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Diamo voce alla solidarietà 
La tua associazione si occupa di progetti per il sociale, per aiuta-
re chi ne ha più bisogno e chi ha avuto poco dalla vita? Sarà un
piacere pubblicare sulle nostre pagine una presentazione dell’as-
sociazione e soprattutto tutto quello che state facendo per gli
altri. 
Scrivete al direttore: benedetta.ferrari@alice.it
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L
eggendo l ’ar t i co lo  sug l i  i n fer -
m ier i  tedesc h i  (pag 6 )  e  le
lo ro  pro tes te,  m i  è  venu to  da

pensare  c he  le  lo ro  cond iz ion i  non
sono po i  m ig l io r i  de i  nos t r i  operato-
r i  san i tar i ,  anc he ques t i  cos t re t t i  a
tu r n i  e s tenuant i  e  con  remuneraz ion i
i nadegua te  i n  u n  s e t t o r e  que l l o
de l la  San i tà  c he  sembra (anz i  è ) ,  i n
cos tan te  c r i s i .  Cos ì  come è  emerso
anc he ne l la  due g ior n i  deg l i  S ta t i
Genera l i  de l la  Sa lu te  convocat i  a
Roma dal  m in i s t ro  Lorenz in .  P ro tes te
e  propos te  c he  s i  sono fa t te  sen t i re
e  c he  hanno v i s to  la  presen taz ione
d i  tan t i  buon i  propos i t i  per  i l  nos t ro
S i s tema San i tar io,  a  cu i  sper iamo
seguano fa t t i  concre t i .  Su  tu t t i  la
r i forma de l  T i to lo  V,  c he  t ra  l ’a l t ro
dà au tonomia a l le  reg ion i  i n  mate-
r ia  san i tar ia ,  c reando gap inco lma-
b i l i  t ra  i  d iver s i  te r r i to r i .  Non è  p iù
pensab i le  una san i tà  c he  var ia  d i
reg ione i n  reg ione,  dove i l  d i r i t to
a l le  cu re  non  è  ugua le  per  tu t t i ,  e
osannare  po i  la  poss ib i l i tà  d i  r i ce-
vere  as s i s tenza  san i ta r ia  i n  t u t ta
l ’Ue.  E ’  pr ima d i  t u t to  a  casa nos t ra
c he dovremmo t rovare  i l  confor to  d i
po t e r  e s s e r e  c u ra t i  degnamen t e .
Non è  concep ib i le  c he  i  l i ve l l i  e s sen-
z ia l i  d i  as s i s tenza ( Lea)  s iano i nd ie-
t ro  d i  quat tord i c i  ann i  e  c he,  ne l

E d i t o r i a l e
Una nuova sani tà  a l l ’or izzonte  (sper iamo) !

Il direttore 

Benedetta Ferrari

f ra t tempo,  nuove pato log ie  mer i te -
rebbero d i  es sere  i n ser i te  ne l le  pre-
s t a z i o n i  de l  Se r v i z i o  San i t a r i o
Naz iona le .  Non è  concep ib i le  i no l -
t re,  per  una soc ie tà  formata per  la
magg io r  pa r t e  da  anz ian i ,  c ome
que l l a  i t a l i a na ,  c he  vede  mo l t e
famig l ie  prenders i  i n  car i co  l ’accu-
d imen t o  de i  p rop r i  gen i t o r i ,  n o n
garan t i re  l o ro  so s tegno  e  se r v i z i
soc iosan i tar i  adeguat i  e  vo l t i  a  as s i -
cu rare  seren i tà  e  co l laboraz ione a
c h i ,  andando dec i samente  con t rocor -
ren te,  a  s ce l to  d i  tenere  v i c i no  g l i
af fe t t i  p iù  car i .  I l  m in i s t ro  Lorenz in
ha promesso  “ r igore  ser ie tà  e  pro-
grammaz ione per  la  nasc i ta  d i  una
nuova agenda san i tar ia”  sper iamo
s ia  la  vo l ta  buona .  

Buona Lettura!
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I
l 12 Aprile più di 3.500 infermiere e infermieri

tedeschi hanno preso parte al Flashmob “Sanità a

terra” per manifestare pacificamente contro la

situazione in cui versano attualmente i professionisti

del settore sanitario. Perché?

Da 50 anni ormai si discute sulle condizioni fortemen-

te disagiate del personale infermieristico. Il primo

problema tra tutti è legato alle disposizioni di legge

che prevedono la presenza, in media, di un infermie-

re specializzato ogni 10 pazienti. Il confronto con la

Norvegia (1 infermiere specializzato ogni 4 pazienti)

aiuta a comprendere il forte peso a cui il caregiver

tedesco viene sottoposto. A questo si aggiunge un

sovraccarico lavorativo non indifferente: fatto di 40

ore settimanali, straordinari e turni.

Secondo una ricerca della “Technicker Krankenkasse”,

lo stress da lavoro correlato avrebbe conseguenze

visibili: in Germania i lavoratori dipendenti sono

malati in media 12 giorni l’anno, ma nel settore infer-

mieristico i giorni aumentano a 19. I numeri diventano

ulteriormente preoccupanti se si analizzano i congedi

per malattia degli infermieri geriatrici, assenti in

media 25 giorni l’anno. I dipendenti con la qualifica

di “infermiere assistente” risultano invece assenti per

malattia il doppio della media dei lavoratori tede-

schi.

