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INTERMEDIARI 
 
Fonte: Assinews.it 

 
Accordi economici sottoscritti con le mandanti e futuro della 
professione agenziale 
 
Sia sulla rivista cartacea che sul sito di Assinews abbiamo raccolto le voci dei presidenti 
di diverso gruppi agenti sul tema su cui si è polarizzato l’interesse maggiore in questi 
mesi, dopo che il divieto di mandato esclusivo introdotto dalla legge ha cambiato carte in 
tavola e scenari. 
E’ ora la volta di Vincenzo Cirasola, pimpante presidente del Gruppo agenti delle 
Generali. A tanto nome è il caso di porre la massima attenzione, dal momento che – da 
quanto appreso dalle dichiarazioni dei massimi vertici della compagnia del Leone di 
Trieste – la prima preoccupazione, dopo l’approvazione della Bersani, è stata di arrivare il 
più rapidamente possibile a concludere un accordo di reciproco interesse con il Gruppo 
Agenti. 
E la voce di questa propensione a chiudere in modo da non far nemmeno 
ipotizzare che qualche agente potesse pensare di passare ai competitori si è 
rapidamente sparsa, diventando leggenda. 
Dunque – chiedo a Vincenzo Cirasola – la sigla dell’accordo fino a che punto si 
può dire abbia portato vantaggi al sistema e alla rete ? 
Che sensazioni si percepiscono. E che realtà cominciano a emergere? 
Premesso che l’anno 2007, certamente, rimarrà alla storia della nostra categoria in 
ragione delle importanti novità legislative che sono entrate in vigore e che ci hanno 
creato tanti timori ed ansie: Codice delle Assicurazioni, Regolamento Isvap e risarcimento 
diretto, la nuova giunta esecutiva del Gruppo agenti delle Generali, dopo essersi 
insediata con il congresso di Ostuni del 9 giugno scorso 2007, nel rispetto di quanto 
previsto dalla mozione congressuale, con la tenacia di sempre, si è immediatamente 



