "signora Ninasignora Ninasignora Ninasignora Ninasignora Nina" che i piacentini
conoscevano da almeno trent'anni; prima accompagnata dal marito
(vecchio e cieco che aveva contribuito a diffondere l'uso del lucido da
scarpe), poi sola, nei giorni di mercato e di festa, si inseriva di prepotenza
nei crocchi dei campagnoli cercando di vendere per pochi centesimi le
scatolette di lucido che riempiva di volta in volta con il preparato contenuto

La signora Nina, nella nitida stampa
a corredo dell’articolo apparso sulla
pubblicazione del 1859, è
rappresentata vestita da popolana
con il fazzoletto legato sotto il mento,
il cestino infilato nel braccio e una
scatoletta di lucido tenuta alta con la
mano sinistra
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in un grosso vaso che teneva in una sporta. Che fosse
assai insistente e inopportuna lo si capisce dal fatto
che di lei si diceva "che vendeva il prodotto a chi voleva
e a chi non voleva".
Anche la merciaiuola merciaiuola merciaiuola merciaiuola merciaiuola si ritrovava sul mercato,
soprattutto nella zona riservata alla polleria dove la
vendita di solito era gestita dalle donne provenienti
dalla campagna; cercava di convincerle ad acquistare
aghi, spille, ditali, forbici, nastri, eccetera, con i soldi
da loro guadagnati dalla vendita di uova, polli, anitre,
oche, tacchini.
L'arriffatore arriffatore arriffatore arriffatore arriffatore invece era colui che organizzava una
specie di lotteria, la "riffa"; procedeva lentamente per
le strade di Piacenza con in mano un foglio diviso in
90 cellette in cui, accanto ai numeri già segnati,
scriveva i nomi degli scommettitori; nell'altra mano
teneva invece una stroppa, con cui guidava un grosso
tacchino. L'arriffatore, in genere, era una persona di
salute cagionevole che, non potendo svolgere certi
lavori, girava ogni giorno per le vie, mostrando i premi
destinati al vincitore che variavano; potevano infatti
essere un paio di capponi, o di oche, un salame, una
torta, un agnellino. Quando tutti i numeri erano venduti,

entrava in un caffè o sostava nella pubblica piazza dove, al cospetto dei
testimoni (affinché non ci fosse sospetto di inganno) estraeva il numero
vincente. Pare fosse seccante e inopportuno in quanto, per vendere i numeri,
entrava sfacciatamente nelle botteghe e nelle case.
Altra figura caratteristica era quella del pianellaiopianellaiopianellaiopianellaiopianellaio, la cui … bottega era
una cesta larga e piatta che portava infilata in un braccio, piena di ciabatte,

stivali, ecc. Il suo richiamo era "Pianelle, pianelline, pantofole
a buon mercato…stivali,stivaloni…E' qui quel delle pianelle.
Chi compera?". L'uomo entrava soprattutto nelle officine, nelle
botteghe, nei cortili delle case dei quartieri popolari, dove
sapeva trovarsi molti ragazzi, che, come è noto, erano ritenuti
"i migliori distruggitori di scarpe".
Il trecconetrecconetrecconetrecconetreccone, ossia l'ortolano ambulante, con il bàsul - il bilico
- appoggiato ad una spalla, carico di due pesanti ceste piene
di erbaggi, legumi e frutta, portava la merce a casa delle
massaie che non potevano recarsi al mercato. La sua merce
era scadente, anche se a buon prezzo, in quanto si trattava
degli avanzi dei venditori di piazza. Certo l'uomo doveva avere
buone spalle per reggere diverse ore al giorno tutto quel carico
e anche polmoni d'acciaio per lanciare in continuità il suo forte
richiamo.
Il distruttore di insetti molestidistruttore di insetti molestidistruttore di insetti molestidistruttore di insetti molestidistruttore di insetti molesti era invece uno strano individuo,
una specie dii globe-trotter che si diceva avesse portato
dall'Oriente una polvere prestigiosa, capace di distruggere
zanzare, pulci, formiche, ragni, scarafaggi. Di quella polvere
aveva fatto depositi in diverse città in cui periodicamente si

riforniva.
"Mulìtta, mulìtta" era il richiamo dell'arrotino arrotino arrotino arrotino arrotino che si piazzava in uno slargo
con il suo carretto su cui stava la mola azionata a pedale. Al grido
accorrevano massaie, sarte, barbieri, macellai, salumieri, anche soldati
che avrebbero voluto un servizio veloce per le loro forbici, mezzelune,
coltelli, armi; lui riusciva a tenere a bada tutti, raccontando storielle,
intercalate di tempo in tempo dal canto"Mi pare fa la moletta/e mi fo il
molletin/ Quando sia morto mio pare/ Farò il molletta mi".
Il cenciaiuolocenciaiuolocenciaiuolocenciaiuolocenciaiuolo (da noi meglio conosciuto come "l strassè" per il richiamo

Singolare il personaggio
dell’arriffatore che percorreva
instancabile le strade di Piacenza con
il foglio della “riffa” in mano,
preceduto da un tacchino - il premio
della giornata - che pilotava con un
rametto