La lettura di tali dati non si risolve nel semplice assen-

teismo: studi condotti da molti anni ormai mostrano

l’aumento esponenziale di malattie psicosomatiche

presso il personale infermieristico. A ciò si unisce uno

stipendio poco accattivante: da un minimo di 8,5 a un

massimo di 13 € l’ora. La ricerca internazionale

“Registered Nurse Forecasting  (“RN4Cast”) ha evi-

denziato come solo il 34% del personale infermieri-

stico intervistato si sia detto “soddisfatto del proprio

lavoro” contro, ad esempio, il 66% della vicina

Svizzera.

I motivi di una tale insoddisfazione sono stratificati.

Per spiegarci meglio, prendiamo l’esempio di Monika

Riemann. Come riportato da un articolo comparso sul

quotidiano “Die Zeit” del 21 Marzo 2014, dopo una

formazione professionale di 6 anni, 20 anni di espe-

rienza nel settore e diversi corsi di specializzazione,

la signora Riemann guadagna di base 1.700 € lordi,

arrivando a 2.000 € grazie a turni di notte o fine set-

timanali. Molte delle sue ore le dedica non alla cura

diretta del paziente, bensì alla redazione di docu-

mentazione sanitaria o alla sostituzione di colleghi

assenti.

Non vi è dunque da stupirsi se la professione infer-

mieristica sia diventata sempre meno attraente agli

occhi dei giovani, a tal punto che una struttura sanita-

ria di Brema – sempre a detta dello “Zeit” – ha ini-

ziato ad offrire un bonus di 2000 € ai suoi dipenden-

ti nel caso in cui gli stessi convincano un collega in

cerca di lavoro a venire con loro.

La situazione problematica in cui versa la categoria

infermieristica non si risolve però nella mera addizio-

ne tra poco guadagno e stress da lavoro. Il substrato

più pericoloso risiede nella mancanza di riconosci-

mento, sia all’interno del proprio ambiente di lavoro,

che all’esterno.

Infermiere che hanno alle spalle anni di esperienza e

corsi di specializzazione continuano ad essere identi-

ficate dai loro pazienti con il termine “Sorella” (ndT:

traduzione letterale del termine “Schwester” che in

tedesco esprime, oltre al legame parentelare, anche

la professione infermieristica. Da notare il connotato

sessista della parola “sorella”: in tedesco, infatti, il

termine “fratello” non è associato al lavoro in ambito

sanitario). Il termine stesso, ormai vissuto da molti

come una vera e propria mancanza di rispetto, rivela

una convinzione ancora troppo radicata nella menta-

lità tedesca, ovvero che una infermiera sia una brava

Giomi Deutschland

Di Antonia Grisaro

Flashmob in Germania per il miglioramento 
delle professioni sanitarie
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donna con la vocazione di assistere i malati, ma senza

una vera e propria professionalità e senza competen-

ze sanitarie di valore.

La dequalificazione, anche in termini linguistici, delle

professioni infermieristiche, ha portato molti operato-

ri in campo sanitario a scegliere una vita di frontiera,

cioè a continuare a vivere in Germania – laddove

possibile – ma a lavorare nelle vicine Svizzera o

Danimarca, dove si sta facendo sempre più strada

una concezione orizzontale, più che gerarchica, del-

l’organizzazione del lavoro in un team socio-sanitario.

Curiosamente, in Danimarca i termini “sorella” e “fra-

tello”, anch’essi in uso nel passato, sono stati ora sosti-

tuiti dal termine unisex (almeno in danese) “esperto

paramedico”.  Il cambiamento linguistico, unico all’ob-

bligatorietà della formazione continua, ha favorito un

cambiamento di mentalità sia nella società che nel-

l’ambiente di lavoro.

Per evitare l’emorragia di personale specialistico il

governo tedesco sta pensando di trasformare la for-

mazione in scienze infermieristiche da professionale a

universitaria. A differenza infatti di molte nazioni

europee, tra cui la nostra Italia, in Germania si diven-

ta infermieri non all’università, bensì in scuole di for-

mazione professionale che prediligono fortemente

l’aspetto pratico. Il passaggio alla formazione univer-

sitaria permetterebbe di preparare qualitativamente

meglio lo studente al fine di dargli gli strumenti teori-

ci adatti, nel suo futuro professionale, per partecipa-

re attivamente alla redazione dei piani terapeutici,

per accedere a sfere decisionali più alte e per con-

durre attività di ricerca. 



8

Unindustria Latina

Latina per la stima e la fiducia che mi hanno voluto
accordare”  ha commentato subito dopo la sua ele-
zione Fabio Miraglia.
Per quanto riguarda il suo programma, l’aspetto fon-
damentale per il nuovo Presidente sarà quello di
rimettere l’Associato al centro dell’Associazione.
Più nello specifico, si cercherà di affiancare le azien-
de in crisi per supportare le stesse nella ricerca di
soluzioni, o, in alternativa reperire imprese interessa-
te all’acquisizione delle stesse;  ci saranno continui
monitoraggi anche per prevenire eventuali crisi azien-
dali, individuando possibili soluzioni commerciali o
interessamenti da parte di eventuali acquirenti;  si
terranno continuamente contatti utili con aziende o
intermediari per attrarre investimenti sul territorio o
favorire joint venture con aziende locali; verrà costi-
tuita ed avviata una task force  sui temi maggiormen-
te rilevanti per individuare e concretizzare la localiz-
zazione di investimenti locali, nazionali ed esteri; ver-
ranno messe in atto azioni e strumenti per rimettere in
moto investimenti sul territorio provinciale come bandi,
accordi con private equity e fondi di investimenti, net-
work di relazioni imprenditoriali.
Particolare attenzione verrà inoltre posta alle multi-