 2 

attivata più volte nei confronti della direzione della compagnia per richiedere specifici 
interventi e investimenti finalizzati ad attenuare l’oneroso impatto che le novità 
legislative hanno riversato sulle nostre agenzie.  
Le tappe nodali sono state le seguenti: 
- 6 Luglio 2007: nonostante l’iniziale silenzio della nostra mandante, ci siamo 
fermamente attivati per richiedere chiarimenti e modifiche di alcune procedure relative 
alle novità Isvap, entrate i vigore il 1/7/2007: divieto incassi in contanti; adeguatezza 
prodotti rami danni; pagamento effettuato tramite Broker; formazione dei dipendenti e 
subagenti. Le nostre richieste sono state condivise e gli oneri amministrativi a carico delle 
agenzie sono stati sensibilmente attenuati.  
- 27 settembre 2007: dopo una lunga e defatigante trattativa, iniziata a Trieste e 
conclusasi a Venezia, a Piazza San Marco, nelle splendide sale delle “Procuratie Vecchie”, 
con la partecipazione diretta dell'amministratore delegato Giuseppe Perissinotto e del neo 
CFO Raffaele Agrusti, oltre a quella del vice direttore generale Claudio. Cominelli, le 
Generali hanno sottoscritto un “accordo”, che possiamo definire storico. Perché? Perché 
risulta condividere tutte le nostre istanze e tesi emerse in sede congressuale. Insieme a 
quelle esposte dai presidenti di entrambe le rappresentanze di categoria, in merito all'art. 
9- lettera B (addebito provvigioni precontate), e all'art. 25 dell'Ana 2003 (indennità sul 
montepremi). Non solo: ci viene riconosciuto un compenso, se pur minimo, per l’apertura 
dei sinistri con il nuovo risarcimento diretto. Oggi, dopo circa un anno dalla stipula 
dell’accordo, ogni agente delle Generali è nelle condizioni di quantificare l’importante 
ritorno economico che ne traiamo sul piano della redditività. Ritorno che, ovviamente, si 
protrarrà nel tempo. Per almeno altri 5/6 anni. L’importo complessivo che rimarrà 
interamente e permanentemente a carico dell’impresa, senza alcun rischio che venga in 
seguito addebitato alle agenzie, non è quantificabile. Ma si ritiene che viaggi nell’ordine di 
svariati milioni di euro. Ritengo che un esito del genere procuri una grande soddisfazione, 
non solo al Gruppo agenti Generali, ma all'intera categoria agenziale, poiché la nostra 
mandante, indiscutibile leader di mercato, è stata di esempio per tutte le altre 
compagnie. 
- 30 novembre 2007: il Consiglio direttivo del gruppo agenti delle Generali ha apprezzato 
e condiviso il lavoro svolto e ha approvato il nuovo “impianto di remunerazione danni” 
definito dalla Giunta esecutiva, coadiuvata dalla commissione tecnica. Bisogna poi tener 
ben presente che partivamo svantaggiati rispetto agli altri Gruppi aziendali in ragion del 
fatto che il nostro capitolato non prevedeva alcuna provvigione ricorrente maggiorata. 
Pertanto, i risultati fin qui da noi ottenuti devono essere valutati con lucida razionalità e 
obiettività. Rilevo inoltre il benchmark di riferimento deve essere il “mercato” e non le 
“attese o pretese utopiche” di qualche collega . Certamente offuscato da un esclusivo 
interesse per la propria particolare realtà agenziale. Senza voler nemmeno azzardare 
competizioni tra realtà di compagnia e di reti tra loro differenti, ritengo comunque utile 
sottolineare - oltre al "Sostegno alle agenzie con elevata incidenza delle provvigioni 
precontate", previsto al punto 2) lettera B - gli elementi distintivi e caratterizzanti che 
valorizzano ulteriormente il nostro accordo. In particolare:  
• l’incremento di 4 punti della provvigione di acquisto ricorrente, che si calcola equivalga 
a un aumento frontale delle provvigioni di acquisto del 57>114% in modo permanente, 
per tutte le agenzie. E senza alcun vincolo di produzione;  
• l’accordo tutela le agenzie e soprattutto sostiene le reti produttive: in questo senso va 
la decisione di mantenere indenni le agenzie dalla rifusione provvigionale in caso di 
rescissione di polizza pluriennale stipulata da almeno tre anni da un collaboratore;  
• col “doppio binario”, fino a € 7.500 imponibili (elevato a € 20.000 per le multirischio) gli 
agenti pianificano in autonomia imprenditoriale il passaggio graduale ad un portafoglio 
annuale; 
• non è stato richiesto alcun “patto di fedeltà” o di rinuncia al plurimandato. 
In conclusione, se guardassimo al nostro accordo nella sua interezza, compreso quanto 
già raggiunto il 27 settembre scorso, e lo confrontassimo con quelli definiti dagli altri 
“Gruppi agenti”, ritengo poterlo considerare un "buon risultato" . Ovvero il massimo 
risultato che si poteva raggiungere in una trattativa con una compagnia come le Generali, 
che ovviamente deve dar conto non solo ai propri agenti ma anche agli azionisti.  
Faccio notare che questo esito è certamente migliorabile in prospettiva futura, non è 
costato nulla alla categoria. L’unico sforzo che sinora la Giunta ha richiesto ai colleghi 
agenti delle Generali, è la grande e costante fiducia nell’impegno che ha caratterizzato i 
quasi sei anni del mandato. Non vorrei che affermazioni del genere risultassero 
un’autoapologia. Ma i risultati delle elezioni del congresso di Ostuni, ancora una volta, 
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hanno dimostrato alla mandante la compattezza che caratterizza il nostro Gruppo. 
Compattezza che non si riscontra in diversi altri importanti Gruppi aziendali.  
Dunque l’argomento “plurimandato” per la rete Generali finisce per essere un 
mero “flatus vocis”, come diceva il bolognese Dottor Balanzone … 
In merito all'argomento delle novità delle Legge Bersani sulle liberalizzazioni sono 
convinto che si tratta di un risultato epocale e che costituisca la migliore risposta ad una 
rivendicazione storica della categoria. Rivendicazione avviata molti anni fa e che aveva 
visto impegnato il Sindacato agenti in strenue battaglie. Sono altresì convinto, tuttavia, 
che il passaggio dal monomandato al plurimandato, deve essere valutato come una 
facoltà e non un obbligo “sindacale”. Deve essere frutto di una razionale scelta 
imprenditoriale e non di una moda del momento. O, quanto meno, una forma di 
esibizionismo dell’ego, strumentale al farsi "campagna elettorale" in prossimità 
dell’imminente congresso del Sindacato nazionale agenti, che prevede il rinnovo delle 
cariche sociali. Non ritengo che sia sufficiente integrare il mandato storico in esclusiva, 
con un nuovo mandato di un'altra compagnia, magari piccola e monoramo, per potersi 
vantare dicendo che "adesso sono diventato plurimandatario". Non penso neanche che 
aver costituito un “consorzio o una società di broker” per poter piazzare i rischi non 
assunti dalla propria mandante voglia significare essere "plurimandatari". Diventare 
effettivamente agente plurimandatario, con tutti i crismi, costituisce una scelta 
coraggiosa, da vero imprenditore. Scelta che comporta, in avvio soprattutto, grandi 
sacrifici ed impegno. Sacrifici e impegno che potranno generare, nell'immediato, una 
soddisfazione morale, intesa come “affermazione di liberta", prefigurando, nel medio 
termine, anche un buon ritorno economico.  
E il futuro prossimo come si può configurare per la professione agenziale? 
In ogni caso già oggi il plurimandato può essere considerato un valido strumento a 
disposizione per l’impresa-agenzia, da utilizzare a discrezione, ed anche in funzione dei 
rapporti con la mandante, in quanto offre la possibilità di riappropriarci in pieno del 
rapporto con il cliente-consumatore. Forse, in alcune compagnie blasonate, stenterà ad 
attecchire, per una serie di motivi, riconducibili all’orgoglio di rappresentare un marchio 
importante e a retaggi culturali ben radicati. Personalmente ritengo che per il futuro 
prossimo solo un agente libero di scegliere il proprio orientamento professionale può 
spezzare i condizionamenti e le catene economiche che lo tengono legato alle mandanti e 
considerarsi un vero imprenditore. Nell’immediato il divieto di mandato esclusivo ha 
portato ad un aumento del peso specifico degli agenti nei confronti delle compagnie. 
Stiamo vedendo infatti, che gli agenti, in molti casi, sono riusciti, tramite i propri Gruppi 
aziendali, a ottenere benefici economici. Aggiungo: benefici attesi, in quanto tali da 
consentire il recupero di quanto era stato tolto agli agenti negli anni passati. In 
particolare, ai giovani che intraprendono la strada della professione agenziale, rivolgo 
l’invito a "guardare sempre oltre la siepe". Senza fermarsi e perdere tempo nel cavillare 
sul fatto contingente, sulle quotidianità dei problemi. Occorre avere consapevolezza del 
proprio ruolo e capacità di procedere con lucida razionalità, partecipando attivamente non 
solo all'attività del proprio Gruppo aziendale, ma anche a quella del sindacato di 
categoria, per divenire coscienti dei propri doveri e dei propri diritti. Bisogna dedicare 
tempo all'informazione ed alla cultura, non solo assicurativa,. Solo così ci si dota degli 
strumenti utili ad affrontare con sicurezza ogni tipo di cambiamento. Essere preparati ci 
aiuta ad essere pronti a dialogare alla pari con i nostri interlocutori che rappresentano la 
mandante. Mi piace qui citare Socrate che diceva: “C'è un solo bene: il sapere. E un solo 
male: l'ignoranza”. Quanto al futuro del sindacato di categoria, di cui ora sono 
vicepresidente, lo immagino come una grande casa comune, unica, solida, a disposizione 
e al servizio dell'intera categoria. Casa il cui arredamento risulti composto dai Gruppi 
aziendali, i quali devono avere una funzione complementare . Faccio notare che una 
casa, seppure bella e solida, rimane asettica e nuda se non contiene l'arredamento. E un 
arredamento, anche se costituito da mobili di pregio, non ha alcuna utilità senza una 
casa. Come ho già ribadito più volte, i Gruppi aziendali sono complementari e non 
sostitutivi del sindacato. Entrambi elementi coessenziali e ugualmente necessari. A titolo 
di esempio sottolineo come per la prima volta nella trentacinquennale storia del sindacato 
nazionale agenti il numero degli iscritti che pure fanno parte del Gruppo agenti Generali 
ha raggiunto la quota più alta rispetto ad altri Gruppi agenti. Tutto ciò è avvenuto a 
seguito di un processo culturale e naturale, maturato per convinzione e non per 
costrizione. Tra i nuovi iscritti ci sono parecchi giovani agenti, molti dei quali partecipano 
attivamente alla vita sindacale. Questa circostanza è motivo di orgoglio per tutti noi 
agenti delle Generali e non di “turbamento”, come qualcuno cerca di far intendere. È 
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giusto rammentare che, fino a qualche anno fa, eravamo un Gruppo agenti poco 
sindacalizzato e dunque criticato dagli altri Gruppi. Oggi siamo stati definiti dal presidente 
del Comitato dei gruppi aziendali “un modello di riferimento e un esempio da imitare. Per 
tutti”.  In conclusione, in futuro non vedo quale altro soggetto istituzionale, se non il 
sindacato, coadiuvato dai Gruppi agenti, potrebbe svolgere meglio il ruolo di tutela e di 
rappresentanza della professione. 
E mi viene spontaneo aggiungere che bisogna – comunque - creare un nuovo Sindacato, 
unico e forte, che acquisti ulteriore credibilità, capace di riprendere con lena adeguata le 
relazioni con le Istituzioni, in modo da guadagnarsi la migliore visibilità anche di fronte 
alla pubblica opinione. 
di Gigi Giudice 

