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Hanno vent’anni di vita, e alle spalle una tradizione 
secolare. Eppure le Fondazioni di origine bancaria 
da un lato sono ancora largamente sconosciute 
all’opinione pubblica, e dall’altro si trovano al centro 
di aspre polemiche da parte degli addetti ai lavori: 
chi ne difende il ruolo e ne esalta le ricadute sociali, 
chi ne chiede una radicale modifica se non addirittura 
la cancellazione. L’occasione di un anniversario comunque 
significativo viene colto dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo non come un momento puramente 
celebrativo, ma come l’input per cercare di fare chiarezza 
sulla questione. Ne esce una ricognizione ad ampio 
spettro, che partendo dalle radici remote arriva fino 
ai nostri giorni, soffermandosi sul contesto della nascita 
e sull’evoluzione successiva, sia in linea generale che 
con particolare riferimento ai territori di Padova e Rovigo. 
Un percorso che si avvale tra l’altro di una preziosa 
testimonianza diretta come quella di Giuliano Amato, 
ritenuto il padre della legge istitutiva delle Fondazioni, 
e del contributo del presidente dell’associazione che 
le raggruppa, Giuseppe Guzzetti. Un’ultima parte è 
dedicata alla difficile situazione attuale segnata da una 
crisi economico-finanziaria senza precedenti, e alla 
prevedibile evoluzione della realtà veneta nei tempi medi, 
per cercare di capire in quale mutato contesto e in quali 
termini la Fondazione di Padova e Rovigo sarà chiamata 
a muoversi in futuro.
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	 						he cos’è, esattamente, una Fondazione di origine 
bancaria? Vent’anni dopo la nascita di questo istituto, sono 
ancora molti a non avere le idee chiare al riguardo. Eppu-
re parecchi di loro ne sono a vario titolo coinvolti come be-
neficiari diretti o indiretti, magari a loro insaputa: per una 
visita medica effettuata con un’apparecchiatura sofisticata, 
per un ambiente in cui possono ritrovarsi a socializzare, 
per un’opera d’arte che visitano, per le ricadute sulla vita 
quotidiana di una ricerca scientifica, per un sostegno eco-
nomico in un momento di crisi… Solo qualche esempio fra 
i tanti che si potrebbero elencare attingendo agli interventi 
che le Fondazioni di origine bancaria mettono in atto ogni 
anno, redistribuendo sul territorio le loro risorse. Interventi 
tanto più significativi in una fase come quella attuale, in cui 
la crisi economico-finanziaria rischia di compromettere la 
situazione sociale delle fasce deboli, la tutela del patrimo-
nio artistico-culturale, la qualità della formazione, la cura 
della salute, la valorizzazione delle identità.
 Nelle province di Padova e Rovigo, questa presenza 
ha avuto e ha una ricaduta significativa, che peraltro ha alle 
spalle una secolare tradizione: vent’anni di vita che si rial-
lacciano a quasi due secoli, considerando la matrice della 
Cassa di Risparmio nata nel primo scorcio dell’Ottocento: 
da qui il titolo del libro. Che si propone di rivisitare tale per-
corso, partendo dalle origini remote per portare alla luce la 

C
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continuità con il presente. Chiarendo cosa sono le Fonda-
zioni, anche attraverso il dibattito che le accompagna pra-
ticamente fin dai primi passi. Presentando l’impatto della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo attra-
verso i soggetti coinvolti e alcuni tra i principali beneficiari 
degli interventi. Concludendo con uno sguardo al futuro: dai 
vent’anni alle spalle ai venti che ci stanno di fronte, in un 
territorio che sta cambiando rapidamente e drasticamente 
i propri connotati.
 Non vuol essere un testo celebrativo di un anniversa-
rio, ma la ricognizione del cammino fatto e di quello da fare: 
anche riportando le voci critiche, che non mancano, perché 
chi legge possa farsi una sua opinione sulla base dei fatti e 
della pluralità dei punti di vista. Per questo il lavoro è stato 
condotto attraverso una serie di testimonianze di varia na-
tura, una cinquantina in tutto, con protagonisti nazionali e 
locali: dal “padre” della legge istitutiva delle Fondazioni Giu-
liano Amato al presidente dell’associazione che le raggrup-
pa, Giuseppe Guzzetti; dalle istituzioni padovane e rodigine a 
esponenti della scienza, della cultura, della società civile.
 In questo senso, sono doverosi alcuni ringraziamenti. 
A partire dal presidente Antonio Finotti, che con il segreta-
rio generale Roberto Saro ha condiviso e appoggiato l’im-
postazione di questo libro; dal consiglio di amministrazione 
che ha approvato il progetto, al comitato editoriale che ha 
fornito utilissimi suggerimenti. Il ringraziamento va esteso 
alle tante persone che hanno accettato di contribuire con la 
propria testimonianza, dedicandovi tempo e attenzione. 
Ultimo ma non ultimo, un grazie particolare va ad Alessandra 
Veronese, responsabile comunicazione della Fondazione: la 
sua costante e preziosa collaborazione in tutte le fasi del la-
voro, data con grande disponibilità, si è rivelata fondamen-
tale per l’elaborazione del libro. A maggior ragione, even-
tuali errori o imprecisioni sono da addebitare totalmente ed 
esclusivamente all’autore.
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	 12	febbraio	1822.	Vienna	festeggia	 il	44mo	genetlia-
co	di	Francesco	Giuseppe	Carlo	d’Asburgo-Lorena,	da	otto	
anni	 imperatore	d’Austria	con	 il	nome	di	Francesco	 I.	Per	
celebrare	la	ricorrenza,	già	da	tempo	il	ministro	dell’Inter-
no,	 conte	 Franz	 von	 Sauran,	 ha	 pensato	 di	 trapiantare	 in	
Veneto	l’esperienza	nata	nel	1819	nella	capitale	asburgica	
dall’iniziativa	 di	 un	 gruppo	 di	 cittadini	 riuniti	 nell’”Unione	
dei	Filantropi”,	 che	hanno	dato	 vita	 ad	una	banca	finaliz-
zata	a	raccogliere	il	risparmio	popolare.	Il	15	ottobre	1820	
von	Sauran	scrive	una	 lettera	 in	 tal	 senso	al	 governatore	
di	Venezia	conte	Carlo	d’Inzaghi,	che	si	mette	immediata-
mente	all’opera,	scontrandosi	tuttavia	quasi	subito	con	un	
pesante	 limite:	 le	 condizioni	 di	 grande	 e	 diffusa	 povertà	
della	 regione	non	consentono	di	 riproporre	quel	modello,	
ma	 richiedono	una	diversa	filosofia	operativa.	Suggerisce	
perciò	di	appoggiare	il	nascente	istituto	di	credito	ai	collau-
dati	Monti	di	Pietà,	esistenti	da	secoli,	pur	riconoscendogli	
il	ruolo	di	“azienda	affatto	separata	da	qualunque	altra	am-
ministrazione”.	È	così	che	proprio	nel	giorno	del	comple-
anno	dell’imperatore	vengono	attivate	in	Veneto	le	Casse	di	
Risparmio	di	Padova,	Rovigo,	Venezia,	Udine,	Monselice	e	
Castelfranco;	tuttavia,	solo	le	prime	tre	riusciranno	ad	af-
fermarsi	come	realtà	consolidate;	tutte	le	altre	avranno	una	
vita	stentata,	destinata	a	concludersi	 rapidamente	 (quella	
di	Udine	addirittura	nello	stesso	1822).