I
l Prof. Fabio Miraglia è stato eletto nuovo
Presidente di Unindustria Latina con oltre il  90%
dei voti favorevoli espressi dall’Assemblea riunita-

si presso la sede pontina dell’associazione il 10 apri-
le scorso.
Il Prof. Miraglia sarà Presidente della territoriale di
Latina per il biennio 2014-2016, entrando così a far
parte della squadra del Presidente Maurizio Stirpe,
in qualità di Vice Presidente di Unindustria; già pre-
sidente della Sezione Sanità di Unindustria Latina
dall’Aprile del 2013, è stato Vicepresidente della
Sezione Sanità di Viterbo e membro di giunta regio-
nale sanità in Confindustria Lazio.
E’ Consigliere di Amministrazione del Gruppo Giomi,
per il quale ricopre inoltre la carica di Presidente per
l’intera area relativa alle RSA. 
Giomi è  uno dei principali gruppi sanitari in Italia,
con circa 2.500 dipendenti nella regione Lazio, 650
dei quali nella provincia di Latina. Il neo Presidente
conta, inoltre,  al suo attivo svariate esperienze lavo-
rative presso strutture sanitarie pubbliche e private,
oltre ad una cospicua attività universitaria come
docente di corsi di laurea e master presso le universi-
tà di Reggio Calabria, Roma e Messina. 
"Voglio ringraziare personalmente tutti i Componenti
del Consiglio Direttivo e l’Assemblea di Unindustria

Prof. fabio Miraglia

F a b i o  M i r a g l i a  n u o v o  p r e s i d e n t e



Unindustria Latina

nazionali ed alle loro problematiche, incentivando
incontri tra di loro per poter studiare soluzioni ad hoc
per le loro esigenze specifiche.
Per quanto riguarda la progettualità per il territorio,
si punterà su pochi ma innovativi progetti come il
Medicon Valley, un progetto per la realizzazione di
un distretto medico di cura presentato da
Confindustria Latina lo scorso mese di dicembre. Il
modello proposto si rifà alla a quello nato tra la par-
tnership tra Danimarca e Svezia. L’obiettivo è realiz-
zarne uno per il Sud Europa e per il bacino del
Mediterraneo.
Altro proposta sulla quale si vuole puntare è un Tech
lab, progetto che vuole apportare una piccola rivolu-
zione da start up di azienda a start up di prodotto;
mettere in rete aziende ed università per abbattere i
costi di invenzione e di time to market dei prodotti.

Obiettivo di Unindustria Latina e del Presidente
Miraglia, inoltre, è rafforzare il dialogo e la collabo-
razione con Enti ed Istituzioni.

“La filosofia del risultato che vorrei perseguire durante

il  mio mandato è meravigliosamente rappresentata  in

una provocazione  di Enstein del ’55 con risvolti quan-

to mai attuali – afferma Miraglia-.

Non pretendiamo che le cose cambino, se facciamo

sempre la stessa cosa. La crisi è la migliore benedizio-

ne che può arrivare a persone e Paesi, perché la crisi

porta progressi. La creatività nasce dalle difficoltà. E’

dalla crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi

strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza esse-

re superato. La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. E’

dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno, poiché

senza crisi ogni vento è una carezza. Terminiamo defi-

nitivamente con l’ unica crisi che ci minaccia, cioè la tra-

gedia di non voler lottare per superarla”.
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L
o scorso 8 e 9 aprile all'Auditorium "Parco
della Musica" di Roma le istituzioni, gli enti, le
imprese e gli operatori pubblici e privati della

sanità italiana si sono riuniti per confrontarsi sul futu-
ro della sanità italiana. Un appuntamento quello
degli Stati generali della Salute fortemente voluto
dal Ministro Beatrice Lorenzin per stimolare il dibatti-
to intorno ai principali temi della salute pubblica, per
mettere in risalto sia le eccellenze che le problemati-
che del nostro sistema e per confrontarsi sulle politi-
che sanitarie che l'Italia intende perseguire nel conte-
sto europeo e internazionale, anche in vista del pros-
simo semestre di Presidenza italiana. Tanti i temi
“caldi” che hanno animato la due giorni, ad iniziare
dagli aspetti economici, che hanno visto l’intervento
del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha
vigorosamente sollecitato la revisione della spesa
pubblica come priorità. “Il criterio chiave è che chi ha
preso troppo deve restituire quello che ha avuto alle
famiglie che sono sotto i 1500 euro al mese e che non
ce la fanno più. Non ci sarà per nessun manager della
Asl la possibilità di superare il tetto di stipendio pre-
visto per i manager pubblici”. Il ministro Lorenzin nel
suo intervento di apertura ha sottolineato come “Il
passaggio al federalismo ha generato enormi critici-
tà, in primis l’esplosione della spesa pubblica e il con-
seguente commissariamento di quasi metà delle
regioni italiane”. Il Ministro ha poi ricordato: “che
veniamo da un periodo in cui al Ssn sono stati richie-
sti indietro 25 miliardi. Ora però è arrivato il momen-
to di aprire una nuova stagione, bisogna assoluta-
mente cambiare fase, servono rigore e programma-
zione in modo da costruire nuove certezze. In questo
anno, anche grazie al lavoro del Presidente della
Repubblica, siamo riusciti a evitare nuovi tagli linea-