 
MERCATI  

 
Fonte: Adnkronos 

 
Mediobanca, su Generali plusvalenza teorica di oltre 3 mld 
 
Mediobanca registra sulla partecipazione nelle Assicurazioni Generali una plusvalenza 
teorica superiore ai 3 mld di euro, ai corsi di Borsa del 30 giugno. Lo riporta la bozza del 
progetto di bilancio della banca d'affari di piazzetta Cuccia, depositata oggi. La quota nel 
Leone in mano a Mediobanca, pari al 14,05% del capitale sociale, è iscritta a bilancio con 
un valore di carico di 1.813,5 mln di euro. Al 30 giugno scorso il maxi-pacchetto valeva 
4.829,4 mln, per una plusvalenza teorica di 3.015,9 mln. 
Diverso il discorso per l'altra partecipazione strategica, Rcs MediaGroup. Per Mediobanca 
in questo caso la minusvalenza teorica, si legge nella bozza di bilancio, "è di 144,7 
milioni. Mediobanca ne detiene il 14,94%, essendo il principale azionista del patto di 
sindacato cui fa capo il controllo (63,5%) del gruppo editoriale. L'andamento dei mercati 
azionari negli ultimi 12 mesi ha particolarmente penalizzato i titoli del comparto media, in 
assenza di un corrispondente deterioramento delle performance reddituali e finanziarie". 
In particolare, ricorda Mediobanca, "la quotazione dell'azione Rcs si è più che dimezzata 
tra l'1 luglio 2007 e il 30 giugno scorso. L'applicazione dei metodi valutativi previsti dal 
paragrafo 33 dello Ias28 conduce a risultati non inferiori al valore contabile della 
partecipazione, anche alla luce dell''unicità' di taluni asset posseduti". 
 
Fonte: Italia Oggi 

 
L'utile di Reale Mutua in crescita del 24,8% 
 
Il gruppo Reale Mutua ha chiuso il primo semestre con un utile d'esercizio di 84,9 mln, 
+24,8% rispetto al medesimo periodo del 2007. In crescita anche i volumi relativi alla 
raccolta premi a 1.592,9 (+3%). In miglioramento il combined ratio di gruppo, a quota 
95,8% (96,5%). Il d.g. di Reale Mutua, Luigi Lana, ha affermato in una nota che «la 
nostra esposizione nei confronti della banca d'affari Lehman Brothers è assolutamente 
marginale, pari allo 0,07% degli investimenti del gruppo. Pertanto la nostra solidità 
patrimoniale non ne risente. In particolare, i prodotti index linked dei rami vita distribuiti 
dalla nostra compagnia non hanno come sottostante alcun titolo emesso da società del 
gruppo Lehman Brothers». Quanto a Reale Mutua assicurazioni, gli utili di esercizio si 
sono attestati a 17,4 mln, in flessione rispetto al 2007. In miglioramento il combined 
ratio, a quota 99,8% (102,2% nel 2007). La raccolta premi (danni+vita) ha evidenziato 
un incremento dello 0,4%, da 770 a 773 mln.  
 
Fonte: Agi 

 
Lehman: Reale Mutua, esposizione marginale 
 
“L’esposizione di Reale Mutua è assolutamente marginale”. Così il direttore generale Luigi 
Lana rassicura in merito alla vicenda Lehman Brothers. “La nostra esposizione - dice - è 
assolutamente marginale, pari allo 0,07% degli investimenti del Gruppo. Pertanto, la 
nostra solidità patrimoniale non ne risente. In particolare, i prodotti index linked dei rami 
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vita distribuiti dalla nostra compagnia non hanno come sottostante alcun titolo emesso 
da società del gruppo Lehman Brothers”. 
 
Fonte: Radiocor 

 
Bcc Vita garantisce rimborso polizze con titoli Lehman 
 
Dopo Unipol anche il credito cooperativo si impegna a favore della clientela che ha 
sottoscritto polizze index linked con sottostante titoli Lehman. 
Lo comunica Iccrea Holding, capogruppo bancaria del movimento, che ha dato indicazioni 
alla controllata compagnia assicurativa Bcc Vita "di garantire a scadenza il rimborso 
integrale del capitale investito dalla clientela ed il pagamento delle relative cedole fisse 
per le index (Idea 06/2007, Idea 11/2007 e Idea 12/2007) che hanno come sottostante i 
titoli della banca d'investimento Usa." 
 
Fonte: Repubblica 

 
Draghi: "Liquidità adeguata, ma è allerta" 
 