Le prime Casse 
nascono 

per celebrare 
il genetliaco 

di Sua Maestà.
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	 I	padovani	hanno	appreso	la	novità	qualche	giorno	pri-
ma,	grazie	a	un	manifesto	affisso	l’1	febbraio	sui	muri	della	
città,	dall’incipit	decisamente	altisonante:	“L’Eccelso	impe-
rial	regio	presidio	governativo,	sempre	intento	a	giovare	in	
ogni	guisa	alla	condizione	dei	suoi	amministrati,	ad	esem-
pio	di	quanto	utilmente	da	molto	tempo	venne	introdotto	in	
molte	parti	d’Europa,	ed	anche	nelle	antiche	Provincie	della	
Monarchia	Austriaca,	ha	saggiamente	suggerito	che	pure	in	
queste	Provincie	possa	aver	luogo	una	provvida	istituzione	
la	quale	si	denomina	Cassa	di	Risparmio,	e	tende	questa	a	
porre	in	grado	tanto	i	doviziosi	quanto	i	meno	agiati	abitanti	
di	collocare	con	vantaggi	e	con	sicurezza	anche	i	più	tenui	
profitti	derivanti	dalla	loro	particolare	economia	e	di	ritrarre	
da	essi	un	annuo	corrispondente	interesse…”.	Di	diverso	e	
meno	pomposo	tenore	l’analogo	manifesto	che	appare	il	9	
febbraio	a	Rovigo:	“Offre	questa	[la	Cassa	di	Risparmio:	ndr]	
a	chiunque,	ma	in	particolare	alle	classi	meno	agiate,	e	in-
fine	l’opportunità	di	accumular	del	dinaro	avanzato	dal	frut-
to	dell’industria,	e	dei	sudori,	in	cui	la	vecchiaia	troverebbe	
sollievo	nelle	sue	angustie,	l’infermo	assistenza	nelle	ma-
lattie,	e	l’amoroso	capo	di	famiglia	consolazione	e	conforto,	
o	vedendo	egli	stesso	con	tal	mezzo	il	collocamento	de’	pro-
pri	figli,	o	ritenendolo	da	non	fallace	certezza	assicurato”.

	 Non	è	escluso	che	la	differenza	dei	toni	tra	i	due	ma-
nifesti	rifletta	in	qualche	modo	la	diversa	situazione	socio-
economica	delle	province	interessate	(ben	più	infima	quel-
la	 polesana),	 peraltro	 accomunate	 da	 un	 vistoso	 degrado	
esteso	all’intera	regione.	Negli	anni	immediatamente	pre-
cedenti,	 il	 Veneto	 (che	 all’epoca	 comprende	 anche	 Udine	
con	l’odierno	Friuli)	è	stato	attraversato	per	ben	nove	volte	
dagli	eserciti	francese,	austriaco	e	russo:	con	il	conseguen-
te	carico	di	 requisizioni,	 imposte,	prestiti	 forzosi,	e	con	 la	
devastante	carestia	che	si	è	scatenata	a	cavallo	tra	il	1816	
e	il	1817.	Nelle	campagne,	in	particolare	(con	netta	accen-

“Una provvida 
istituzione per 
i doviziosi e per 
i meno agiati”.

Nelle campagne: 
“E in mezo 
a sti do altissimi 
restemo 
poverissimi”.
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tuazione	nella	Bassa	padovana	e	nel	Polesine),	la	miseria	è	
tangibile.	La	gente	si	consola	con	un’eloquente	filastrocca:	
“L’altissimo	de	sora	/	ne	manda	la	tempesta	/	l’altissimo	de	
soto	/	ne	magna	quel	che	resta	/	e	in	mezo	a	sti	do	altissi-
mi	 /	 restemo	 poverissimi”.	 Le	 condizioni	 di	 vita	 dentro	 le	
case,	dove	uomini	e	animali	forzatamente	convivono,	sono	
ben	descritte	da	un	 trattatello	dell’epoca	dedicato	alla	fi-
siologia	e	igiene	del	contadino	veneto:	“Dalla	sommità	del	
tetto	nero	e	sudicio	esso	pure,	rappezzato	dalle	tele	di	mil-
le	aracnidi,	pende	un	legno,	cui	è	attaccata	una	lucernina	
ad	un	solo	lucignolo,	che	colla	scarsa	e	fioca	luce	sparge	
d’intorno	i	densi,	empireumatici,	carboniosi	e	grassi	vapori,	
che	provengono	dalla	combustione	di	un	olio	limaccioso	e	
fetido,	rifiuto	delle	altre	classi	sociali”.	A	tavola,	il	granturco	
è	piatto	pressoché	unico:	una	famiglia	media	di	“giornalie-
ri”,	composta	da	dieci	persone,	ne	consuma	cinque	chili	al	
giorno.	Rarissimo	il	“vinello”:	si	beve	acqua,	“le	più	volte	di	
fossa	putrida	e	limacciosa”.