ri”. Continuando con un’analisi del nostro Sistema sani-
tario che deve inevitabilmente fare i conti con un
Paese che ha un elevato numero di anziani e un alto
tasso di longevità, la cui risposta è una vera e propria
riorganizzazione che guardi ai processi di deospeda-
lizzazione e domiciliarizzazione che potranno essere
garantiti solo grazie all’ integrazione tra sanità, ser-
vizi sociali e famiglie. Su questo Lorenzin è stata
perentoria “Dobbiamo fornire risposte adeguate
anche ai malati nascosti e a quelli affetti da malattie
meno conosciute. Migliaia di famiglie sono lasciate
sole e dobbiamo assolutamente recuperarle, quindi
non è più accettabile alcuno spreco, neanche di 1
euro”. Fondamentale il ruolo delle Regioni e il Patto
per la Salute, il contratto (triennale) tra Stato e
Regioni in merito alla spesa e alla programmazione
del servizio sanitario nazionale, da cui partire per
garantire lo stesso livello di tutela della salute da
regione a regione. Lorenzin ha invitato le Regioni a
un’importante assunzione di responsabilità “Le gover-

Sani tà

Stati Generali della Salute, Lorenzin: 

“Costruire nuove certezze”
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Beatrice Lorenzin 
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nance sono infatti chiamate a gestire con responsabi-
lità oltre 100 mld di euro del Fsn”. A gran voce la
richiesta di associazioni e sindacati della riforma del
titolo V della Costituzione, che vede una sanità affi-
data a 21 diverse regioni con livelli di tutela della
salute oscillanti e frammentati. Non è accettabile che
a seconda di dove si nasce si abbia diritto a determi-
nati farmaci; e che un medicinale innovativo in alcune
regioni possa arrivare 50 mesi dopo che in un'altra.
“Abbiamo il dovere di garantire a tutti l’accesso alle
cure e per questo è indispensabile un grande lavoro
da parte delle Regioni, incentrato su rigore e serietà”
ha aggiunto il ministro. Intransigenza programmazio-
ne e certezze questi gli obiettivi emersi dal summit,
Lorenzin ha garantito che la Sanità “è a pieno titolo
parte fondamentale del programma del nuovo pre-
mier. Possiamo riprogrammare e ridefinire, trovando
nuove risorse senza alzare le tasse”. Augurando a
tutti un buon lavoro, Lorenzin ha auspicato “che questi
giorni servano a condividere una nuova agenda sani-
taria”. D.F

Associazione nazionale ospedalità privata 
A contribuire a questo dibattito è intervenuto anche Gabriele
Pelissero, Presidente nazionale dell'Aiop che ha ricordato come
all'interno dei servizi pubblici "un ruolo chiave è svolto dai pri-
vati. Basti pensare - continua il Presidente - che i privati che
lavorano nei servizi pubblici garantiscono il 25% delle presta-
zioni ospedaliere e pesano per una cifra che non supera il15 %
della spesa. Un dato da tener presente in maniera adeguata
per formulare nuovi profili organizzativi.

LEA
Livelli essenziali di assistenza, variano da regione a regione. Il
loro aggiornamento risale a quattordici anni fa , non tutte le
patologie rare ne fanno parte. 

Patto per la Salute 
Definire al più presto il Patto per la Salute: in gioco ci sono la
tenuta del sistema e la fiducia dei pazienti-cittadini.
Permangono alcune differenze nelle analisi e nelle proposte, ma
tutti i soggetti in gioco convergono su un punto: l’accordo tra
Stato e Regioni è in cima all’agenda delle priorità. Questo il
succo del confronto che ha animato il workshop ‘Idee per il Patto:
il contributo dei produttori di salute’, svoltosi durante il secondo
giorno degli Stati generali della Salute. “Bisogna partire dal
principio che in sanità è possibile offrire più servizi anche con
meno risorse – ha esorditoVito De Filippo, sottosegretario alla
Salute – E in questo senso il Patto può rappresentare uno stru-
mento rivoluzionario e virtuoso, che sarebbe interessante appli-
care anche ad altri settori, come la scuola e le infrastrutture”.

Articolo 32 della Costituzione italiana 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'in-
dividuo e interesse della collettività; e garantisce cure gratuite
agli indigenti (…)
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A
bbiamo incontrato Fabio Miraglia, nuovo pre-
sidente di Unindustria Latina. Eletto con il
90% dei voti favorevoli dall’assemblea riuni-

tasi presso la sede di Latina, sarà presidente per il
biennio 2014-2016, entrando così a far parte della
squadra del presidente Maurizio Stirpe, in qualità di
vicepresidente di Unindustria.
Imprenditore del gruppo Giomi, una delle società
leader della sanità privata italiana, per numero di
posti letto, di dipendenti e di fatturato, presente nel
panorama nazionale con 6 grandi ospedali, 10
rsa/case di riposo e 20 case di cura/ospedali parte-
cipati, due centri dialisi. La Giomi ha nel tempo incre-
mentato la sua attività in particolare nel Lazio (Roma,
Latina, Pomezia, Civitavecchia, Viterbo) allargando le
sue specialità in modo particolare verso la cardiochi-
rurgia, l’ostetricia e l’assistenza agli anziani (RSA). 
Un’ elezione che ha visto l’assemblea degli asso-
ciati decretare la sua vincita. Come ricambierà la
fiducia che le hanno accordato?
“Cercando di porli nuovamente al centro dell’azione

dell’associazione. Nei giorni prima l’elezione, con il mio

vicepresidente Pierpaolo Pontecorvo, abbiamo visitato

molte aziende per comprendere meglio le loro esigen-

ze, da cui l’impegno di essere costantemente presenti e

continuare a monitorare le loro richieste. Inoltre, abbia-

mo deciso di spostare i direttivi territoriali presso le

aziende stesse, un’ associazione presso gli associati, che

saranno il cuore pulsante di tutte le nostre decisioni.