«E´ piuttosto chiaro che oggi non è una buona giornata per i mercati», ammette con 
franchezza il governatore della Banca d´Italia, Mario Draghi, al termine di un delicato 
vertice del Financial Stability Forum, l´organismo anti-crisi voluto dal G7 di cui è 
presidente. E non potrebbe essere più sincero, visti il precipizio dei listini, i salvataggi a 
raffica delle banche, la pioggia di miliardi immessi sui mercati dalle banche centrali, la 
bocciatura del piano Usa, la paura sempre più concreta che il contagio sia arrivato in 
Europa. Draghi parla a braccio, in inglese. Non accetta domande. Il volto è serio, le 
parole soppesate. Cerca subito di mandare un segnale rassicurante: le autorità, 
monetarie e di governo stanno dando risposte «articolate e forti»; sono «in costante 
allerta» e pronte a intraprendere «tutte le azioni necessarie per riportare la fiducia sui 
mercati». Dai suoi uffici in Banca d´Italia, proprio mentre Unicredit soffre, filtra un 
messaggio analogo: «La liquidità delle banche italiane è adeguata e soddisfacente». Fin 
dall´inizio della crisi via Nazionale ha avviato «un costante monitoraggio delle condizioni 
dei mercati». 
Rassicurare sembra essere la (ovvia) parola d´ordine del Forum, di fronte all´ennesimo 
lunedì nero delle Borse. Ma questi esperti, riuniti nei saloni cupi della West Indisch Huis, 
edificio seicentesco un tempo quartier generale della Compagnia delle Indie, guardano 
anche ad altri indicatori della crisi, assai eloquenti. 
Per esempio il fatidico, temuto differenziale tra i Bund tedeschi e i Btp, da sempre 
considerato un segnalatore sensibile dello stato d´animo dei mercati, oltre che un 
rilevatore della voglia di comprare titoli sicuri: in un solo giorno è schizzato da 66 a 92 
punti base, il record dall´euro. Oppure i numeri-brivido dei tassi interbancari: l´euribor a 
tre mesi ai livelli più alti dal 1995, oltre quota 5,23; l´euribor a sei mesi al record di 
5,315%. Per non parlare delle maxi-iniezioni di liquidità - «senza precedenti», nella 
definizione del governatore - delle banche centrali. Non a caso Draghi seleziona la parola 
«battaglia» quando deve parlare dello sforzo delle autorità tutte «contro la crisi» e per 
«stabilizzare i mercati»: «Stanno dimostrando impegno e determinazione per vincere». 
Nessuno ammette che quello di Amsterdam è un vertice d´emergenza: era già in 
calendario, assicurano le fonti. 
Però viene ristretto all´improvviso a una sola giornata e serve pure per consultare i 
banchieri commerciali, impegnati a salvare chi si è impelagato con i mutui subprime: si 
vedono uscire dall´edificio il numero uno di Bnp-Paribas, Baudouin Prot; il banchiere 
olandese Nuut Wellink, che ha appena chiuso l´operazione Fortis. Poi arriva anche 
Draghi. «Se guardiamo a cosa è successo negli ultimi tre-quattro giorni possiamo vedere 
che la risposta delle autorità e dei governi è stata ampia, articolata e abbastanza forte». 
Segue un sunto dei fatti: il piano di salvataggio Usa, «che è prossimo ad essere 
approvato» ( ma in quel momento non si sa ancora dello stop della Camera); l´accordo 
tra Citigroup e Wachovia; il soccorso «di tre nazioni forti» per Fortis; l´azione congiunta 
tra Germania e Regno Unito. C´è da «rimanere impressionati». Per l´Italia, resta il 
messaggio di via Nazionale. Come va letto, governatore? «Con gli occhi», risponde prima 
di dileguarsi. Oggi Draghi parteciperà al Comitato per la stabilità, convocato dal ministro 
Tremonti per la terza volta in pochi giorni. 
di Elena Polidori 
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Fonte: Ansa 

 
Tesoro: liquidità banche adeguata 
 
Le conseguenze della crisi finanziaria in Italia rimangono contenute e la liquidità delle 
banche italiane è adeguata. Lo afferma il Tesoro. Il Comitato per la salvaguardia della 
stabilità finanziaria si è riunito oggi per fare il punto della situazione all'indomani del 
salvataggio in extremis di alcune banche europee e della bocciatura del piano di 
salvataggio Usa da parte del Congresso, che “ha convenuto sull'opportunità di continuare 
a mantenere sotto costante osservazione la situazione”. 
 
Fonte: Il Sole 24 Ore 

 
Dexia, iniezione da 6,4 miliardi di euro per salvataggio 
 
I governi di Belgio, Francia e Lussemburgo hanno raggiunto nella notte un accordo per 
iniettare 6,4 miliardi di euro nel gruppo franco-belga di bancassurance Dexia.  
Lo ha annunciato il primo ministro belga Yves Leterme. 
L'obiettivo delle trattative nella notte era di arrivare a una decisione prima dell'apertura 
dei mercati, stamattina. "Si è continuato a trattare tutta la notte" ha detto all'Afp il 
portavoce del primo ministro belga Yves Leterme, Peter Poulussen. "Per arrivare a 
qualche cosa prima delle 9" l'ora in cui si aprono i mercati, ha aggiunto. 
L'operazione è in effetti destinata a rassicurarli, dopo il crollo in Borsa, ieri, delle azioni 
Dexia, che hanno perduto circa il 30 per cento, dopo la nazionalizzazione parziale di 
Fortis da parte dei tre Stati del Benelux, Belgio, Olanda e Lussemburgo, annunciata 
domenica sera. 
Nata nel 1996 dalla fusione del Credit Local de France e del Credit Communal de 
Belgique, la banca franco-belga Dexia è specializzata nei prestiti alle collettività locali, di 
cui essa dice di essere il leader mondiale. La sua situazione è considerata difficile perché 
si finanzia in gran parte a breve termine sui mercati finanziari, vendendo obbligazioni agli 
investitori o indebitandosi verso altre banche. Adesso "le banche non si prestano più 
danaro tra loro perché non hanno più fiducia" secondo un analista. 
 
Fonte: Radiocor 

 
Dexia: si dimettono presidente Richard e ad Miller 
 
Il presidente di Dexia, Pierre Richard e l'ad Axel Miller hanno dato le dimissioni 
dall'incarico. Lo ha reso noto il gruppo franco-belga che ha anche dato dettagli 
dell'aumento di capitale da 6,4 miliardi di euro deciso nella notte. Il Governo francese e 
quello belga investiranno 3 miliardi ciascuno, mentre il Lussemburgo investirà 376 
milioni, al prezzo di 9,9 euro per azione. 
 