E’ nella gente di periferia (dalle
finanze piuttosto limitate e i cui
ragazzi erano i migliori clienti del
pianellaio) che il venditore ambulante
trovava i migliori clienti vendendo
pianelle, stivali, ecc., non di prima
qualità, ma a buon prezzo.
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"Strassè, strassaio, strassi
donne…ferro bottiglie,
carta!") raccoglieva e
comprava per pochi soldi i
cenci, ma anche altro. Il
cronista ottocentesco lo
definisce "Persona assai
benemerita alla società
perché, sbarazzando di cenci
le case provvedeva all'igiene
pubblica e privata; inoltre
faceva progredire le lettere e
meritava la riconoscenza del
pizzicagnolo" (a cui vendeva
la carta).
Il sorbettieresorbettieresorbettieresorbettieresorbettiere (il primo dei
quali pare fosse di orgine
parmigiana) al tramonto dei
giorni estivi con la carriola,
su cui erano sistemate le
sorbettiere, percorreva strade
e vicoli in cerca di clienti, per
lo più donne e bambini.
Terminato il giro, quando
ormai era buio, fermava la carriola in piazza, sotto un fanale acceso del
gas, servendo gli avventori, questa volta per lo più maschi.
Quando si sentiva il richiamo "Bologna, Bologna, Bologna…due scatole,
tre centesimi", si era certi che si stava avvicinando il venditore divenditore divenditore divenditore divenditore di
fiammiferifiammiferifiammiferifiammiferifiammiferi che, tra l'altro, erano invece fabbricati a Piacenza. Dalle
scatolette l'uomo ricavava quel tanto che gli permetteva di non chiedere
l'elemosina; pare fosse particolarmente felice quando gli capitava di
vendere un pacco di merce.
Il pescivendolopescivendolopescivendolopescivendolopescivendolo circolava specialmente durante i mesi in cui la pesca nei
nostri fiumi era abbondante. Urlatore di prim'ordine come tutti gli
ambulanti, portava i pesci del Po e del Trebbia in un gran cesto, la bilancia
sulla spalla e in mano alcuni esemplari con le teste infilate in uno spago
per mostrarli ai clienti e invogliarli a comprare.
All'inizio di ottobre dalla Valle d'Aosta, dal Trentino, dal Veneto, ma anche
dalla Savoia e dalla Svizzera, arrivavano da noi gli spazzacaminispazzacaminispazzacaminispazzacaminispazzacamini i
quali, con spazzoloni e scope speciali, provvedevano alla pulitura dei
camini. Lavoravano non solo in città, ma anche in provincia, trattenendosi
sino ad aprile-maggio, dopo di che tornavano ai loro paesi. Il mestiere
era pesante, rischioso, poco rimunerato (neri di fuliggine, ma anche per
il colore dell'abito e del cappello, per i bambini erano sinonimo dell'
"uomo nero" che li avrebbe puniti per le loro marachelle).
Tra le figure singolari registrate nel 1859 era anche il venditore di melevenditore di melevenditore di melevenditore di melevenditore di mele
cottecottecottecottecotte; ma si dovrebbe usare il plurale in quanto erano 5 o 6 i ragazzotti,
piuttosto rumorosi e sguaiati, che la mattina uscivano dalla bottega di un
fornaio con sede in via San Raimondo (ora Corso Vittorio Emanuele) e,
facendo un gran chiasso, giravano per la città per vendere le mele cotte
al forno. Finalmente, dopo un paio d'ore, quando avevano smerciato il
tutto, la città tornava all'abituale silenzio che - commentava il cronista
ottocentesco - "per amore al benessere delle orecchie del prossimo e
nell'interesse della civiltà non vorrei in simil guisa mai più interrotto".
E infine ecco il lattivendololattivendololattivendololattivendololattivendolo. Preceduto dal solito richiamo "La..tè, lat..tè,
latte donne" e magari dal suono di una trombetta di ottone, di mattina
presto arrivava in città, fermandosi davanti alle case e riempiendo con
l'apposito misurino i pentolini che donne e fanciulli gli porgevano. Tre

L’ortolano ambulante o treccone,
aveva buone spalle e polmoni
d’acciaio, se ogni giorno percorreva
le strade della nostra città, reggendo
con il bilico due pesanti cesti colmi
di verdura e frutta di seconda scelta,
ma a buon prezzo, lanciando in
continuazione il richiamo per
avvertire i clienti, in genere le massaie
che non potevano recarsi al mercato
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erano le classi di questi lavoratori: alla prima
appartenevano coloro che percorrevano 10/12
miglia per acquistare il latte che , una volta in città,
"avevano il segreto di moltiplicare" (aggiungendo
acqua), vendendolo nella parte più modesta di
Piacenza; alla seconda i padroni di un asino o
cavallo con relativo barroccino che si
approvvigionavano presso le fattorie della
campagna; alla terza coloro che avevano una
bottega e ricevevano direttamente dai fornitori il
latte che poi i clienti andavano ad acquistare forniti
dell'apposito contenitore.
Questi singolari personaggi erano presenti a
Piacenza alla vigilia della II Guerra d'Indipendenza.

NOTE E BIBLIOGRAFIA
Verità e bugie. Almanacco storico-statistico-umoristico per l'anno 1858
C. Artocchini, Il Folklore piacentino, UTEP, Piacenza, 1971
C.Artocchini, Tradizioni Popolari piacentine, Piacenza, TEP Edizioni d'Arte
L.Gallarati, Piacenza com'era. Vecchi mestieri piacentini, In Fondazione,
1977, nn. 7,8,9

Il mestiere dell’arrotino ambulante è
forse quello che è durato più a lungo,
tanto che i piacentini più anziani lo
ricordano intento al lavoro, azionare
la mola situata sul carretto di legno
tirata a mano

Specializzato nella disinfestazione, il
distruttore di insetti molesti garantiva
di liberare le case dei nostri
concittadini da pulci, ragni,
scarafaggi, pidocchi, ecc. con una
polvere misteriosa; affermava di
averla scoperta durante uno dei suoi
viaggi in Oriente. Non abbiamo però
notizie dei risultati di quella magica
mistura
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Giacomo Scaramuzza

Cinquant’anni fa: il 1959

Ah!, quella "macchina del tempo"! Ce ne hanno parlato tanto la
fantascienza, con i libri (prima di tutti quello, celebre, di H.G.Wells del
1895), i film ("L'uomo che visse nel futuro" e centinaia di altri), i telefilm
(citiamo "Star Trek", ma l'elenco sarebbe quasi infinito) che saremmo quasi
disposti a credere che un giorno o l'altro possa essere realizzata.
Chi non vorrebbe disporre di un apparecchio del genere, che ci
consentirebbe di viaggiare, avanti e indietro, nel passato o nel futuro,
azionando solo una leva o schiacciando qualche bottone, senza bisogno
di passaporto e senza la necessità di passare sotto quella specie di forche
caudine installate negli aeroporti (a proposito, decideranno proprio di
mettere in funzione quegli scanner, d'ultimo tipo, che dovrebbero
consegnarci nudi, come mamma ci ha fatto, agli sguardi - magari un po'
lubrichi -  degli addetti o delle addette al controllo?).
Almeno per oggi, però, per quel che riguarda il tempo, si tratta solo di
una "macchina dei sogni", ed il futuro è ancora - come si diceva una
volta - nelle mani degli Dei.
 Se, per viaggiare nel futuro, i tempi non sono ancora maturi, abbiamo,
almeno la possibilità, in modo meno fantascientifico, utilizzando la
memoria (scritta od orale, non importa) di fare un viaggetto nel passato.
Perciò - ormai è diventata quasi una consuetudine - diamo un'occhiata
indietro di mezzo secolo, e ci portiamo al 1959. Come abbiamo già
avuto occasione di dire, per chi c'era è un rivivere fatti ed emozioni già
noti, ma qualche volta dimenticati. Per chi cinquant'anni fa non c'era o
era troppo piccolo, è un'occasione per confrontare il passato con il presente.
Incominciamo intanto col ricordare che il 1959 (secondo il calendario
gregoriano) corrisponde al 2712 dalla fondazione di Roma (ab Urbe
condita), al 4655-4656 del calendario cinese, al 5718-5719 del
calendario ebraico, al 1378-1379 del calendario islamico.