	 A	Padova	come	a	Rovigo,	la	neonata	Cassa	di	Rispar-
mio	apre	in	un	contesto	caratterizzato	da	bassi	salari,	dif-
fusa	miseria	della	popolazione	 rurale,	 un’economia	 fon-
damentalmente	agricola	e	per	giunta	di	mera	sussistenza:	
mancano	quindi	le	premesse	stesse	idonee	alla	formazio-
ne	di	un	mercato	del	risparmio;	tant’è	che	nei	primi	die-
ci	 anni	 la	 sede	 padovana	 raccoglierà	 depositi	 per	 appe-
na	 250mila	 lire,	 quindi	 con	 una	media	 annua	 di	 25mila.	
Ancor	più	stentato	si	rivelerà	il	decollo	di	Rovigo.	D’altra	
parte,	 già	 da	 qualche	 anno,	 e	 precisamente	 dal	 1818,	 è	
in	 atto	 una	 flessione	 dei	 prezzi	 dei	 prodotti	 agricoli	 che	
ha	 comportato	un	pesante	deprezzamento	della	 terra;	 e	
permangono	antichi	mali	strutturali,	come	l’eccessivo	nu-
mero	di	contadini	in	proporzione	ai	bisogni	del	settore,	e	la	
sproporzione	tra	reddito	e	produttività	del	suolo.	La	scarsa	
industria	 esistente	 non	modifica	 il	 bilancio	 complessivo.	

Poca industria e 
tanta agricoltura 

ma ridotta alla 
pura sussistenza.
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L’isolamento	economico	del	Padovano,	la	provincia	meglio	
attrezzata	sotto	questo	profilo,	non	verrà	risolto	nemmeno	
nei	decenni	successivi,	quando	pure	si	avvierà	un	sia	pur	
rudimentale	processo	di	infrastrutturazione	con	l’inaugu-
razione	nel	dicembre	1842	della	linea	ferroviaria	tra	Pado-
va	e	Marghera,	primo	tronco	della	Milano-Venezia.	La	pre-
senza	dell’industria	è	scarsa	e	la	produzione	è	comunque	
scadente;	sono	in	crisi	anche	aziende	prestigiose	come	il	
Lanificio	padovano,	un	tempo	fiorente	ma	ormai	avviato	a	
progressiva	estinzione.

	 Sull’economia	locale	pesano	la	scarsità	di	capitali,	la	
mancanza	del	credito	fondiario,	un	forte	indebitamento	sul-
la	proprietà.	La	depressione	viene	aggravata	dalla	guerra	
del	1859,	che	trasforma	il	Mincio	in	un	confine	di	Stato,	con	
tanto	di	barriera	doganale,	 interrompendo	così	gli	 intensi	
scambi	 commerciali	 con	 la	 Lombardia	 dopo	 circa	mezzo	
secolo	di	integrazione.	La	stessa	guerra	del	1866,	che	porta	
il	Veneto	nell’Italia	unificata,	reca	un	ulteriore	colpo,	facen-
do	perdere	alla	regione	l’aggancio	con	i	solidi	Stati	guidati	
dalla	monarchia	asburgica;	al	 loro	posto	subentra	un	Re-
gno	 caratterizzato	 da	 fortissime	 diversità	 nella	 struttura	
economica	e	finanziaria,	e	con	molte	aree	(tra	cui	lo	stesso	
Veneto)	arretrate	e	depresse	già	da	tempo,	con	conseguen-
ze	pesanti,	tra	cui	un’emigrazione	strutturale	che	si	accen-
tua	 in	particolare	dagli	 anni	Settanta.	Dal	 solo	Padovano,	
nel	1887	partono	per	l’estero	3.500	persone,	che	diventano	
15mila	l’anno	successivo.	Tra	il	1876	e	il	1901	la	provincia	
perde	il	14	per	cento	della	popolazione.	È	una	fase	di	gran-
de	 fermento,	 in	cui	 confluiscono	 fattori	diversi:	 le	pesanti	
difficoltà	del	comparto	agricolo,	il	calo	dei	prezzi,	una	forte	
deflazione,	l’accentuarsi	in	tutta	Europa	della	pressione	de-
mografica.	Si	può	dire	che	ci	troviamo	di	fronte	a	una	vera	
e	propria	globalizzazione	ante-litteram,	che	mette	in	movi-
mento	uomini,	merci	e	capitali.