Fonte: La Stampa 

 
Regole superate dal mercato 
 
Adesso si scopre che è tutto da rifare, che il mercato globale è cresciuto al punto da 
rendere obsolete le regole della concorrenza imposte all'Europa dai Trattati scritti mezzo 
secolo fa. Dove sia cominciata la tragedia ha poca importanza, se non che l'America può 
in teoria e congresso permettendo affrontare i crac comprando 250 miliardi di titoli 
spazzatura, mentre l'Ue deve svolgere lo stesso compito badando a non infrangere i limiti 
che essa stessa si è data. 
I più sono soddisfatti di come ha funzionato l'impianto normativo, però non esitano ad 
ammettere che, sotto il fuoco di crisi e speculazione, comincia a mostrare i suoi limiti.  
«E' la stessa partita di calcio - commenta un diplomatico -, solo che una delle squadre 
non è tenuta a rispettare il fuorigioco». 
Il cardine della politica comunitaria della concorrenza è che tutti gli attori hanno gli stessi 
diritti e doveri. Ne deriva che uno stato non può in alcun modo sfruttare la posizione di 
privilegio che gli viene dalla gestione del denaro dei contribuenti. Qualora effettui 
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operazioni economiche o finanziarie deve comportarsi come «un investitore privato». Per 
questo l'Italia non può ricapitalizzare Alitalia. Ma col risparmio di mezzo il discorso può 
cambiare. 
Il presidente francese Sarkozy è stato il primo ad attaccare la linea «dogmatica» e 
«troppo liberista» dell'Ue. Con lui la Germania che dopo l'estate ha avviato il dibattito 
sull'esigenza di flessibilità nelle decisioni sugli aiuti di stato proprio davanti alla crisi 
bancaria. La Commissione, guardiano dei Trattati, abbozza, eppure ricorda che le tavole 
della legge «ammettono la possibilità di adeguarsi alle circostanze». 
Il dibattito ci sarà, eccome. La nazionalizzazione è ammessa? «Il Trattato è neutrale a 
questo proposito», risponde Bruxelles. Si possono sborsare 11 miliardi per salvare una 
banca? «Si, se le condizioni sono quelle di mercato». E se non lo sono? «Si chiede il 
rimborso dei fondi». Anche se questo danneggia i risparmiatori? Nessuna risposta. 
Gli oppositori dei dogmi affermano che non si può morire per la concorrenza: vero.  
I difensori dicono che mantenere la barra fissa serve a tenere insieme un condominio di 
ventisette paesi: vero anche questo.  
Però mentre la finanza Usa viola le regole e Washington può sulla carta immaginare di 
salvarla di tasca sua, l'Ue si avviluppa fra cento supervisori e mille regole. Il nuovo 
scenario impone maggiore flessibilità e un vero governo congiunto dell'economia per un 
motivo semplice: in tempi di guerra, le leggi dei giorni di pace non si applicano più. 
Il 15 e il 16 ottobre, il vertice europeo convocato a Bruxelles per parlare proprio di 
questo, dovrà dare delle risposte. E comunque sarà troppo tardi. 
di Marco Zatterin 

 
Fonte: Lavoce.info 

 
Più poteri alla Bce 
 
Si pensava che il sistema di banca universale europeo fosse immune alle ricadute della 
crisi dei subprime. Ora scopriamo invece che tutte le istituzioni finanziarie sono 
vulnerabili se la leva finanziaria è troppo elevata. Tuttavia, il problema principale 
dell'Europa non è solo la vulnerabilità delle sue banche più grandi, ma il fatto che siano 
diventate troppo grandi per essere salvate da un solo governo. 
Troppo grandi per essere salvate 
Il salvataggio di Fortis, il gruppo assicurativo e bancario belga-olandese, mette in luce 
con chiarezza le difficoltà nell'eurozona di predisporre difese adeguate contro una crisi 
bancaria in pieno sviluppo. Non esiste una soluzione europea perché la Banca centrale 
europea può offrire solo liquidità contro garanzie per consentire ai mercati monetari di 
funzionare, ma non ha i poteri per risolvere una crisi di insolvenza. In assenza di un 
Tesoro europeo, tale potere lo hanno le autorità nazionali. Ma queste sono responsabili 
nei confronti dei propri contribuenti e sono perciò poco propense a pagare per il 
salvataggio di banche estere. Nel caso di Fortis è stato relativamente semplice 
suddividere la banca in tre parti, ma sarebbe ben più difficile farlo con altri grandi gruppi 
bancari europei. 
Il problema è che le grandi banche europee hanno filiali, istituti separati sotto il profilo 
legale e di bilancio, in ciascun paese in cui operano. Allo stesso tempo, la gestione delle 
attività e passività è centralizzata, così come lo sono le riserve liquide monetarie: in un 
momento di crisi saranno richiamate dalla casa madre, mentre le filiali riceveranno in 
cambio titoli che si rivelerebbero carta straccia in caso di insolvenza. Se poi si ha il 
fallimento e i governi intervengono, diviene inevitabilmente controversa la questione 
della distribuzione dei costi tra Tesori nazionali e dell'uguale trattamento di creditori e 
risparmiatori nei diversi paesi. E tutto ciò ritarda le decisioni. 
Nel caso di Fortis tre governi – Belgio, Olanda e Lussemburgo – sono stati chiamati a fare 
iniezioni di capitale per le filiali dei rispettivi paesi. È solo l’inizio di quella balcanizzazione 
del sistema bancario europeo che potrebbe presto diffondersi, a meno che non si 
intraprendano subito azioni decisive. Due passi sono necessari. 
La risposta europea 
Primo: si dovrebbe introdurre uno statuto europeo per le banche dell'Unione o 
dell'eurozona con attività significative in più di uno Stato membro. Tali banche sarebbero 
soggette a requisiti di capitale pienamente consolidati e a meccanismi di supervisione 
globale, con la possibilità di accedere alla liquidità della Bce in caso di crisi. Con la stessa 
legge, si dovrebbe creare una nuova autorità di vigilanza con sede a Francoforte, 
preferibilmente all'interno della stessa Bce, ma anche una istituzione esterna dovrebbe 
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essere obbligata per legge a cooperare pienamente con la banca centrale in tutte le sue 
attività. 
Secondo: all'interno della Banca europea per gli investimenti si dovrebbe istituire un 
fondo di emergenza allo scopo di organizzare le operazioni di salvataggio a livello 
europeo. La Bei è già una agenzia pubblica che emette titoli garantiti per finanziare le sue 
operazioni e il suo consiglio dei governatori è composto dai ministri delle Finanze dei 
paesi membri. Il fondo di salvataggio potrebbe perciò diventare operativo in poche 
settimane. Si dovrebbe solo consentire alla Bei di acquisire il capitale azionario di 
istituzioni finanziarie in circostanze ben determinate e di emettere i relativi titoli garantiti. 
Si potrebbe anche fare di più e consentire alle autorità europee di agire preventivamente 
per bloccare il contagio, o perlomeno renderlo meno probabile: costringere le banche 
europee fortemente esposte e con operazioni su più paesi a ricapitalizzarsi o ad accettare 
fondi pubblici. Per esempio, un'iniezione di capitale di 280 miliardi di euro sarebbe 
sufficiente a ridurre la leva finanziaria delle dieci più grandi banche dell'area euro dal 
valore attuale di 33 a livelli inferiori a 20. Ciò sarebbe sufficiente a restaurare la fiducia 
dei risparmiatori e ridurre così il rischio di massicci prelievi di liquidità. L'investimento 
potrebbe essere ritirato una volta che le condizioni di crisi dei mercati finanziari 
iniziassero a recedere. 
L'aiuto della Bei dovrebbe avere caratteristiche tali da preservare il valore 
dell'investimento di denaro pubblico e far sì che coloro che hanno sbagliato ne paghino le 
conseguenze. Così, il prezzo (per le azioni privilegiate) dovrebbe essere tale da 
proteggere il valore dell'investimento, mentre il management delle banche dovrebbe 
essere sostituito. 
Viviamo tempi straordinari: i politici europei non possono continuare a perdere tempo. 
L'attuazione di queste semplici proposte permetterebbe di anticipare gli eventi della crisi. 
Rimanere indietro è estremamente costoso, come gli Stati Uniti hanno già scoperto. 
di Daniel Gros e Stefano Micossi 