Ad ogni Anno si cerca, di solito, di dare una connotazione, affibbiandogli
l'etichetta di un avvenimento che lo ha caratterizzato. Per il 1959
quest'operazione è un po' difficile, tanti sono stati gli avvenimenti,
anche un po' convulsi, che meriterebbero la citazione. Allora,
con un po' di spregiudicatezza e magari un po' d'ironia, diciamo
che mezzo secolo fa, il fatto più clamoroso è stato la
legittimazione dei blue-jeans che, da un paio d'anni, erano
stati criminalizzati perché - come si leggeva sulla stampa
dell'epoca - favorivano ogni sorta di violenza da parte dei teddy
boys, che appunto si caratterizzavano per l'uso di questo tipo di
pantaloni. (La campagna di stampa era stata originata
soprattutto da un fatto di cronaca nera: la bravata d'alcuni
teppisti - che indossavano proprio quei calzoni e che volevano
violentare una giovane contadina - si era conclusa con
l'uccisione di un membro del gruppo, un giovane di 16 anni).
Come avvenne la legittimazione? Semplice, anche se
probabilmente si tratta di una leggenda (metropolitana, oggi

Legittimati i blue-jeans
mentre nasce la Barbie

I blue-jeansI blue-jeansI blue-jeansI blue-jeansI blue-jeans

La bambola BarbieLa bambola BarbieLa bambola BarbieLa bambola BarbieLa bambola Barbie

I blue jeans e Barbie
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si usa dire). Un bel giorno "l'avvocato d'Italia", Gianni Agnelli, comparve
in pubblico indossando proprio quei famigerati calzoni. Non solo, disse
anche che si trattava di un indumento che sposava la praticità e la libertà.
Come contraddire il mitico Gianni? La crociata contro i jeans si spense
silenziosamente. E quel capo di vestiario divenne lecito persino al sesso
femminile, anche se in contrasto con il capitolo XXII, comma 5. del
"Deuteronomio" (quinto libro di Mosè della Torah ebraica e della Bibbia
cristiana) che affermava che "la donna non porti indosso abito d'uomo;
l'uomo altresì non vesta roba di donna; perciocché chiunque fa tali cose
è in abominio al Signore Dio tuo".
Sui jeans apriamo una parentesi. A chi spetta il merito di aver fabbricato
per primo quei pantaloni che Levi Strauss avrebbe lanciato
commercialmente verso la metà dell''800? A Genova, direbbero i
genovesi. I quali affermano che il resistente tessuto blu - prodotto a Chieri
- in origine impiegato per coprire i boccaporti delle navi e quindi tenere
al riparo le merci, era stato utilizzato dagli scaricatori del porto ligure per
farsi dei pantaloni da lavoro che coniugassero la comodità alla robustezza.
Esportato, fin dal XVI secolo, in America come "Bleu de Gènes" sarebbe
stato poi americanizzato in "blue jeans". C'è invece chi sostiene che i
resistenti e pratici calzoni erano da tempo cuciti con tela di Nimes e solo
in un secondo tempo sarebbero stati adottati dai genovesi, prima per le
navi a vela e poi per i pantaloni dei portuali genovesi. A questi ultimi, in
ogni caso, va riconosciuto il merito di averli fatti conoscere a tutto il mondo.
Se rimaniamo sempre sul tono scherzoso, diciamo che si sarebbe potuto
citare un altro avvenimento, per caratterizzare il 1959. Il 9 Marzo di
quell'anno arrivava sui mercati "Barbie"! (diminutivo di Barbara), la prima
bambola adulta e non, come si era usato fino allora, neonata ed adatta
ad essere cullata dalle piccole aspiranti mamma. Con una statura di 29
centimetri, i capelli biondissimi, gli occhi azzurri e - pare - di professione
indossatrice, Barbie sarebbe stata venduta, in tutto il mondo, in milioni
d'esemplari (pare una trentina di milioni l'anno), ed avrebbe subito, via
via, continue evoluzioni, adeguandosi al mutare delle mode. A
cinquant'anni di distanza la fortuna della bambola adulta è tuttora
immutata.
Dopo questa premessa, un po' leggera, prima di rivedere
cronologicamente alcuni degli avvenimenti - internazionali, nazionali e,
naturalmente, locali - che si sono svolti nell'anno in questione, ricordiamo
rapidamente e seriamente alcuni episodi di rilievo che hanno lasciato un
segno nel 1959.
In campo internazionale aveva fatto certamente sensazione la visita di
Khrescev (di solito noi scriviamo, per praticità, Kruscev) negli Stati Uniti,
invitato da Eisenhower (e Nixon avrebbe poi ricambiato la visita in Russia):
un importante segno del "disgelo" in corso tra le due superpotenze. Era
anche la volta di Fidel Castro, il rivoluzionario con la barba che, in barba
agli americani, aveva conquistato Cuba divenendone Capo del Governo
(ma anche il padrone assoluto). Un momento difficile per la Francia di
De Gaulle (primo presidente della quinta repubblica), costretta ad accettare
l'autodeterminazione del popolo algerino. Giorni felici per l'Italia che - a
parte il crollo di Fanfani e la comparsa, in primo piano, di Moro - si sta
godendo il suo miracolo economico che stupisce tutto il mondo.