La miseria spinge 
a emigrare: via 
da Padova il 14% 
degli abitanti.
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	 Ancor	più	pesante	si	rivela	la	situazione	del	Polesine,	
segnata	in	particolare	dalle	disastrose	condizioni	delle	terre	
periodicamente	sommerse	dalle	acque	del	Po	e	dell’Adige.	
L’economia	versa	in	uno	stato	di	profonda	depressione,	an-
corata	com’è	a	un’agricoltura	a	sua	volta	poco	progredita,	e	
centrata	sostanzialmente	sulla	monocoltura	dei	cereali;	la	
mancanza	di	 industrie	alimenta	 l’esercito	di	disoccupati	e	
sottoccupati;	i	salari	sono	bassi.	Di	conseguenza,	anche	qui	
dopo	l’unione	al	Regno	d’Italia	si	innesca	una	massiccia	mi-
grazione,	con	un	esodo	che	tra	il	1876	e	il	1914	vede	partire	
dal	Polesine	oltre	100mila	persone,	in	particolare	contadini,	
braccianti	 e	 piccoli	 proprietari.	 Solo	 dalla	metà	 dell’Otto-
cento	prende	il	via	una	radicale	opera	di	recupero	delle	ter-
re	dalle	acque,	grazie	a	un	programma	di	lavori	di	scolo	e	
canalizzazione	favorito	dall’apparizione	delle	prime	idrovore	
a	vapore;	in	tal	modo	l’agricoltura	può	affiancare	ai	cereali	
la	canapa,	il	lino,	l’allevamento	di	bovini.	Tra	il	1850	e	il	1880	
si	riescono	a	bonificare	poco	meno	di	19mila	ettari,	con	una	
spesa	di	oltre	3	milioni	e	mezzo	di	lire,	peraltro	con	investi-
menti	di	capitali	dei	soli	privati,	senza	alcun	aiuto	pubblico.	
Purtroppo,	la	disastrosa	rotta	dell’Adige	del	settembre	1882	
compromette	buona	parte	di	questo	radicale	risanamento,	
devastando	70mila	ettari,	pari	a	due	quinti	dell’intero	 ter-
ritorio	provinciale,	e	costringendo	oltre	100mila	persone	a	
vivere	per	mesi	accampate	sugli	argini.	Ancora	a	fine	seco-
lo,	le	lucide	cronache	di	Adolfo	Rossi	(giornalista	polesano	
nativo	 di	 Lendinara)	 pubblicate	 su	 testate	nazionali	 come	
il	“Corriere	della	Sera”,	la	“Tribuna”	e	il	“Messaggero”,	te-
stimoniano	della	gravità	della	situazione	socio-economica.	
Un	brano,	fra	i	tanti,	dedicato	all’atavica	fame	della	provin-
cia:	 “Ogni	 volta	che	 in	una	stalla	dei	 villaggi	del	Polesine	
muore	di	qualche	malattia	un	bue	o	una	vacca,	il	veterinario	
del	mandamento	ne	ordina	il	seppellimento.	E	questo	viene	
eseguito	da	tre	o	quattro	contadini	in	presenza	dell’usciere	
municipale.	Ma	appena	questi	si	allontana	di	pochi	passi,	

In Polesine 
ci si contende 

anche 
una bestia morta 

per malattia.
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succede	una	scena	selvaggia.	Venti	o	 trenta	contadini	ar-
mati	di	badili,	di	accette,	di	falci	e	di	coltelli	si	avanzano	fret-
tolosamente,	dissotterrano	l’animale	e	lo	tagliano	cercando	
ognuno	di	prendersi	i	pezzi	migliori”.

	 In	 questo	 contesto,	 le	 due	Casse	 di	 Risparmio	 rap-
presentano	all’inizio	solo	un	piccolo	seme:	sui	depositi,	che	
non	devono	essere	inferiori	a	1	lira	né	superiori	a	200,	viene	
corrisposto	un	interesse	del	4	per	cento.	Ma	in	quel	seme	
ci	 sono	 già	 le	 caratteristiche	 che	 si	 ritrovano	 ancor	 oggi,	
ispirate	come	sono	a	un’azione	di	sostegno	per	lo	sviluppo	
del	territorio,	come	ben	documentato	da	un’ampia	ricerca	
svolta	da	Giulio	Monteleone	e	Aldo	Stella	nel	1972,	per	i	150	
anni	di	vita	della	banca.	A	Padova,	la	Cassa	acquista	un	ruo-
lo	via	via	più	rilevante	dopo	l’approvazione	del	nuovo	statuto,	
nel	1869,	che	le	fa	assumere	la	funzione	e	le	caratteristiche	
di	un	vero	e	proprio	istituto	di	credito,	estendendo	gli	inve-
stimenti	a	un	maggior	numero	di	operazioni.	È	una	svolta	
che	coincide	con	l’inizio	della	lunga	presidenza	di	Antonio	
Emo	Capodilista,	 il	quale	manterrà	l’incarico	per	un	tren-
tennio,	fino	al	1900,	quando	gli	subentrerà	Paolo	Camerini;	
dal	1912	al	1944	 la	guida	della	Cassa	verrà	poi	affidata	a	
Giacomo	Miari	de	Cumani.	Un	primo	rilevante	filone	è	quel-
lo	 costituito	 dal	 credito	 nelle	 campagne,	 in	 una	 situazio-
ne	in	cui	gli	interessi	da	corrispondere	sui	mutui	ipotecari	
(mediamente	il	7	per	cento)	sono	troppo	elevati	rispetto	alla	
rendita	della	terra.	L’intervento	della	Cassa	si	rivela	prezio-
so,	specie	dagli	anni	Settanta	e	fin	quasi	alla	fine	del	se-
colo:	i	mutui	erogati	ai	privati	oscillano	tra	il	30	e	il	46	per	
cento	delle	operazioni.	Inoltre,	l’istituto	garantisce	un	con-
creto	appoggio	alle	neonate	Casse	rurali	laiche	e	cattoliche	
che	prendono	piede	nell’ultimo	decennio	dell’Ottocento,	sia	
sotto	 forma	di	somme	investite	 (oltre	2	milioni	 in	quindici	
anni)	che	di	tassi	accordati	(tra	il	4	e	il	4,50	per	cento	per	le	
cambiali	a	sei	mesi,	cifra	nettamente	 inferiore	ai	valori	di	
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mercato).	Oltre	a	questo,	la	Cassa	assicura	una	spinta	no-
tevole	alla	crescita	complessiva,	con	un	occhio	di	riguardo	
per	gli	interventi	nel	campo	del	sociale.	Così,	avvia	fin	dal	
1881	 un	 ampio	 programma	 di	 interventi	 di	 beneficenza	 a	
favore	di	una	serie	di	 istituzioni	assistenziali	per	“fanciulli	
orfani	e	derelitti”,	asili	infantili,	cucine	economiche,	case	di	
ricovero,	abitazioni	operaie.