 
L'Europa che non c’è  
 
La riduzione della quantità di credito a disposizione delle banche e degli altri istituti di 
credito a causa del diffondersi della crisi dei mutui ha portato alla necessità di un virtuale 
salvataggio del sistema finanziario americano nella speranza di evitare una brusca 
contrazione del credito alle aziende americane e quindi una severa recessione negli Stati 
Uniti. Dopo una settimana di discussioni, è arrivato al Congresso americano il piano di 
salvataggio (il cosiddetto “piano Paulson”) basato sulla predisposizione di ingenti risorse 
finanziarie pubbliche (più prosaicamente: quattrini dei contribuenti). Il Congresso lo ha 
però respinto. Sono evidentemente prevalse le riserve di chi teme di trasferire denaro dei 
contribuenti a istituzioni finanziarie che non lo meritano. Il peggio è che i venti di 
deflazione che soffiano già da un anno sulla sponda occidentale dell’Oceano Atlantico 
stanno, con la contrazione della disponibilità di credito e il parallelo rallentamento ciclico 
delle varie economie, arrivando anche sulla sponda orientale dell’Oceano. In Italia, 
l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,3% in agosto, invertendo significativamente 
la tendenza dei mesi precedenti. A questo punto, e lasciando da parte per un momento le 
domande di fondo sulla bontà di un tale piano, una delle domande da porsi è se l’Europa 
sia in grado di mettere in campo un suo piano Paulson contro i venti di deflazione. 
Perché da noi non ci sarà un piano Paulson  
In realtà l’Europa - come la Laura di un tormentone canoro estivo di qualche anno fa - 
non c’è e quindi non può impegnarsi in un piano euro-Paulson. Per due ragioni principali. 
Primo, l’Unione Europea non ha una spesa federale con cui finanziare il salvataggio di 
eventuali banche o imprese di assicurazioni nazionali in difficoltà. Mantenendo come 
punto di riferimento i conti di Daniel Gros e Stefano Micossi sull’esposizione dei principali 
istituti di credito europei, è evidente che il bilancio della Commissione europea sarebbe 
del tutto insufficiente alle necessità. Il bilancio della Commissione ha, infatti, una 
dimensione molto limitata (circa l’1% del Pil dei paesi membri) ed è destinato a cose 
come la politica agricola, la coesione sociale e, più recentemente, anche il sostegno alla 
ricerca e l’innovazione. Secondo, il bilancio dell’Europa è destinato a finalità strutturali, 
non a compiti come quello di aumentare occasionalmente la spesa pubblica in funzione 
anticiclica, compito che il bilancio federale può svolgere in un paese politicamente unito 
come gli Stati Uniti d’America. Raggiungere in poco tempo un consenso tra ventisette 
paesi europei su come estendere sostanziose linee di credito a istituti di credito di 
difficoltà è una missione impossibile. 
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Sulla base del trattato di Maastricht il compito di compensare le oscillazioni cicliche con il 
bilancio pubblico è demandato ai singoli stati europei. Avviene così che i governi di 
Belgio, Olanda e Lussemburgo decidano per conto loro il salvataggio di Fortis, colosso 
bancario e assicurativo del Benelux. Posti di fronte allo stesso dilemma, probabilmente 
farebbero lo stesso i governi di Svezia, Danimarca e Finlandia. Cosa accomuna Belgio, 
Olanda, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Finlandia? E’ la lista dei piccoli paesi 
fiscalmente virtuosi, con una tradizione di bilanci in pareggio o addirittura in surplus. A 
questa lista di paesi che “potrebbero permetterselo”si possono aggiungere Spagna e 
Germania che, nonostante il rallentamento ciclico dell’economia, nel 2008 dovrebbero 
comunque mantenere un bilancio pubblico in pareggio o quasi. E la lista dei paesi 
disponibili ai salvataggi nazionali si può allungare con Irlanda e Regno Unito. Da un lato, 
le banche inglesi e irlandesi, molto legate a quelle americane, sono più esposte alla crisi 
di quelle degli altri paesi europei. Dall’altro lato, inglesi e irlandesi pur mostrando bilanci 
in rosso hanno un basso debito pubblico pregresso (27% del Pil l’Irlanda e 47% il Regno 
Unito) e i governi hanno quindi la possibilità di trovare le risorse fiscali per intervenire. 
Per Gordon Brown, tra l’altro, potrebbe essere l’ultima carta da giocare per recuperare un 
po’ di consenso elettorale. 
Ben diverso è invece il discorso per Francia e Italia, oltre che per la maggior parte dei 
paesi dell’Est Europa dentro all’Unione, tutti già oggi con deficit pubblici non troppo 
distanti dal 3% del Pil. L’Italia, in più, ha anche un debito pubblico ancor superiore al 
100% del Pil. Per questi paesi, costosi salvataggi a livello nazionale sarebbero più difficili 
a causa degli stringenti vincoli di bilancio esistenti. 
Conclusione 
I paesi che possono permetterselo saranno probabilmente inclini a salvare i loro istituti di 
credito in difficoltà con risorse pubbliche. E’ invece assolutamente improbabile che, ad 
esempio, il governo tedesco, che ha le sue gatte da pelare, sia disponibile a tirare fuori 
anche solo un euro per salvare una banca o una società di assicurazione di un paese 
terzo in difficoltà. E se lo farà lo farà guardando ai suoi interessi strategici più che alla 
solidarietà europeista. Lo stesso presumibilmente varrà per gli altri paesi in surplus. 
Per fortuna, come ripete anche il ministro Giulio Tremonti in queste settimane, il sistema 
bancario italiano è meno interessato degli altri da questa crisi, anche perché le nostre 
famiglie hanno fatto solo raramente mutui al 90 o al 100%, come invece è avvenuto in 
America. Altrimenti saremmo in un brutto pasticcio dal quale dovremmo uscire da soli. 
di Francesco Daveri 

 
Fonte: Ansa 

 
Ue: Usa si assumano responsabilità 
 
La Commissione europea si aspetta che le autorità Usa vadano avanti con le decisioni 
prese e si assumano le loro responsabilità. Lo ha detto il portavoce Laitenberger, 
esprimendo il rammarico di Bruxelles per la bocciatura del piano di salvataggio del Tesoro 
Usa da parte del Congresso.”Siamo di fronte a una crisi che nasce negli Usa e che però 
ha effetti globali. Per questo -ha detto- le autorità devono intervenire,come in Europa 
dove le banche centrali stanno iniettando liquidità. 
 