Veniamo alla cronologia internazionale.
Il 1° Gennaio cade, a Cuba, il regime di Batista, che è costretto a lasciare
il Paese. Il potere viene assunto (alle 11,30, diceva l'Ansa) da una Giunta
militare capeggiata dal generale Cantillo. Gran caos (con saccheggi e
incendi) a L'Avana dove, dagli insorti, è proclamato presidente provvisorio
Manuel Urrutia. Il giorno 8, - preannunciato dal suo braccio destro Ernesto

Così accadde nel mondo
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"Che" Guevara (che proprio in quest'anno pubblica il suo manuale "La
guerra dei guerriglieri") -  fa il suo ingresso in città Fidel Castro, il barbuto
rivoluzionario, figlio di un ricco cubano proprietario di piantagioni, ex
avvocato che, dal 2 dicembre 1956, era sbarcato clandestinamente sulla
costa nord di Cuba, iniziando, dal suo inespugnabile rifugio sulla Sierra
Maestra, prima la guerriglia e poi la guerra totale contro il regime di
Batista. Assumerà tutti i poteri che manterrà per quasi 50 anni (sostituito
poi, a causa delle sue condizioni di salute, dal fratello).  Il 7 gennaio gli
USA riconoscono formalmente il nuovo regime castrista (ma sappiamo
che successivamente iniziarono vivaci contrasti, anche a causa della riforma
agraria che aveva comportato l'esproprio della maggior parte delle terre
di proprietà di cittadini americani!).
Il 3 Gennaio l'Alaska entra negli USA diventandone il 49° stato.
L'8 Gennaio, in Francia, Charles De Gaulle assume la carica di primo
Presidente della Quinta Repubblica e si troverà subito ad affrontare il
problema della ribellione algerina, avanzando dapprima (30 Gennaio),
proposte di pace al Fronte di Liberazione Nazionale. Il 12 Agosto si recherà
in visita in Algeria ed il 16 settembre annuncerà l'indizione di un referendum
per decidere l'avvenire del Paese. Sarà la fine del regime coloniale.
Il 25 Gennaio, a sorpresa, Giovanni XXIII - quel papa rivoluzionario che,
al momento dell'elezione al soglio pontificio, era stato considerato
erroneamente solo un buon parroco di campagna - annuncia ai Cardinali
la convocazione di un Concilio Ecumenico
Il 13 Febbraio inizia la commercializzazione della bambola Barbie della
quale verrà venduto il primo esemplare il 9 Marzo.
Il 19 Febbraio Cipro diventa indipendente in seguito al trattato stipulato
tra Gran Bretagna, Grecia e Turchia.
Il 17 Marzo, dopo violenti scontri tra i tibetani e gli occupanti cinesi, il
Dalai Lama fugge dal Tibet e si rifugia in India.Il 29 la Cina scioglie il
governo tibetano ed insedia il Panchen Lama.
Il 21 Agosto le Hawaii entrano negli USA, diventandone il 50° stato.
Il 15 Settembre giunge a Washington, negli Stati Uniti - a bordo di un
aereo a reazione Tu-114 -il presidente del Consiglio sovietico Nikita
Kruscev, per una visita di 13 giorni negli USA, su invito del presidente
Eisenhower. Al pranzo ufficiale (100 coperti), svoltosi alla sera nella
residenza del Presidente USA, viene adoperato il servizio in oro della
Casa Bianca ed è servito il seguente menù: melone con prosciutto italiano,
zuppa al curry, cuori di sedano e olive, gamberi e pomodori, tacchino
arrosto con salsa di mirtilli e patate, trance d'ananas,
fagiolini e gelato. Il giorno dopo, rispondendo alle
domande dei giornalisti, Kruscev ha detto tra l'altro:"Noi
non siamo quel genere di persone che qualcuno vi ha
descritto. Noi non mangiamo bambini. Dopo tutto
mangiamo il vostro stesso cibo, carne e patate". Il Presidente
sovietico visiterà anche New York, Los Angeles, San Francisco
(dove avrà uno scontro con i sindacalisti), Des Moines (Iowa),
Gettysburg (Pennylvania) dove incontrerà Eisenhower a
Camp David.
Il 7 Ottobre la sonda russa "Luna 3" fotografa per la prima
volta la faccia nascosta della Luna.
L'8 Novembre vengono stipulati accordi tra Egitto e Sudan
per la spartizione delle acque del Nilo dopo la costruzione
della diga di Assuan (55,5 miliardi di metri cubi annui
all'Egitto e 18,5 per il Sudan).
Il 20 Novembre l'Onu approva la Dichiarazione dei diritti
del fanciullo mentre, per la prima volta, si affronta una
discussione sulla pena di morte.
Il 2 Dicembre crolla la diga di Malpasset provocando 421 vittime. E' il
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Fidel CastroFidel CastroFidel CastroFidel CastroFidel Castro



piacenza economica dicembre  2008

52

CULCULCULCULCULTURA & STTURA & STTURA & STTURA & STTURA & STORIAORIAORIAORIAORIA

più grande disastro della storia francese.
Il 21 Dicembre lo Scià di Persia ripudia Soraya - che non gli ha dato un
figlio - e sposa Farah Diba.