Trasparenza e soluzioni condivise saranno alla base

della mia azione insieme ad un forte coinvolgimento

della struttura che è unica, preziosa ed incredibilmente

capace”.

Numerose aziende quelle presenti nel polo indu-
striale pontino. Soprattutto chimiche, agroalimenta-
ri, farmaceutiche e sintetiche, molte di loro alle
prese con la crisi economica che ha investito tutto il
Paese. Quale la sua ricetta per il rilancio dell’indu-
stria e imprenditoria del territorio?
“Per primo cercare di parlare al cuore delle aziende per

stimolare la voglia di ricominciare ad investire, credo

siamo vicini alla tanto agognata ripresa economica che

va supportata con l’attività che quotidianamente le

nostre imprese svolgono. Cercheremo di facilitare gli

investimenti nel territorio sia per le nostre imprese che

per tutte quelle che avranno intenzione di farlo. Geo-

economicamente il territorio pontino è una risorsa unica

della nostra regione, insieme al frusinate rappresenta la

“fabbrica laziale”, qui risiede il secondo polo farma-

ceutico italiano fiore all’occhiello del nostro dell’export.

L’ in terv is ta
Unindustria Latina, Miraglia:

“Territorio pontino risorsa unica della nostra regione” 
Il nuovo presidente presenta il suo programma. Non solo idee ma anche fatti
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Lanceremo gli “innovation group”, ossia sui gruppi di

imprenditori, di persone, che si siedono intorno a un

tavolo e discutono di come mettere insieme le potenzia-

lità dei diversi settori dando vita a progetti di filiera

come il pharmafood che vede insieme farmaceutico e

agroalimentare, cercando di stimolare gli investimenti in

un settore sempre più strategico ovvero l’utilizzo di inte-

gratori per trasformare i cibi in cibi di benessere.

Seguiremo lo sviluppo della autostrada Roma Latina

che insieme alla bretella Valmontone-Cisterna potrà

trasformare l’intera viabilità della regione riducendo

drasticamente il time to market dei prodotti pontini, una

svolta decisiva per le imprese e le agro imprese spesso

alle prese con prodotti deperibili. Infine la sfida agro-

turistica, per potenziare il made in Italy che ci contrad-

distingue da tutti gli altri Paesi, in un territorio questo

dove sono presenti prodotti enogastronomici eccellenti e

certificati, oltre alle bellezze turistiche e ai paesaggi

unici di Ninfa, le isole pontine, la costa , Sermoneta e

mille altri piccoli tesori che devono meritano di essere

apprezzati per trecentosessantacinque giorni all’anno”.

Presentato il progetto dei "bond territoriali" desti-
nati ai soci, ce lo può illustrare?
“Unindustria insieme alle sue imprese ed ai loro dipen-

denti finanzia la crescita e lo sviluppo del Lazio attra-

verso il progetto “Insieme per ripartire”, realizzato con

la Banca di Credito Cooperativo di Roma. L'iniziativa,

prima nel suo genere nella regione Lazio, vede 20

milioni di euro che la BCC di Roma metterà a disposi-

zione delle piccole e medie imprese associate ad

Unindustria per esigenze di nuovi investimenti materiali

e/o immateriali, partecipazione a progetti di crescita,

aggregazione e internazionalizzazione. ''Insieme per

ripartire'' e' la prima esperienza del Lazio di ''Bond

Territoriali'' e la prima in assoluto in ambito regionale.

Si tratta di un prestito obbligazionario emesso da BCC

di Roma, per un plafond complessivo di 10 milioni di

euro che può essere sottoscritto esclusivamente dalle

imprese associate ad Unindustria e loro titolari, soci e

dipendenti. La caratteristica distintiva e' l'investimento

del ''territorio per il territorio'', dove le risorse raccolte

saranno interamente messe a disposizione delle aziende,

con ''leva2'', cioè pari a due volte l'importo effettiva-

mente sottoscritto, sotto forma di finanziamenti a

medio-lungo termine”.

L’ obiettivo che su ogni altro vorrebbe realizzato
per Latina?
“Rendere tutti i nostri associati soddisfatti e fieri di esse-

re in Unindustria Latina, questo è il massimo a cui aspi-

ro e la sfida che mi ha fatto dire sì a questo incarico”.