	 Il	 nuovo	 secolo	 trova	nel	Padovano	una	 città	 in	 for-
te	espansione,	e	una	provincia	comunque	 in	crescita,	con	
lo	 sviluppo	 di	 nuove	 attività	 industriali	 e	 con	 un	 rilevante	
sviluppo	edilizio	del	capoluogo	fuori	dall’antica	cinta	mura-
ria.	La	vitalità	dell’economia,	le	migliorate	condizioni	di	vita,	
la	maggior	disponibilità	di	capitali,	si	riflettono	sull’azione	
della	Cassa	e	in	particolare	sulla	sua	politica	degli	investi-
menti.	Fin	dall’inizio	del	Novecento	così	 l’istituto	gioca	un	
ruolo	di	primo	piano	nello	sviluppo	edilizio	dell’università,	
che	ha	cominciato	a	espandersi	nel	 tessuto	urbano,	dopo	
essere	rimasta	per	secoli	arroccata	attorno	al	nucleo	stori-
co	del	Bo	(con	le	sole	eccezioni	dell’Orto	Botanico	e	dell’Os-
servatorio	astronomico	della	Specola):	nel	1903	è	tra	i	soci	
del	neonato	Consorzio	edilizio,	assieme	allo	Stato,	al	Co-
mune	e	alla	Provincia;	una	presenza	che	per	tappe	succes-
sive	durerà	fino	al	1965.	Non	solo	accademia,	peraltro:	già	
a	fine	Ottocento,	nel	1896,	la	Cassa	affianca	il	Comune	nel	
programma	di	costruzione	di	case	popolari	 (a	quell’epoca	
in	tutta	Padova	ce	ne	sono	appena	una	ventina),	dando	vita	
a	un	apposito	Istituto,	che	nell’arco	di	poco	meno	di	un	de-
cennio	fa	sorgere	una	serie	di	quartieri	operai	in	via	Citolo	
da	Perugia,	in	via	Orsini,	tra	via	Sanmicheli	e	via	Cavazza-
na,	a	porta	Trento,	tra	via	Cavalletto	e	via	Acquette,	per	non	
parlare	del	quartiere	Venezia	al	Portello.	La	Grande	Guerra	
segna	chiaramente	una	battuta	d’arresto,	e	subito	dopo	c’è	
da	mettere	mano	alla	ricostruzione.	Fin	dal	1919	la	Cassa	
contribuisce	con	uno	stanziamento	di	4	milioni	alla	nascita	
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dell’Istituto	Federale	di	Credito	per	il	risorgimento	delle	Ve-
nezie,	e	con	1	milione	a	quella	dell’Istituto	di	Credito	delle	
Casse	di	Risparmio	Italiane.	Nel	1925,	la	sede	padovana	è	
al	primo	posto	tra	gli	istituti	di	credito	veneti.	E	soprattutto,	
come	sottolineano	Monteleone	e	Stella,	riesce	a	conservare	
le	sue	caratteristiche	di	 istituto	di	credito	alieno	da	fini	di	
lucro	e	speculativi,	agendo	da	collettore	del	risparmio	e	da	
efficace	sostegno	all’economia	locale.

	 Non	meno	determinante	si	rivela	il	ruolo	svolto	in	un	
contesto	decisamente	più	arretrato	e	depresso	quale	quel-
lo	 del	 Polesine,	 dove	 i	 piccoli	 proprietari	 sono	 costretti	 a	
indebitarsi	pesantemente	con	i	privati,	arrivando	a	pagare	
anche	 il	 100	per	 cento	 sulle	 somme	ottenute.	Anche	qui,	
come	a	Padova,	la	Cassa	attua	una	serie	di	interventi	a	fa-
vore	degli	agricoltori,	riducendo	al	4	per	cento	gli	interessi	
sui	mutui	ipotecari,	e	portandone	la	durata	a	30	anni.	L’isti-
tuto	eroga	inoltre	contributi	a	una	serie	di	opere	di	pubblica	
utilità,	 dall’ampliamento	 dell’ospedale	 alla	 ricostruzione	
del	Teatro	Sociale,	dalla	realizzazione	di	scuole	e	di	ponti	
sul	Po	alla	 sovvenzione	 in	 favore	dei	 lavori	 di	 bonifica	 in-
trapresi	da	consorzi	e	cooperative.	Sorta	senza	un	proprio	
fondo	patrimoniale,	la	sede	di	Rovigo	della	Cassa	nell’arco	
di	vent’anni	riesce	a	costituire	una	dotazione	di	oltre	mezzo	
milione,	malgrado	la	crisi	finanziaria	ed	agraria	che	colpi-
sce	pesantemente	l’intera	economia	italiana.	E	non	limita	il	
proprio	intervento	all’economia	rurale,	ma	interviene	anche	
sullo	sviluppo	 industriale	del	capoluogo,	destinando	parte	
degli	utili	alla	nascita	di	attività	tali	da	creare	nuovi	posti	di	
lavoro,	in	collaborazione	con	il	Comune.	Certo,	il	Polesine	
rimane	pur	sempre,	anche	nel	primo	dopoguerra,	un’area	
caratterizzata	da	una	netta	prevalenza	dell’agricoltura,	dal-
la	scarsa	diffusione	dell’industria	e	da	una	modesta	dispo-
nibilità	di	capitali:	fattori	che	ne	ritardano	lo	sviluppo,	e	ai	
quali	si	aggiunge	la	grande	crisi	del	1929.
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	 Dopo	 l’unificazione	 partita	 operativamente	 in	 quello	
stesso	anno,	come	descritto	più	sotto,	la	Cassa	di	Rispar-
mio	di	Padova	e	Rovigo	riparte	con	mezzi	e	organizzazione	
più	consistenti,	destinando	lo	sforzo	maggiore	allo	sviluppo	
del	 reddito	 agrario,	 che	 raggiunge	 un	 assetto	 notevole	 in	
rapporto	ai	tempi.	La	seconda	guerra	mondiale	provoca	una	
nuova,	 devastante	 battuta	 di	 arresto,	 causando	 oltretutto	
rilevanti	danni	sia	nel	Padovano	che	 in	Polesine	 (calcolati	
in	3.800	milioni	a	valori	correnti	del	1945	per	l’agricoltura,	
3.700	per	l’industria	e	680	per	il	commercio,	senza	contare	
l’edilizia	privata	e	quella	civile).	La	Cassa	dà	il	suo	contribu-
to	alla	ricostruzione,	sia	direttamente	sostenendo	la	costi-
tuzione	dei	due	Consorzi	per	le	zone	industriali	di	Padova	e	
Rovigo	(realtà	che	generano	ben	presto	una	crescente	do-
manda	di	credito	a	breve	 termine),	sia	aderendo	con	altri	
dieci	istituti	alla	nascita	del	Medio-Credito	delle	Venezie.	Al	
tempo	 stesso,	 garantisce	 un	 sostegno	 ai	 Comuni,	 conce-
dendo	loro	prestiti	per	far	fronte	alle	difficoltà	della	finanza	
locale	dell’epoca,	e	garantendo	un	concreto	apporto	in	par-
ticolare	sul	fronte	della	realizzazione	di	opere	pubbliche.	A	
cavallo	tra	gli	anni	Cinquanta	e	i	Sessanta	si	registra,	specie	
nel	Padovano,	un	fortissimo	sviluppo	edilizio,	sia	privato	che	
pubblico,	cui	la	Cassa	partecipa	attraverso	l’Istituto	di	Cre-
dito	Fondiario	delle	Venezie.	