Eccoci dunque all'Italia dove - entrata in vigore, dal 20 settembre 1958,
la legge Merlin che ha cancellato le "case chiuse" (erano 560 ed
ospitavano 2700 prostitute) - dilaga la prostituzione libera, con le
"signorine" (oggi le chiamano "lucciole" od usano altri eufemismi) che
offrono la loro merce sulle strade, preferibilmente di periferia. La legge,
infatti, puniva solo lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione,
non la libertà di esercitarla.
L'economia è in rapida crescita e viene coniato lo slogan di "miracolo
italiano". In seguito al "boom", negli anni seguenti al dopoguerra le famiglie
proprietarie di un televisore passano dal 12 al 49 per cento, le automobili
aumentano da 342.000 a 4.670.000 (senza che venga opportunamente
adeguata la rete stradale), i frigoriferi passano dal 13 al 55 per cento.
Nell'anno viene prodotto il film "La dolce vita" di Federico Fellini, che
otterrà un grande successo - ma anche critiche di carattere moralistico -
nel 1960. Pier Paolo Pasolini esce con "La vita violenta". Monicelli gira
"La Grande Guerra", Rossellini "Il generale Della Rovere". Al Festival di
San Remo Modugno e Dorelli vincono di nuovo con "Piove" (ciao, ciao
bambina).
Il 5 Gennaio, al XXXIII congresso del Psi, a Napoli, ottiene la maggioranza
la corrente autonomista di Nenni.
Il 20 Gennaio arriva in Italia il primo Codice della Strada, che ha, come
primo scopo, quello di far diminuire l'elevatissimo numero di incidenti.
Entrerà in vigore il 1° Luglio.
Il 26 Gennaio, in seguito a contrasti con il Psdi (dimissioni del ministro del
lavoro Vigorelli) e del ministro dei Lavori Pubblici Togni (Dc) - quest'ultimo
critico proprio sull'introduzione del Codice della strada - Amintore Fanfani
si dimette da presidente del consiglio, da ministro degli esteri e, il 31
Gennaio, da segretario della Dc.
Inizia l'ascesa di Aldo Moro (nominato, il 17 Marzo, segretario della Dc)
e sta per nascere una delle più potenti e storiche correnti della Dc, quella
"Dorotea", così detta per il fatto che i suoi maggiori esponenti si erano
riuniti, il 14 Marzo, nel convento delle suore Dorotee. Nasce il governo
Segni che, il 27 Febbraio, ottiene la fiducia alla Camera con 42 voti di
maggioranza (votanti 581, maggioranza 291, astenuti 1, favorevoli 333
- Dc, Pli, Monarchici, Msi -, contrari 248 - Pci, Psi, Psdi, Pri -).
Il 4 Aprile il Sant'Uffizio (presieduto dal cardinale Alfredo Ottaviani)
conferma la scomunica dei comunisti emessa nel 1949 e la estende ai
socialisti ed ai cattolici che si affiancano ai comunisti.
Il 15 Aprile viene inaugurato ad Ispra il primo reattore nucleare italiano.
Il 17 Maggio, in Valle d'Aosta, la lista Pci-Psi-Unione Valdotaine-
socialdemocratrici dissidenti, ottiene la maggioranza nelle elezioni regionali.
 Il 21 Giugno tre donne, spaventate dall'incendio che si era sviluppato
all'hotel Ambasciatori, in via Veneto, a Roma, si gettano dalla finestra e
muoiono.
Il 14 Luglio viene promulgata la legge 741 "Vigorelli" che riconosce la
validità giuridica "erga omnes" dei contratti di lavoro.
Il 28 Luglio Silvio Milazzo è eletto presidente della Regione Siciliana con
i voti di Pci, Psi e di dissidenti monarchici, missini, socialdemocratici e
democristiani.
L'8 Agosto muore, a 87 anni, don Luigi Sturzo, senatore a vita, uno dei
fondatori, nel 1919, del partito Popolare che sarebbe poi diventato
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Democrazia cristiana.
Il 23 ottobre al sesto congresso della Dc, a Firenze, prevale di misura lo
schieramento moderato contrario ad alleanze col Psi (ma non a
maggioranze con le destre) e Moro è confermato segretario.
Il 6 Novembre la Questura di Roma dispone per la chiusura, a tempo
indeterminato, del locale di Trastevere "Il Rugantino" dove, la notte prima,
nel corso di una festa privata (150 i presenti) si sarebbero verificati episodi
contrari alla morale. Il giorno dopo la ballerina turca Aiché Nanah -
protagonista appunto di tali episodi - viene denunciata per atti osceni in
luogo aperto al pubblico.
Il 10 dicembre Salvatore Quasimodo (letteratura) ed Emilio Segré (fisica)
ricevono, a Stoccolma, il premio Nobel.
Il pranzo natalizio viene turbato dalle notizie della scoperta di numerose
sofisticazioni alimentari (oli, vini, latte, conservanti ecc.).

A Piacenza si celebra il centenario della cacciata degli Austriaci (il famoso
10 Giugno), si rievocano i tempi di Maria Luigia (la Duchessa, già moglie
di Napoleone),  mentre pare che un fulmine abbia colpito l'"Angilon",
l'angelo metallico sul campanile del Duomo, tanto caro a Valente Faustini.
Dal punto di vista meteorologico, si sono avuti un inverno mite, una
primavera capricciosa, un'estate torrida ed un autunno precoce ed
umidissimo.
La città cambia volto con diciotto chilometri di strade illuminate da nuove
lampade a fluorescenza. Quella che era un tempo periferia, diventa la
città nuova, mentre il vecchio centro, dopo la demolizione dei vecchi

In casa nostra
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edifici, attende la costruzione dei palazzi nel cosiddetto "terzo lotto".

Nasce in Corso Vittorio Emanuele la nuova centrale telefonica (i numeri
degli utenti, che ormai sono più di 7 mila, sono aumentati di una cifra).
Entrano in funzione due nuove linee d'autobus, si apre il ponte sul Po
dell'autostrada del sole, viene elettrificata la linea ferroviaria per Voghera.
Nei primi mesi dell'anno si scopre, in mezzo al Po, un nostrano Robinson
Crusoe: il sig. Rinaldo Tirelli - chiamato "Marconi" per la sua ingegnosità
- che da tre anni e mezzo vive, con la sola compagnia di pochi animali
domestici, in una capanna su palafitte che si è costruito sull'isola "De
Pinedo" e che ha dotato d'acqua potabile e di luce elettrica, fornita da
una dinamo azionata da pale mosse dalla corrente del fiume.
Una montagna di roccia frana a San Salvatore, tra Bobbio e Marsaglia,
interrompendo per 55 ore la statale "45" per Genova.
Con un'importante iniziativa la Camera di Commercio (presieduta dal
cav. Carlo Montagna) sostiene la produzione del formaggio grana
piacentino: migliaia di forme vengono fatte maturare nei magazzini del
Consorzio agrario, per essere in grado di sostenere una tenace concorrenza
con il parmigiano-reggiano (dalla cui produzione la nostra provincia era
stata esclusa nel 1955).
In occasione delle celebrazioni indette per il centenario di Leonardo, è
conferita la cittadinanza onoraria di Vinci all'architetto piacentino GiulioGiulioGiulioGiulioGiulio
ArataArataArataArataArata, per la sua attività di studioso e d'artista.
Mons. Angelo Zambarbieri, nativo di Pecorara, viene nominato vescovo
di Guastalla e consacrato a Bobbio (dove da quattro secoli non si svolgeva
una cerimonia del genere).
La studentessa diciottenne Fausta Maffezzoni, del liceo "Gioia" di Piacenza,
vince, a Viareggio, la quinta gara nazionale, alla quale avevano
partecipato trenta concorrenti.
In Maggio  il campione di motociclismo Gino CavannaGino CavannaGino CavannaGino CavannaGino Cavanna realizza, nella
sua officina di Via S.Sisto, con l'aiuto del fratello Paolo (anche lui noto

centauro), la prima
auto con pilota
orizzontale. La vettura,
dotata di un motore
Guzzi, è lunga cinque
metri ed alta solo
sessanta centimetri. Il
corridore piacentino,
steso bocconi nel
bolide, con il mento a
non più di trenta
centimetri dal suolo,
raggiunge i 240
chilometri all 'ora
sull 'autostrada del
sole, battendo ben
nove records delle
autovetture delle classi
250 e 500, per il
miglio e il chilometro
con partenza lanciata

e da fermo. Addizionando questi primati a quelli che Cavanna aveva già
conquistato con auto e moto, si arriva al bel numero di cinquanta. Sui
fratelli Cavanna, scapoli incalliti, originali inventori, personaggi molto
noti a Piacenza anche per la loro caratteristica di burloni ("ingiradur" si
direbbe in dialetto), si potrebbe scrivere un libro. Ma non è qui la sede
adatta.