Prof. Fabio Miraglia, Dott. Emmanuel Miraglia ad

una premiazione di Melodie in Giardino

Prof. Fabio Miraglia, Dott. Michele D’Urso 

presenta il Grillo Parlante



Dal l ’Europa

D
opo anni di attesa, la Commissione Europea
ha approvato la proposta di revisione della
direttiva che regola il commercio del tabac-

co. Tra le novità: vietato l’uso di aromi, bandita la
taglia slim e i pacchetti da dieci mentre, per le siga-
rette in commercio, immagini choc sui danni alla salu-
te sul 75% dei pacchetti.
La nuova normativa vieta l’uso delle sigarette, del
tabacco da arrotolare, roll your own (ryo), e dei pro-
dotti del tabacco non da fumo con aromi caratteriz-
zanti (per esempio il mentolo). Regolamenta le vendi-
te transfrontaliere via internet e prevede caratteristi-
che tecniche per contrastare il commercio illecito.
Inoltre, vengono proposte misure per i prodotti finora
non specificatamente disciplinati, come le sigarette
elettroniche e i prodotti da fumo a base di erbe. Il
tabacco da masticare e il tabacco da fiuto saranno
oggetto di una regolamentazione specifica in materia

L ’ E u r o p a  d i c h i a r a  g u e r r a  a l  f u m o

Mentolo, cioccolato e sigarette “slim” non esisteranno più 

di etichettatura e di ingredienti.
Le sigarette al mentolo saranno le vittime più illustri.
In marzo ci ha pensato il Brasile, che ha vietato la
vendita delle «bionde» aromatizzate, argomentando
che attirano i giovani al tabagismo. Ora l’Ue vuol
fare altrettanto proibendo le «paglie» insaporite e
quelle con additivi quali vitamine, caffeina e taurina,
sostanza chimica comune nelle bibite energetiche.
Tutti i pacchetti di sigarette europei siano coperti per
il 75% da immagini choc, foto di tumori, polmoni sven-
trati, dettagli policromatici di malattie da consumo di
tabacco.
Saranno risparmiati sigari e trinciato per pipa. La
bozza di direttiva, dichiara fuorilegge le sigarette
«slim» e i pacchetti con meno di venti sigarette, sem-
plicemente perché incentivano a fumare di più.
La Commissione ritiene che sia necessario spingere in
questo senso. Ogni anno, rivelano i suoi dati, in Europa
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SIGARETTE ELETTRONICHE – Sotto la scure della
Commissione Ue finiscono anche le sigarette elettroni-
che che contengono nicotina, le cui confezioni dovran-
no avere indicazioni sugli effetti per la salute. Stesso
discorso per le sigarette a base di erbe e per il
tabacco da arrotolare.

I NUMERI – La precedente direttiva del 2001 lascia-
va già agli Stati membri la libertà di utilizzare imma-
gini-choc per rafforzare le avvertenze sui pericoli del
fumo (opzione adottata da Francia, Regno Unito,
Irlanda e Belgio). Il giro di vite preoccupa l’industria
del tabacco e i principali Paesi produttori, tra i quali
Italia, Spagna e Polonia, di una filiera che in Europa
impiega 1,5 milioni di persone. L’altra faccia della
medaglia sono i 700mila morti all’anno in Europa a
causa del tabagismo. . La stragrande maggioranza
dei fumatori inizia quando sono molto giovani: il 70%
prima del loro 18°compleanno e il 94% prima dei 25
anni.

I pacchetti del futuro
I pack saranno caratterizzati da immagini e testo con
avvertenze sanitarie obbligatorie per il 65% del
fronte e retro di pacchetti. Il 50% dei lati sarà coper-
to da avvertenze sanitarie (ad esempio "il fumo ucci-
de - smettere ora","fumo di tabacco contiene oltre 70
sostanze note per causare il cancro”). Norme analo-
ghe si applicheranno al tabacco sfuso, che avrà il
65% di avvertenze sanitarie combinate sulla parte
anteriore e posteriore. Ogni confezione conterrà un
minimo di 30g di tabacco.

muoiono prematuramente quasi 700 mila persone per
colpa del fumo, più della popolazione di Malta o del
Lussemburgo. Così sui pacchetti ci saranno scritte
d’avvertimento, analoghe a quelle che già abbiamo
ora. Cose come «ogni sigaretta contiene 70 sostanze
che provocano il cancro».
“Ce l’abbiamo fatta!- ha commentato il Commissario
alla Sanita’, Tonio Borg- la Commissione europea
aveva promesso una proposta sui prodotti del tabac-
co entro la fine del 2012, proprio ciò che presento
oggi ai ministri della Salute e al Parlamento europeo.
Le cifre si commentano da sole: il tabacco uccide la
metà delle persone che ne fanno uso e induce forte
dipendenza. Dal momento che il 70% dei fumatori
inizia prima dei 18 anni di età, l’obiettivo della pro-
posta odierna è rendere i prodotti del tabacco e il
fumo di tabacco meno attraenti e scoraggiare in tal
modo l’iniziazione al tabacco tra i giovani”.
Ha poi aggiunto, a proposito del divieto di additivi e
del packaging, che “i consumatori non devono essere
ingannati: i prodotti del tabacco devono avere
l’aspetto e il gusto di prodotti del tabacco e la pre-
sente proposta garantisce che aromi e confezioni
accattivanti non siano utilizzati come strategia di mar-
keting”.
L’adozione è prevista per il 2014, con entrata in vigo-
re dal 2015-2016 per gli Stati membri, che dovran-
no adeguare la legislazione nazionale alla direttiva
modificata. Tuttavia, la direttiva prevede anche un
periodo transitorio per dare ai rivenditori il tempo di
esaurire gli stock esistenti.
La reazione delle lobby, dalle multinazionali ai
tabaccai passando per i coltivatori, è stata furibonda.
Al di là della pericolosità oggettiva del vizio, che tutti
riconoscono, le argomentazioni non sono prive di fon-
damento. Chiudere troppe porte alimenta il contrab-
bando, fenomeno peggiorato dalla contraffazione,
che mette sul mercato pacchetti pieni di schifezze.
Aggiungono gli agricoltori, i nostri, che l’Italia è lea-
der nella produzione di tabacco e ci sono posti a
rischio a migliaia, in aree dove il lavoro è un mirag-
gio. Così la Commissione ha alleggerito la manovra. È
saltato il pacchetto uguale per tutti col brand omoge-
neo, e con esso il divieto di esporre i prodotti in bar
e tabaccherie. 
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In mostra a Roma il più grande creatore di icone 