	 Ma	 la	 sua	 azione	 non	 si	 limita	 agli	 aspetti	 stretta-
mente	economici:	rimane	invariato	nel	tempo	il	filone	che	
si	 riconduce	alla	 tematica	sociale,	 con	 interventi	 che	non	
conoscono	soluzioni	di	continuità.	Tra	i	molti	esempi,	vanno	
ricordati	il	consistente	stanziamento	a	favore	del	Rodigino	
dopo	la	rovinosa	alluvione	del	Po	del	1951,	con	110mila	et-
tari	di	terra	sommersi	e	danni	ingenti;	e	nel	Padovano	i	qua-
lificati	investimenti	del	secondo	dopoguerra	sul	fronte	della	
cultura	(l’Accademia	Patavina,	il	Museo	civico,	la	Biblioteca	
universitaria),	 dei	 monumenti	 (il	 Duomo,	 Santa	 Sofia,	 gli	
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Eremitani,	Santa	Giustina,	Praglia),	della	sanità	(l’ospedale	
civile	e	 le	cliniche	universitarie),	del	sociale	 (l’Opera	della	
Provvidenza	a	Rubano).	Così,	risalendo	nei	decenni	fino	alle	
origini,	si	può	riscontrare	un’impostazione	coerente	e	che	
viene	decisamente	da	 lontano.	 Il	 ventaglio	di	 interventi	 di	
varia	natura	posti	in	atto	dalla	Cassa,	a	ben	vedere,	hanno	
a	loro	volta	radici	ancora	più	remote,	che	riconducono	alla	
realtà	dei	Monti	di	Pietà:	istituzioni	finanziarie	senza	scopi	
di	 lucro,	nate	 in	 Italia	verso	 la	fine	del	XV	secolo	sul	mo-
dello	delle	“Arcas	de	misericordia”	spagnole,	per	iniziativa	
dell’ordine	dei	frati	francescani.	Una	forma	di	microcredito	
ante	litteram,	che	garantisce	prestiti	di	piccola	entità	a	con-
dizioni	decisamente	favorevoli	rispetto	a	quelle	di	mercato,	
richiedendo	in	cambio	un	modesto	pegno,	venduto	all’asta	
nel	caso	in	cui	la	somma	non	venga	restituita,	di	solito	nel	
giro	di	un	anno.	Il	più	antico	risulta	essere	quello	di	Asco-
li	Piceno,	aperto	nel	1458.	A	Padova	 il	Monte	approda	nel	
1491,	grazie	a	un	frate	minore	bellunese,	il	beato	Bernardi-
no	da	Feltre	(al	secolo	Martino	Tomitano),	che	alla	pratica	
religiosa	unisce	un	forte	impegno	contro	l’usura.	Sarà	papa	
Leone	X	a	regolamentare	questi	 istituti	con	la	bolla	“Inter	
Multiplices”	del	1515;	successivamente	il	Concilio	di	Trento	
collocherà	i	Monti	di	Pietà	tra	gli	Istituti	Pii.

	 Padova	all’epoca	è	terreno	fertile	per	l’innovazione	del	
frate	feltrino.	Già	nel	Duecento	la	predicazione	di	Sant’An-
tonio	prende	di	mira	 tra	 le	altre	 la	piaga	dell’usura.	Ed	è	
Dante	Alighieri	a	riservare	un	posto	all’inferno,	nel	girone	
degli	usurai,	al	banchiere	padovano	Rinaldo	Scrovegni:	da	
cui	 la	 leggenda	metropolitana	 in	 base	 alla	 quale	 il	 figlio	
di	 quest’ultimo,	 Enrico,	 avrebbe	 fatto	 erigere	 la	 Cappella	
a	 fianco	 della	 chiesa	 degli	 Eremitani,	 nel	 contesto	 edili-
zio	del	palazzo	di	 famiglia,	per	scontare	 le	colpe	paterne,	
chiamando	ad	affrescarla	l’emergente	Giotto.	L’idea	di	Ber-
nardino	da	Feltre	 trova	comunque	ampi	consensi	 in	città,	
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con	una	vasta	mobilitazione	ed	una	raccolta	di	capitali	che	
consentono	 di	 inaugurare	 ufficialmente	 la	 sede	 del	Mon-
te	 domenica	 31	 luglio	 1491,	 con	 l’intervento	 del	 vescovo	
Pietro	Barozzi.	L’istituzione	viene	collocata	in	un	edificio	di	
contrada	San	Lorenzo,	di	proprietà	di	Antonio	Capodivac-
ca,	membro	di	una	delle	più	antiche	e	stimate	famiglie	pa-
dovane;	egli	stesso	nel	1501	verrà	nominato	conservatore	
del	 Monte.	 È	 un’esperienza	 che	 cresce	 rapidamente	 nel	
giro	di	 pochi	 anni;	 così	 che	nel	 1519	 il	 consiglio	dell’ente	
chiede	alla	Serenissima	(che	da	oltre	un	secolo	domina	su	
Padova)	di	poter	acquistare	un	edificio	di	sua	proprietà	 in	
piazza	Duomo.	L’istanza	in	un	primo	tempo	viene	rigettata,	
ma	è	riproposta	dopo	un	incendio	che	distrugge	il	palazzo;	
e	stavolta	Andrea	Gritti,	doge	dal	maggio	1523,	 l’accoglie,	
cedendo	il	complesso	per	la	somma	di	10mila	ducati.	Nel	
1533	entra	in	funzione	la	nuova	sede,	poi	ampliata	una	pri-
ma	volta	all’inizio	del	Seicento,	e	una	seconda	nella	prima	
metà	dell’Ottocento.	Il	complesso,	sottoposto	a	partire	dal	
1990	a	lavori	di	restauro	e	salvaguardia,	è	oggi	la	sede	della	
Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Padova	e	Rovigo.