Gino Cavanna con il suoGino Cavanna con il suoGino Cavanna con il suoGino Cavanna con il suoGino Cavanna con il suo
bol idebol idebol idebol idebol ide
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Su una rotonda del Pubblico Passeggio
viene aperto dal Comune il primo campo-
giochi.
In Giugno, come si è detto, Piacenza
celebra la cacciata degli austriaci,
avvenuta in quel famoso venerdì, 10
giugno 1859. Per ricordare la fausta
giornata, una lapide viene scoperta a
Porta Borghetto. Dopo un solenne Te
Deum, al teatro Municipale il senatore
Alfredo Conti tiene l'orazione ufficiale.
Il 15 Giugno si saldano le tratte lombarda
ed emiliana dell'autostrada del sole dopo
un collaudo del ponte effettuato
utilizzando carri armati "Patton" e autotreni
carichi di sassi.
Arrivano a Palazzo Farnese, da San Pietro
in Cerro, venticinque antiche carrozze della
collezione Barattieri, donate al Comune
dal conte Silvestro Brondello dei Brondelli.
La sera del 19 Giugno ventimila
piacentino accolgono la statua della
Madonna di Fatima, in pellegrinaggio per
le città italiane.
In Luglio si discute - senza giungere ad
una conclusione - sull'opportunità o meno
della  salvezza di San'Andrea in Borgo, il
tempietto di via Campagna i cui lavori di
demolizione erano stati sospesi due anni
prima. Com'è noto la chiesa lascerà poi il
posto ad un condominio.
L'8 luglio clamoroso furto del prezioso
"Cristo""Cristo""Cristo""Cristo""Cristo" d'avorio della fine del 1500
(valore cento milioni dell 'epoca)
conservato nella sacrestia della Chiesa
parrocchiale di San Lazzaro. Dopo un
mese di indagini di carabinieri e P.S., il
crocifisso - che proveniva dal palazzo
cinquecentesco romano  del cardinale
Giulio Alberoni - viene ricuperato in un
pollaio di Badia Polesine mentre vengono
arrestati gli autori del furto, due fratelli
veneti.
In Agosto la diciottenne Bruna Riberti viene eletta "Miss Piacenza '59".
L'atleta piacentina Danila CostaDanila CostaDanila CostaDanila CostaDanila Costa vince a Roma il titolo italiano dei 400
metri piani, conquistando anche - col tempo di 56"7 il primato italiano.
Il Piacenza F.C. festeggia i cinquant'anni di vita.

Tra i personaggi nati nel 1959 ne ricordiamo alcuni: l'attore Antonio
Cornacchione, il politico Francesco Storace, il pugile Patrizio Oliva, la
conduttrice televisiva e politica Gabriella Carlucci, l'attrice Cinzia Leone,
il politico Sandro Bondi, il calciatore e allenatore Carlo Ancellotti,
l'enigmista Alessandro Bartezzaghi,  il pilota Alessandro Nannini, il
canottiere Giuseppe Abbagnale, il conduttore radiofonico Marco Baldini,
il banchiere Giampiero Fiorani, la ballerina e attrice Carmen Russo, il
comico Maurizio Crozza, la giornalista Bianca Berlinguer.

Il Cristo d’avorio di SanIl Cristo d’avorio di SanIl Cristo d’avorio di SanIl Cristo d’avorio di SanIl Cristo d’avorio di San
Lazzaro AlberoniLazzaro AlberoniLazzaro AlberoniLazzaro AlberoniLazzaro Alberoni

Nati e morti
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Tra i morti: il politico Giuseppe Bottai, il regista statunitense Cecil B. De
Mille, l'attore britannico Eric Blore, il regista Guido Brignone, l'aviatore e
medaglia d'oro al V.M  Mario De Bernardi, l'attrice Lyda Borelli, il poeta
e scrittore Vincenzo Cardarelli,  il militare e politico Cesare Maria De
Vecchi (uno dei quadrumviri della rivoluzione fascista), il medico e psicologo
padre Agostino Gemelli (rettore e fondatore dell'Università cattolica), il
politico ed avvocato Enrico De Nicola (primo capo provvisorio della
Repubblica Italiana), lo storico dell'arte statunitense Bernard Berenson,
l'attore statunitense Errol Flyn, il militare e politico statunitense George
Marshall (noto anche per il suo famoso "piano" d'aiuti), il pugile e attore
Maax Baer, l'attore francese Gérard Philipe, il compositore e librettista
Carlo Lombardo (considerato l'imperatore dell'operetta italiana).

La campionessa piacentinaLa campionessa piacentinaLa campionessa piacentinaLa campionessa piacentinaLa campionessa piacentina
Danila CostaDanila CostaDanila CostaDanila CostaDanila Costa
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Rinnovo del Consiglio camerale:
la legge di riferimento

EpigrafeEpigrafeEpigrafeEpigrafeEpigrafe
PremessaPremessaPremessaPremessaPremessa
1. Definizioni.
2. Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali.
3. Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni
dei consumatori.
4. Presentazione congiunta delle notizie e dei dati.
5. Determinazione del numero dei rappresentanti.
6. Ricorsi.
7. Nomina dei componenti del consiglio.
8. Sostituzione dei consiglieri.
9. Composizione ed elezione dei membri della giunta.
10. Norme transitorie.
Allegato AAllegato AAllegato AAllegato AAllegato A
DDDDD.M. 24 luglio 1996, n. 501 (1)..M. 24 luglio 1996, n. 501 (1)..M. 24 luglio 1996, n. 501 (1)..M. 24 luglio 1996, n. 501 (1)..M. 24 luglio 1996, n. 501 (1).
Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , recante riordino delle
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 1996, n. 226.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante il testo unico delle leggi sui consigli provinciali
dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e
degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici
provinciali dell'industria e del commercio;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la denominazione di dette camere e detti uffici è stata
modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uffici provinciali dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ed in particolare gli articoli 12 e 14 inerenti rispettivamente la costituzione del consiglio camerale e
la giunta;
Visto il comma 3 del predetto art. 12 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
l'emanazione di norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 12 nonché al
comma 1 dell'art. 14;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 488343 del 26 giugno
1994;
Adotta il seguente regolamento:Adotta il seguente regolamento:Adotta il seguente regolamento:Adotta il seguente regolamento:Adotta il seguente regolamento:
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1. Definizioni.1. Definizioni.1. Definizioni.1. Definizioni.1. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:

a) "legge", indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ;
b) "Ministro dell'industria" e "Ministero dell'industria" indicano rispettivamente il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato;
c) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) "organizzazioni imprenditoriali" indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti
ai settori individuati dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge;
e) "organizzazioni sindacali" indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
f) "associazioni dei consumatori" indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e
utenti;
g) "numero delle imprese" indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni
territoriali delle camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese - ovvero fino alla
sua completa attuazione nel registro delle ditte - nonché dei soggetti le cui attività siano state denunciate
alla
camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le sedi secondarie e le unità
locali;
h) "numero degli occupati" indica il numero complessivo degli addetti, individuati in base alla
classificazione contenuta nello schema di cui all'allegato A del presente decreto;
i) "valore aggiunto per addetto" indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 , recante il regolamento
di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , ed il numero degli addetti dello
stesso settore;
l) "piccole imprese", indica:
per il settore dell'industria le imprese che hanno meno di 50 occupati;
per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del
registro delle imprese. Fino alla completa attuazione del registro delle imprese sono considerate
piccole imprese commerciali quelle i cui titolari sono iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti
attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 ;
per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti;
m) "circoscrizione" indica la circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio.

2. Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali.2. Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali.2. Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali.2. Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali.2. Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali.
1. Il presidente della camera di commercio duecentodieci giorni prima della scadenza del consiglio camerale
dà avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso all'albo camerale,
dandone contestuale comunicazione al presidente della giunta regionale.
2. Entro cinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale
aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno
tre anni prima della pubblicazione, comunicano al presidente della camera di commercio, ai fini della
ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge:

a) le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e
promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture
operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in
forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;
b) la dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i
pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
pubblicazione dell'avviso;
c) la dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), ivi compresi gli
occupati per frazione di anno solare, sulla base di dati forniti secondo lo schema di cui all'allegato
A al presente decreto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione
dell'avviso, indicando la fonte da cui sono stati tratti.

3. L'elenco nominativo delle imprese iscritte nonché i dati e la documentazione sul numero di occupati, di
cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, devono essere conservati dalle organizzazioni fino al
successivo rinnovo del consiglio camerale ed essere messi a disposizione anche su supporto informatico del
Ministero dell'industria, in caso di contenzioso.
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4. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno
dei settori economici previsti dallo statuto camerale ovvero intenda partecipare, all'interno del proprio
settore, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le notizie e i dati di
cui al comma 2, lettere b) e c), in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse,
ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va
conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua.
Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale, rappresentate
nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio, i dati e le
notizie di cui al comma 2 e le designazioni di cui all'art. 7, comma 1, possono essere comunicate dal legale
rappresentante dell'organizzazione nazionale con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività
nell'ambito provinciale.
5. I dati e le notizie relativi alla rappresentatività sono forniti dal legale rappresentante di ciascuna
organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Nel caso in cui i dati e i documenti non risultino regolari, il presidente della camera di commercio ne chiede
la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione che deve provvedere entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
6. In ogni caso entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il presidente della camera
di commercio fa pervenire al presidente della giunta regionale i dati e i documenti acquisiti, nonché i dati
sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore.

3. Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle3. Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle3. Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle3. Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle3. Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle
associazioni dei consumatori.associazioni dei consumatori.associazioni dei consumatori.associazioni dei consumatori.associazioni dei consumatori.

1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 2 e con le modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo, le
organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione
da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso comunicano al presidente della camera di
commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge,
informazioni documentate sulla loro natura e finalità. Comunicano altresì tutti gli elementi necessari dai
quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione, con particolare riguardo alla loro
consistenza numerica, all'ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture organizzative, ai servizi resi ed
all'attività svolta. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda esclusivamente gli iscritti
dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione.

4. Presentazione congiunta delle notizie e dei dati.4. Presentazione congiunta delle notizie e dei dati.4. Presentazione congiunta delle notizie e dei dati.4. Presentazione congiunta delle notizie e dei dati.4. Presentazione congiunta delle notizie e dei dati.
1. Due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore ovvero due o più organizzazioni
sindacali o associazioni dei consumatori, possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi
qualora presentino al presidente della camera di commercio, entro il termine di cui all'art. 2, comma 2, una
dichiarazione di apparentamento.
2. La dichiarazione, recante la sottoscrizione congiunta ed autenticata dei legali rappresentanti delle
organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento
per la nomina dei componenti il consiglio camerale.
3. In caso di apparentamento le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento possono
presentare congiuntamente i dati e le notizie di cui al comma 2 dell'art. 2 ovvero i dati e notizie di cui all'art.
3.

5. Determinazione del numero dei rappresentanti.5. Determinazione del numero dei rappresentanti.5. Determinazione del numero dei rappresentanti.5. Determinazione del numero dei rappresentanti.5. Determinazione del numero dei rappresentanti.
1. Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma
6 dell'art. 2:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del
settore;
b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali - o gruppi di
organizzazioni, ai sensi dell'art. 4 - che designano i componenti nel consiglio camerale nonché il
numero dei componenti che ciascuna di queste designa;
c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale o
associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio;
d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di
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consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3.
2. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore è definito
dalla media aritmetica dei seguenti parametri:

a) incidenza percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto
al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano
provveduto alle comunicazioni;
b) incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione
imprenditoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali
dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;
c) incidenza percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte
all'organizzazione
imprenditoriale rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle
organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni.

3. Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di
organizzazioni designa è determinato tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun
settore economico, dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale o
gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per
il relativo settore economico e disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in un
numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un
numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili compresi nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo è attribuito all'organizzazione
imprenditoriale che ha il livello di rappresentatività più alto per organizzazione, diffusione e attività svolta
sul territorio.
4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura l'autonoma rappresentanza per le piccole
imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di detti settori,
è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice
di rappresentatività per le piccole imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art.2, comma 5.
5. Per il settore delle società in forma cooperativa l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni
o gruppi di organizzazioni che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore calcolato
sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5, ed a parità di quoziente nelle cifre intere
dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.
6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera c), il presidente della giunta regionale
attribuisce, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o
loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno dei tre parametri di cui all'art. 3; il punteggio massimo
attribuibile a ciascun parametro non può superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende
attribuire ai tre parametri nel loro complesso.