“Ai primi d'agosto del 1962 cominciai con le serigra-
fie. Volevo qualcosa di più forte, che comunicasse
meglio l'effetto di un prodotto seriale. Con la serigra-
fia si prende una foto, la si sviluppa, la si trasferisce
sulla seta mediante colla e poi la si inchiostra, cosic-
ché i colori penetrano attraverso la trama salvo che
nei punti dove c'è la colla. Ciò permette di ottenere
più volte la stessa immagine, ma sempre con lievi dif-
ferenze. Tutto così semplice, rapido, casuale: ero ecci-
tatissimo. Poi Marilyn morì quello stesso mese, e mi
venne l'idea di trarre delle serigrafie da quel suo bel
viso, le mie prime Marilyn”. Con queste parole, Andy
Warhol raccontava il suo modo di creare l’arte get-
tando all’aria l’elitarismo di un’opera d’arte per una
fruizione seriale, dando al pubblico qualche cosa non
da ammirare ma da fagocitare.

Maestro della provocazione, Warhol rappresenta più
di ogni altro la pop art e il suo tempo: il suo modo di
vedere quel preciso momento della storia e della
società diventa una sottile critica dell’America degli
anni ’60 e del mondo, un’epoca nella quale “il consu-
matore ricco compra essenzialmente le stesse cose del
più povero”. La produzione artistica di Warhol è fatta
di esistenzialismo, stravaganze, trasgressione, manie
di onnipotenza dove l’artista cavalca la fama ed il
successo e dove una sottile ironia, alle volte nemmeno
troppo velata, mette in mostra l’industria culturale
generata dal capitalismo. Questa critica non viene
mai sottolineata da Warhol ma solo messa in mostra
come presenza nell’attività dell’artista. Le opere di
Warhol rappresentano una contemporaneità dove i
volti riprodotti in serie dei suoi quadri (da Marilyn
Monroe a Liz Taylor, fino ad arrivare a Mao Tse Tung)
non rappresentano la storia dei personaggi ma solo
lo spazio da loro occupato in quel preciso momento.
Non più personaggi ma icone immobili di un immagi-
nario comune. 
La mostra romana del grande artista americano rac-
coglie le opere non di un semplice collezionista ma di
un personaggio ed intimo amico di Warhol, Peter
Brant ( nonché curatore dell’esposizione romana), con
il quale ha condiviso i momenti artistici più importanti

di Fortunato Licandro

Blue Shot Marilyn

Andy Warho l
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star Warhol ma la persona che da uomo si è fatto
icona creatrice di icone.

WARHOL
Dal 18 aprile al 28 settembre, 
Fondazione Roma Museo - Palazzo Cipolla, 
Via Del Corso, 320, Roma 
Orari: lunedì dalle 14.00 alle 20.00; 
martedì – domenica dalle 10.00 alle 20.00 
Info: 06 98373328

e vivaci della New York degli anni ’60 e ‘70.
150 opere, tele, fotografie e sculture che raccontano
lo scambio culturale tra il collezionista e l’artista. La
mostra inizia con gli esordi quando, negli anni '50,
Warhol debutta come illustratore per riviste impor-
tanti, quali Harper's Bazar e il sofisticato New Yorker,
e disegnatore pubblicitario, per concludersi con gli
autoritratti e una delle opere più famose: Blue Shot
Marilyn, il ritratto della famosa attrice Americana con
in mezzo agli occhi il segno restaurato di uno colpo di
pistola esploso da un’amica dell’artista nel 1964. Una
mostra che non vuole semplicemente raccontare la

Andy-Warhol-Liz Early-Colored-Liz-1963

Courtesy-The-Brant-Foundation

the-velvet-underground.

Warhol-Campbell-Soup1968

Silver-Coke-BottlesA





Spor t

S
pettatori in costante fuga e montagna di debi-
ti. E’ questo il preoccupante quadro che emer-
ge dallo studio commissariato dalla FIGC, i cui

dati stanno emergendo proprio in queste settimane. Il
calcio italiano è sulla via del non ritorno, ma nessuno
sembra accorgersene. Così i molteplici segnali di
“pericolo” vengono costantemente ignorati, come
quello risalente alla stagione 2011/12, anno che
segna la perdita del quarto posto utile per disputare
la Champions League in favore della Germania.
Campionato tedesco che, in questi ultimi anni, si sta
imponendo come modello di efficienza e competitivi-
tà, associato ad una sana gestione societaria che

vede le squadre militanti in
Bundesliga chiudere costan-
temente i bilanci con il
segno positivo.
Tante le differenze di
gestione societaria tra i
due campionati, a parti-
re dal coinvolgimento dei
tifosi nella vita del club. Nel
1999 il governo tedesco vara la
legge cosiddetta regola del
“50%+1”, ovvero il divieto assolu-
to di concentrare nelle mani di un
unico socio la maggioranza del
capitale societario. Quindi, al
fianco di imprenditori e colossi
industriali, che negli anni sono entrati
a più riprese nel capitale sociale dei vari club, ruolo
fondamentale viene “giocato” dalle associazioni di
tifosi, che in alcuni casi controllano la il 100% della
società. Il Bayer Monaco, squadra che in questi ultimi
anni sta associando qualità di risultati ad una gestio-
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di Marco Montanari