	 Ecco	dunque	motivato	lo	stretto	legame	tra	Cassa	e	
Monte,	che	risale	come	già	visto	al	momento	della	nascita	
stessa	dell’istituto	di	credito,	nel	1822.	A	Padova,	il	delegato	
del	governatore	veneto,	Torresani	Lanzfeld,	affida	alla	Con-
gregazione	di	Carità	retta	da	Giobatta	Valvassori	il	compito	
di	 attivare	 la	Cassa,	 amministrata	 dal	Monte	 di	 Pietà	ma	
con	gestione	autonoma.	La	separazione	tra	i	due	enti	avvie-
ne	nel	1869,	e	a	Rovigo	più	tardi,	nel	1886;	primo	presidente	
della	Cassa	padovana	è	Antonio	Emo	Capodilista,	di	quel-
la	polesana	Gian	Battista	Casalini.	 I	due	 istituti	di	 credito	
procedono	ciascuno	in	forma	autonoma	per	oltre	un	secolo	
dalla	nascita;	nel	1928,	dopo	un	lungo	e	vivace	dibattito,	 i	
due	consigli	di	amministrazione	ne	deliberano	 la	 fusione.	
E	il	14	gennaio	1929	si	insedia	il	primo	cda	congiunto	della	
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nuova	Cassa	di	Risparmio	di	Padova	e	Rovigo,	presieduto	
dal	 conte	Giacomo	Miari	 de	Cumani;	 suoi	 vice	 sono	Enzo	
Casalini,	 presidente	della	 sede	 rodigina,	 e	Giovanni	Stop-
pato,	presidente	di	quella	padovana.	Nel	dicembre	1991,	in	
seguito	alla	riforma	introdotta	dalla	legge	Amato-Carli,	ha	
luogo	la	separazione	tra	le	attività	di	impresa	bancaria,	affi-
date	alla	Cassa	di	Risparmio	di	Padova	e	Rovigo,	e	quelle	di	
natura	filantropica,	attribuite	alla	neonata	Fondazione.	Una	
realtà,	 quest’ultima,	 che	 introduce	 una	 forte	 innovazione	
nel	sistema	bancario	italiano,	rivisitando	in	chiave	moderna	
una	vocazione	antica.
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	 Sacro	e	profano.	C’è	chi	le	ha	dipinte	come	un	Franken-
stein	poi	trasformatosi	in	Principe	Azzurro.	E	chi	ne	ha	par-
lato	come	una	sorta	di	Immacolata	Concezione.	Comunque	
una	realtà	di	forte	impatto,	quella	delle	Fondazioni	di	origine	
bancaria:	che	oscilla	tra	giudizi	estremi	e	un’ancora	diffusa	
confusione	su	quale	sia	il	loro	ruolo	effettivo.	La	variante	in	
chiave	mostro	ha	il	copyright	di	Giuliano	Amato,	autore	della	
riforma	che	le	ha	viste	nascere:	“Una	volta	le	ho	chiamate	
‘Frankenstein’	perché	avevano	qualcosa	di	indiscutibilmente	
artificiale:	avevamo	creato	istituzioni	non	profit	di	cui	il	Pa-
ese	mancava,	ricavandole	da	un	contesto	che	era	costituito	
in	realtà	dalle	banche.	Ma	è	stata	comunque	un’operazione	
che	ritengo	di	grande	rilievo	riformatore	e	alla	lunga	positi-
va,	perché	Frankenstein	alla	fine	ha	avuto	anche	l’anima	di	
cui	aveva	bisogno”.	Quella	definizione	ha	ispirato	di	recente	
un	libro	di	notevole	successo,	dall’eloquente	titolo	“Da	Fran-
kenstein	a	principe	azzurro”,	scritto	a	quattro	mani	da	Fabio	
Corsico	e	Paolo	Messa,	edito	da	Marsilio.

	 La	mette	invece	su	un	piano	quasi	mistico	Lester	Sa-
lamon,	direttore	del	Centro	studi	sulla	società	civile	della	
John	Hopkins	University:	“Anche	se	può	sembrare	blasfe-
mo,	la	nascita	delle	Fondazioni	 in	 Italia	appare	dall’ester-
no	come	una	sorta	di	 ‘immacolata	concezione’,	una	sorta	
di	miracolosa	creazione	che	ha	prodotto	una	potente	forza	
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del	bene	sotto	 forma	di	risorse	benefiche.	Grazie	ad	esse	
l’Italia,	le	cui	risorse	filantropiche	erano	fra	le	più	basse	in	
Europa,	si	è	trasformata	in	pochissimo	tempo	in	quello	che	
è	forse	il	principale	Paese	europeo	in	termini	di	risorse	fi-
lantropiche	pro	capite	controllate	da	fondazioni	di	erogazio-
ne	private”.	Una	novità	che	ha	peraltro	robuste	radici	in	un	
passato	 pluricentenario,	 nella	 già	 ricordata	 esperienza	 di	
istituzioni	come	i	Monti	di	Pietà,	e	di	istituti	di	credito	sfocia-
ti	nell’Ottocento	nell’esperienza	delle	Casse	di	Risparmio.	
Uno,	 fra	 tanti:	 il	Monte	 dei	 Paschi	 di	 Siena,	 la	 più	 antica	
banca	del	mondo	ancora	in	attività,	fondata	nel	1472,	allor-
ché	le	facoltose	famiglie	senesi,	in	competizione	con	Firen-
ze	soprattutto	nel	commercio	della	seta	proveniente	dalla	
Cina,	rinunciano	ai	proventi	dell’affitto	dei	pascoli	dell’agro	
senese	e	 li	 conferiscono	 in	perpetuo	al	Monte	dei	Paschi	
(parola	quest’ultima	che	sta	appunto	per	pascoli),	riceven-
done	in	cambio	la	garanzia	di	prestiti	a	tassi	non	usurari	per	
finanziare	le	loro	attività.