RISPARMIO & PREVIDENZA 
 
Fonte: Newsfood.com 

 
Crack Lehman: se Tremonti non chiarisce la situazione, sit-in di 
protesta sotto il ministero dell’economia 
 
Mentre decine di migliaia di risparmiatori,ai quali banche ed assicurazioni hanno loro 
appioppato titoli Lehman avariati, sono angosciati per risparmi divenuti carta straccia 
investiti spesso su consigli interessati, il ministro Robin Hood alla rovescia, che è riuscito 
a far spalmare sui consumatori gli oneri della Robin Tax applicati a banche e petrolieri, 
non sente alcun dovere di fornire almeno una risposta chiara e trasparente rispetto alla 
esposizione nei bond bancari. 
Sono infatti molto gravi e piene di ambiguità le dichiarazioni del Comitato per la 
salvaguardia della stabilità finanziaria, presieduto dal ministro Tremonti, che da una 
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parte informa che il sistema bancario italiano è solido ed è esposto solo per lo 0,5% del 
patrimonio, mentre le assicurazioni evidenziano una modesta esposizione nei confronti di 
Lehman Brothers,pari a circa 1,1 miliardi di euro (di cui 0,2 miliardi di euro nella gestione 
danni e 0,9 miliardi di euro nella gestione vita), lo 0,4% delle riserve tecniche (0,34% 
nella gestione danni e 0,41% nella gestione vita), dall’altra addossa ai risparmiatori 
investitori in polizze index ed unit linked,gli altri attivi Lehman neppure quantificati, che 
sono presenti in prodotti per i quali il rischio di investimento è contrattualmente a carico 
degli assicurati,. 
Adusbef e Federconsumatori, che pur avevano nutrito in passato un minimo di fiducia 
verso un ministro che predicava la trasparenza dei mercati e rivendicava la sacralità della 
difesa del risparmio mentre oggi pratica l’opacità, sconcertate dal silenzio e dalla 
latitanza dell’on. Tremonti, tornano a chiedere quale sia l’entità del buco Lehman scavato 
nelle tasche di decine di migliaia di risparmiatori, il numero esatto degli investitori 
coinvolti ed una loro doverosa tutela (si spera al di fuori del pozzo di San Patrizio dei 
Fondi dormienti delle banche dal quale viene attinto di tutto,dalla carta di povertà ad 
Alitalia) anche rispetto a distratte autorità vigilanti. 
Isvap, Consob, Bankitalia e Covip hanno il dovere di quantificare quanti prodotti di 
investimento, come i bond e le polizze index ed unit linked, i fondi pensione e le Casse di 
previdenza, il cui rischio viene addossato ai risparmiatori e ai clienti senza che ne siano 
pienamente consapevoli,mancando il prospetto informativo e nutrendo fiducia nei consigli 
interessati dei proponenti l’investimento, abbiano il sottostante infarcito di prodotti 
Lehman Brothers ed altri rischiosissimi titoli. 
L’Europa, ma soprattutto l’Italia, si crogiola sugli allori di una presunta intangibilità delle 
banche italiane dal virus dei sub-prime e dei prodotti derivati pur essendo invischiate su 
titoli,bond e polizze Lehman, ma se dovesse arrivare la crisi, sarebbero impreparate. 
Anche il Fondo interbancario di tutela dei depositi,che garantisce solo i singoli depositanti 
fino a 103.000 euro escludendo altri tipi di investimento come pronti contro termine e 
titoli di stato, non avrebbe la capienza necessaria per fare fronte ad un eventuale crisi. 
Piuttosto che dare assicurazioni risibili in un mercato globale, come quelle fornite finora 
da Bankitalia, sull’esclusione delle banche in titoli Lehman,che al contrario sono state 
accompagnate sui mercati per almeno 3,5 miliardi di euro, il Comitato per la salvaguardi 
e la stabilità dei mercati, farebbe bene ad approntare un piano credibile a tutela dei 
risparmiatori. 
 
Fonte: Italia Oggi 

 
Giovani in allerta sulla previdenza 
 
Oltre 1 milione di professionisti di tutte le categorie liberali potrebbero non ricevere una 
pensione adeguata ai versamenti che stanno effettuando. Proprio per questo il tema della 
previdenza dei lavoratori autonomi sarà al centro di un incontro operativo promosso e 
organizzato dall'Ungdc in occasione del convegno nazionale di Ancona. L'intento è quello 
di costituire una piattaforma composta da giovani rappresentanti di tutte le professioni 
facenti parte del sistema della previdenza privatizzata. Sono state invitate le numerose 
sigle sindacali con particolare riferimento a quelle rappresentanti le componenti giovanili 
delle professioni liberali (associazione giovani avvocati, medici, notai, giornalisti, 
geometri, ragionieri, psicologi ecc.). 
Crediamo che alcune tipologie di rischio debbano essere affrontate a livello di sistema e 
non di singolo ente, in quanto è necessario adottare provvedimenti radicali al fine di 
garantire la stabilità finanziaria nel tempo. 
La nostra associazione studia questi temi da oltre dieci anni e ha maturato la sensibilità e 
le competenze necessarie per affrontare il problema che nei fatti riguarda l'intero 
comparto di tutti i professionisti. 
Ci rendiamo conto che, operando all'interno di un sistema paese, è opportuno unire le 
forze e condividere le proprie esperienze e i propri timori con tutti gli altri soggetti che al 
sistema appartengono. Non è semplice sintetizzare le numerose problematicità legate 
all'impianto previdenziale dei lavoratori autonomi: volendo riassumere va premesso che, 
come sappiamo, il destino delle singole Casse di previdenza dipende da elementi 
imprevedibili di natura economica, finanziaria e demografica. In tutto questo, in caso di 
dissesto, lo stato non interviene finanziariamente a sostegno di questi enti: l'autonomia 
riconosciuta dalle leggi istitutive impone ai diversi gestori il raggiungimento 
dell'autosufficienza finanziaria e patrimoniale. Vero è che i gestori singolarmente nulla 
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possono per fronteggiare shock esogeni imprevisti mentre a livello di sistema molto 
potrebbe essere fatto per fronteggiare questi rischi. 
Un esempio per tutti: il rischio nuovi ingressi. Le Casse di previdenza ex dlgs n. 509/94 
nascono dalla privatizzazione di gestioni pensionistiche con propri iscritti, patrimoni, 
debiti previdenziali accumulati ecc. Il meccanismo di finanziamento è rimasto a 
ripartizione spurio, per cui i contributi versati dal professionista confluiscono in un «fondo 
comune» finalizzato al pagamento delle pensioni in essere, accantonando per il futuro ciò 
che residua. Il patto intergenerazionale che così si stabilisce fa sì che tutti i giovani 
contribuenti si dovrebbero porre la domanda circa la presenza di future generazioni di 
iscritti al proprio albo professionale in modo che nel medio periodo questi ultimi 
garantiscano la previdenza degli attuali giovani. In questo senso si rilevano i primi «segni 
di cedimento» per alcune categorie che dovrebbero preoccupare tutti gli iscritti, attivi e 
pensionati, alle rispettive Casse. Il problema riguarda tutti, compresi i professionisti 
aderenti alle Casse oggi considerate finanziariamente più stabili: se teoricamente una 
determinata professione non venisse più intrapresa da nessuno per un qualsivoglia 
motivo (norme europee, cambiamento del sistema economico e sociale) le ripercussioni 
di natura previdenziale per gli aderenti al sistema potrebbero rivelarsi disastrose. Questa 
incognita demografica è definita come «rischio da estinzione» e riteniamo che si tratti di 
un tipico rischio diversificabile solo se affrontato dal sistema nel suo complesso in una 
sorta di solidarietà intercategoriale. Altre problematiche riguardano il tema dell'equità e 
dell'adeguatezza della prestazione attesa. Oggi il problema dei giovani lavoratori 
autonomi è quella di entrare nell'area dell'adeguatezza della pensione che andranno a 
percepire. La società e il paese debbono necessariamente preoccuparsi che una massa 
enorme dei propri cittadini (oltre 1 milione di professionisti) non ha garanzie in termini di 
welfare. Riteniamo che tutto ciò richieda i dovuti approfondimenti e le necessarie 
valutazioni quantitative: le sollecitazioni che recentemente abbiamo ricevuto dalle 
componenti giovanili delle diverse categorie ci hanno portato a proporre un tavolo di 
lavoro congiunto volto allo studio delle problematiche, attraverso una visione globale di 
medio-lungo periodo, per evitare politiche composte di singoli provvedimenti spot che 
rimandano al futuro la reale risoluzione delle questioni di fondo. Crediamo che le 
soluzioni debbano essere condivise con le parti in causa e pertanto debbano essere 
avvallate dalle coorti dei più giovani, a cui verranno richiesti i maggiori sacrifici. 
Il fine ultimo è sostenere la certezza e l'adeguatezza dell'aspettativa previdenziale di non 
solo di una parte di cittadini ma di tutti i liberi professionisti del paese così come dettato 
dall'articolo 38 della Costituzione italiana.  
 