6. Ricorsi.6. Ricorsi.6. Ricorsi.6. Ricorsi.6. Ricorsi.
1. Avverso le determinazioni del presidente della giunta regionale, le organizzazioni imprenditoriali e
sindacali e le associazioni dei consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3
possono presentare ricorso al Ministero dell'industria, con atto notificato a loro cura a tutte le altre
organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori controinteressate e al presidente
della giunta regionale. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche va depositato presso il Ministero
dell'industria entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata.
2. Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori controinteressate presentano
le proprie controdeduzioni al Ministero dell'industria entro il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso
di cui al comma 1. Entro lo stesso termine il presidente della giunta regionale fa pervenire al Ministero
dell'industria apposita relazione, corredata della documentazione necessaria.
3. Il Ministro dell'industria decide sul ricorso entro il termine di trenta giorni a partire dal trentesimo giorno
utile per la presentazione delle memorie di cui al comma 2 sulla base della documentazione pervenuta. Il
termine è prorogato di trenta giorni qualora si renda necessario, in via interlocutoria, procedere all'acquisizione
di ulteriore documentazione probatoria.

7. Nomina dei componenti del consiglio.7. Nomina dei componenti del consiglio.7. Nomina dei componenti del consiglio.7. Nomina dei componenti del consiglio.7. Nomina dei componenti del consiglio.
1. Trascorsi trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), senza che siano stati
presentati ricorsi, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro
raggruppamenti, entro dieci giorni, indicano i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al
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numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, e comunicano tale designazione al presidente della giunta
regionale insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di
cui al comma 1 dell'art. 13 della legge e tramite apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma
dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento del
relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso art. 13 della legge.
2. Il presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge,
provvede alla nomina con apposito decreto da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle
organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento e al
Ministero dell'industria. Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
3. In caso di presentazione di ricorsi, i dieci giorni di cui al comma 1 decorrono dalla data della notifica
della decisione ministeriale di cui al comma 3 dell'art. 6.
4. Con il medesimo atto di comunicazione il presidente della giunta regionale stabilisce la data
dell'insediamento ponendo all'ordine del giorno la nomina del presidente da effettuarsi ai sensi dell'art. 16
della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del presidente
sono presiedute dal componente più anziano di età.
5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere
una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono
designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum
vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto.

8. Sostituzione dei consiglieri.8. Sostituzione dei consiglieri.8. Sostituzione dei consiglieri.8. Sostituzione dei consiglieri.8. Sostituzione dei consiglieri.
1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere il presidente della camera di commercio ne
dà immediato avviso al presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla
comunicazione, alla nomina del successore sulla base delle indicazioni dell'organizzazione imprenditoriale
o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario
o decaduto. Il relativo decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

9. Composizione ed elezione dei membri della giunta.9. Composizione ed elezione dei membri della giunta.9. Composizione ed elezione dei membri della giunta.9. Composizione ed elezione dei membri della giunta.9. Composizione ed elezione dei membri della giunta.
1. Il numero massimo dei membri di giunta è determinato dallo statuto in relazione ai componenti del
consiglio di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge.
2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nell'elezione dei membri di giunta è pari
ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore.
3. Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della
giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del presidente, da convocarsi
con almeno quindici giorni di preavviso.
4. In caso di parità di voti il presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel
quale ogni membro del consiglio dispone di un solo voto.
5. Dei componenti di giunta, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria,
del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno di questi settori, entra prioritariamente a far
parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun
rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, si applicano le disposizioni del comma 4. Gli altri
posti disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il
maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.
6. Il presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.

10. Norme transitorie.10. Norme transitorie.10. Norme transitorie.10. Norme transitorie.10. Norme transitorie.
1. In fase di prima applicazione, il presidente della camera di commercio provvede alla pubblicazione e
alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 2, entro dieci giorni decorrenti dalla data di notifica da parte
del Ministero dell'industria dell'avvenuta approvazione delle disposizioni statutarie di cui all'art. 10, comma
2, della legge, nel caso in cui gli organi delle camere siano già scaduti; ovvero entro dieci giorni decorrenti
dalla data di naturale scadenza degli organi stessi.
2. Fino all'approvazione da parte del Ministero dell'industria dello statuto di cui all'art. 3 della legge, il
numero dei membri della giunta è determinato in sei unità. Il consiglio provvede alla loro elezione nei
termini e con le modalità di cui all'art. 9.
3. Nella prima seduta successiva alla notifica dell'approvazione dello statuto il consiglio provvede alla
rinnovazione della elezione dei componenti della giunta nella composizione prevista dallo stesso statuto.
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Allegato A
SCHEMA PER LA DICHIARAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE

............ [*] AI SENSI DEI COMMI 2, LETTERA C), E 5 DELL'ART. 2 DEL D.M. .......... [**].
----------
[*] L'anno di riferimento è quello precedente alla rilevazio-
ne.
[**] Lo schema può essere adattato per le dichiarazioni in attuazione del comma 4 dell'art. 2 del decreto
ministeriale 24 luglio 1996.

Il sottoscritto ......................., legale rappresentante dell'............., nato il ..............., in ..............,
dichiara, sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che alla
data del 31 dicembre.......... [*] gli occupati nella circoscrizione della camera di commercio di ................,
anche per frazione di anno, delle imprese associate a detta organizzazione imprenditoriale e iscritte o
annotate nel registro delle imprese della stessa camera di commercio, ovvero con unità locali iscritte nel
relativo repertorio economico amministrativo (REA), erano in n. .......... unità, cosï ripartite:
- titolari e soci prestatori d'opera........................
- familiari permanenti......................................
- familiari stagionali......................................
- coadiuvanti non a libro paga permanenti...................
- coadiuvanti non a libro paga stagionali...................
- dipendenti permanenti.....................................
- dipendenti stagionali.....................................
Il sottoscritto dichiara altresï che detti dati sono stati acquisiti (barrare la casella corrispondente):
- direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione giurata del loro rappresentante
legale..........;
- presso enti previdenziali e assistenziali.............;
- altro (da specificare).................................
A norma del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale ............................... il sottoscritto precisa quanto
segue:................................................................................................................................
Qualifica [***] .............
Data ........................
Firma ..........................
----------
[*] L'anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione.
[***] Titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.
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