Calcio italiano, montagne di debiti e spettatori in fuga

Preoccupante il quadro emerso da un recente studio
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ne economica di assoluto livello, è senza dubbio la
realtà più famosa nel mondo. L'FC Bayern München
è un’associazione sportiva fondata nel 1900 con una
dimensione “multidisciplinare”, attiva non solo nel
mondo del calcio, ma anche nel basket, pallamano,
ginnastica. L’amministrazione delle attività sportive
professionistiche è affidata al FC Bayern Munich AG,
società di capitali partecipata per le seguenti quote:
FC Bayern München e.V. 75%, Adidas 8,33% (spon-
sor tecnico), AUDI AG 8,33%, ALLIANZ 8,33% (spon-
sor dello stadio). F.C. Bayern München e.V controlla il
Bayern München AG, società di capitali esclusivamen-
te dedicata alla gestione dell’attività calcistica a
livello professionistico e secondo lo statuto, tale par-
tecipazione, non può scendere al di sotto della quota
di maggioranza come impone per l'appunto la rego-
la del 50+1%. La società controllante è ad aziona-
riato popolare e conta, secondo i dati del bilancio

2012-2013, 223.985 soci.
A fianco di realtà partecipate da grandi colossi indu-
striali, vedi il sopracitato caso del Bayern M., oppure
quelli di Werder Brema, Borussia Dortmund, Bayern
Leverkusen, esistono anche realtà “minori”, come per
esempio HVS Hamburg o il ST.Pauli dove l’intero capi-
tale che è concentrato per la totalità nelle mani dei
propri tifosi. I due club, entrambi di Amburgo, sono
infatti a totale partecipazione dei “supporters trust”,
ovvero associazioni di tifosi che negli anni sono riusci-
ti a diventare proprietari esclusivi della propria pas-
sione. Emblematico il caso dei biancoblù
dell’Amburgo con l'associazione di tifosi che iniziò con
soli trentatré soci fino ad arrivare ai 65mila attuali,
riuscendo nel giro di diversi anni ad acquistare il
100% della società, a costruire un proprio museo ed
uno stadio di proprietà. 
In Italia? Visto il momento che sta vivendo il nostro cal-
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cio qualcosa sembra muoversi, così un pool di parla-
mentari sta studiando un progetto di legge che possa
trasportare anche da noi la filosofia (vincente) del
modello tedesco. Ovvero fissare un tetto massimo che
un singolo proprietario può detenere (circa il 30%),
distribuendo il restante alle associazioni di tifosi. “Il
primo obiettivo– si legge- è quello di garantire una
maggiore responsabilizzazione dei tifosi e un aumen-
to delle possibilità di afflusso di nuovi capitali in favo-
re delle società sportive, ma soprattutto una maggio-
re trasparenza nell’impiego delle enormi risorse che,
soprattutto i grandi club, muovono”.Trasparenza che
troppo spesso è mancata, a fronte di una mala
gestione che, come detto in precedenza, vede il nostro
calcio aumentare sempre più il monte debiti a fronte
di un costante calo di spettatori allo stadio. Il dato in
questione emerge dal “Report Calcio” 2014, studio
commissariato dalla FIGC, i cui numeri valgono più di
una sentenza: i  debiti accumulati nella stagione
2012/13 sfiorano i 3 miliardi di euro (2.947 milioni
per la precisione),con un incremento pari all'1.9% in
più rispetto alla stagione precedente. Sul punto è
intervenuto anche Giovanni Malagò che senza troppi
giri di parole commenta: “E' indecente l'8% dei ricavi
da stadio per le società professionistiche (derivante
dal calo delle presenze dei tifosi allo stadio, n.d.r.), se
continueremo così tra un po' arriveremo a zero. Forse
è dovuto anche al fatto che i diritti tv sono talmente

cresciuti... ma questa è la vera sfida: arrivare al 25-
30% come fanno gli altri Paesi. E' colpa anche e
soprattutto degli stadi. Il nostro campionato -continua
il massimo esponente del Coni-lo facciamo diventare
il campionato più intrigante del mondo, ma rispetto a
Inghilterra e Spagna non è proprio una lotta all'arma
bianca. Si è creato un gap molto importante e questo
non aiuta a favorire chi vuole andare a vedere le
partite''.
Se i conti economici non tornano, anche quelli delle
presenze evidenziano numeri estremamente preoccu-
panti e ogni paragone con il massimo campionato
tedesco risulta ancora una volta impietoso. Nel 2013,
secondo i dati diffusi dalla Deutsche Fußball Liga
GmbH, la Bundesliga si conferma il campionato più
seguito grazie ai 42.624 spettatori di media, circa
6.700 unità in più rispetto alla Premier League
(35.921) e il doppio di quelli della Serie A. Il nostro
campionato, infatti, sta vivendo un vero e proprio
crollo degli spettatori che affollano le tribune degli
stadi, flessione che sfiora il milione di tifosi. Il numero
totale degli spettatori passa dai circa 13,2 milioni
della stagione 2011-2012 a 12,3 milioni del 2012-
2013. Se la Serie A è riuscita ad attutire il colpo,
nelle serie inferiori (Serie B, Lega Pro) l’emorragia
sembra non conoscere fine. Sarà arrivato il momento
di intervenire?
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