VARIE 
 
Fonte: La Stampa 

 
L'uomo della City si compra la Sila 
 
La pasta e patate al forno alla silana - cult della vecchia cucina contadina - piace più del 
«fish and chips». I paesaggi incontaminati attorno al lago Arvo superano i «landscape» 
dello Yorkshire, forse perché anche le location calabresi sanno tanto di nebbia e smog. Gli 
inglesi stanno scoprendo le bellezze della Sila Grande e comprano casa a Lorica, centro 
montano in provincia di Cosenza, sede del Parco nazionale della Sila. Non solo la Toscana 
e le Marche, dunque, nelle vacanze «made in Italy» dei londinesi. La nuova tendenza è 
fare villeggiatura in Calabria e lo è a tal punto che una comunità di over 50 provenienti 
dalla City da alcuni anni si è felicemente insediata nella cittadina di montagna. 
In tutto 40 famiglie, per lo più coppie mature e anziani, due anni fa hanno «scoperto» le 
bellezze della montagna calabrese - Calabriashire verrebbe da dire - e dopo una prima 
vacanza negli hotel della zona, hanno deciso di acquistare casa. Tutto è nato attraverso 
un passaparola iniziato a Londra, quando alcune agenzie di viaggi hanno deciso di 
proporre pacchetti turistici verso destinazioni poco tradizionali, al di fuori dei circuiti 
internazionali e del turismo di massa. 
L'attenzione è allora caduta sulla Calabria, grazie soprattutto alla presenza dei voli low 
cost attivati tra Londra e l'aeroporto di Lamezia Terme. Creato il contatto, il più era fatto. 
Lorenzo Lucanto, manager di «Calabria Real Estate», società di mediazione legale che si 
è occupata delle transazioni con gli inglesi, è infatti voltato a Londra.  
«Avevamo pensato che era giunto il momento di aprirsi ai mercati esteri - spiega Lucanto 
- per cui siamo andati in Inghilterra girando per fiere specializzate. Così facendo, 
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abbiamo preso contatti con agenzie locali, che hanno trovato interessante il nostro 
prodotto e hanno cominciato a pubblicizzarlo con clienti pronti ad investire in questo 
genere di proprietà». 
I turisti inglesi non si sono lasciati sfuggire l'occasione di trascorrere le ferie in posti 
distanti anni-luce dalla frenesia metropolitana. «Le famiglie inglesi sono rimaste colpite in 
particolar modo dalle bellezze naturali - racconta il direttore del Parco Nazionale della 
Sila, Michele Laudati - addirittura alcuni hanno detto che non abbiamo niente da invidiare 
ai boschi della Finlandia». 
La vacanza tipo delle famiglie londinesi non va oltre la permanenza in Sila di una-due 
settimane, in estate e in inverno, ma i benefici per l'economia del posto non si sono fatti 
attendere.  
«Amano passeggiare per i boschi, raccogliere funghi e stare all'aria aperta, a contatto 
con la natura - commenta Stanislao Martire, sindaco di Pedace, il comune di cui Lorica è 
frazione - Non sono certo alla ricerca del divertimento più sfrenato». Gettonatissimi, 
infatti, i percorsi naturalistici all'interno del parco e le gite nei paesini vicino, come 
Camigliatello e Silvano Mansio. 
Certo, la «favola» di una Calabria-shire ha i suoi punti deboli: i servizi di collegamento 
verso gli altri centri turistici della regione - vedi ad esempio le località balneari sullo Jonio 
e sul Tirreno - sono un universo ancora sconosciuto e questo non aiuta a lanciare 
l'immagine di un turismo «organizzato». 
Dalla pulizia del lago, alla manutenzione dei sentieri agli impianti di illuminazione, la voce 
della comunità locale spinge le istituzioni pubbliche verso il salto di qualità. 
E' vero, però, che l'arrivo degli inglesi ha inevitabilmente attivato percorsi virtuosi. Nuovi 
impegni sono stati assunti dall’Amministrazione provinciale di Cosenza e dall’ente Parco. 
E l'assessore regionale al Turismo, Damiano Guagliardi, già pensa ai mercati della Russia 
e dei Paesi del nord. Per la serie: good morning and good luck. 
di Giulia Veltri 
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