	 Gli	 antenati	 delle	 odierne	 Fondazioni,	 dunque,	 sono	
soggetti	 espressione	 della	 società	 civile,	 delle	 comunità	
locali,	 della	 generosità	 di	 filantropi	 e	mecenati,	 di	 svariate	
iniziative	di	solidarietà	religiose	e	laiche;	una	lunga	fase	che	
conosce	 una	 svolta	 decisiva	 nell’Ottocento,	 nella	 fase	 cri-
tica	del	passaggio	dalla	civiltà	agricola	a	quella	 industriale.	
Un	aspetto	che	Fabrizio	Palenzona,	Vice	Presidente	di	Unicre-
dit	e	già	consigliere	di	amministrazione	di	Fondazione	CRT,	
tiene	 a	 sottolineare	 come	 tuttora	 attuale:	 “I	 loro	 patrimoni	
non	sono	solo	dell’economia.	Nascono	dal	territorio,	dai	suoi	
vescovi,	dai	Comuni,	dalle	Società	di	mutuo	soccorso;	sono	
beni	della	comunità”.	Ma	come	si	passa	da	quelle	esperienze	
remote	alla	realtà	attuale?	La	chiave	di	lettura	sta	nei	processi	
di	privatizzazione	che	investono	un	po’	tutto	l’Occidente,	e	che	
in	Italia	si	accentuano	in	modo	particolare	a	cavallo	tra	gli	anni	
Ottanta	e	i	Novanta	del	secolo	scorso,	sotto	la	spinta	di	fattori	
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diversi	come	 l’esplosione	del	debito	pubblico,	 il	crollo	della	
lira	e	i	primi	sintomi	di	crisi	di	una	radicata	cultura	statalista.

	 Le	Fondazioni	 di	 origine	 bancaria	 nascono	 “quasi	 per	
caso”	(il	giudizio	è	di	Giuseppe	Guzzetti,	presidente	dell’Acri,	
l’associazione	che	raggruppa	le	Casse	di	Risparmio	SPA	e	le	
Fondazioni	 di	 origine	 bancaria)	 da	 una	 radicale	 riforma	 del	
credito,	che	nel	 luglio	1990	sfocia	nella	 legge	Amato,	anche	
sotto	 la	 spinta	di	 precise	direttive	europee	 in	materia.	È	un	
provvedimento	che	riguarda	le	Banche	del	Monte	e	le	Casse	di	
Risparmio,	cioè	le	banche	con	una	forte	impronta	solidaristica,	
e	che	in	sostanza	separa	l’attività	creditizia	da	quella	filantro-
pica:	la	prima	resta	alle	banche	stesse,	trasformate	in	società	
per	azioni,	di	natura	commerciale	privata;	 la	seconda	passa	
appunto	 alle	 neonate	 Fondazioni,	 che	 si	 configurano	 come	
istituzioni	private	non	profit,	e	che	sono	chiamate	ad	operare	a	
sostegno	dello	sviluppo	civile,	sociale,	culturale	ed	economico	
dei	 territori	 in	cui	sono	 inserite.	 In	una	prima	 fase	vengono	
pensate	quasi	esclusivamente	come	depositarie	dei	patrimoni	
delle	Casse	privatizzate,	con	l’obbligo	di	mantenerne	la	mag-
gioranza.	Con	gli	anni,	e	a	seguito	di	una	riforma	firmata	da	
Carlo	Azeglio	Ciampi	 (all’epoca	ministro	del	Tesoro),	questa	
impostazione	viene	capovolta,	prescrivendo	alle	Fondazioni	di	
rinunciare	al	patrimonio	delle	banche	stesse.	Non	è	comun-
que	un	cammino	facile	il	loro,	caratterizzato	com’è	da	ripetuti	
tentativi	di	condizionarne	l’autonomia	da	parte	del	potere	po-
litico.	Un	chiarimento	definitivo	e	 inequivocabile	si	ha	solo	a	
una	dozzina	d’anni	di	distanza	dalla	loro	nascita,	nel	2003,	con	
due	sentenze	della	Corte	Costituzionale	(la	300	e	la	301)	che	
ribadiscono	la	loro	natura	di	“persone	giuridiche	private	dotate	
di	piena	autonomia	statutaria	e	gestionale”,	e	 le	qualificano	
come	“soggetti	dell’organizzazione	delle	libertà	sociali”.	Gu-
stavo	Zagrebelsky,	relatore	di	una	delle	due	sentenze,	spiega	il	
significato	di	quest’ultima	definizione:	“Si	tratta	di	quella	sfera	
di	attività,	di	 funzioni,	di	 interessi,	che	non	appartengono	né	
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alla	sfera	pubblica	che	fa	capo	allo	Stato	e	agli	enti	pubblici,	né	
alla	sfera	privata	del	mercato	e	dell’iniziativa	economica,	dei	
diritti	soggettivi	di	matrice	individualistica”.

	 A	seguito	di	questo	processo	evolutivo,	oggi	le	Fonda-
zioni	sono	azioniste	delle	banche	di	riferimento,	per	poco	più	
di	un	terzo	del	loro	patrimonio	complessivo,	ma	non	hanno	
alcun	 ruolo	gestionale	 in	esse.	La	 loro	natura	è	quella	di	
investitori	istituzionali,	che	investono	cioè	i	propri	patrimo-
ni	ricavandone	gli	utili	necessari	per	svolgere	una	serie	di	
attività	rivolte	a	vari	settori	di	interesse	collettivo	raggrup-
pabili	in	alcuni	settori	portanti:	arte,	attività	e	beni	culturali;	
ricerca;	educazione,	 istruzione	e	 formazione;	volontariato,	
filantropia	e	beneficenza;	sviluppo	locale;	assistenza	socia-
le;	salute	pubblica;	protezione	e	qualità	ambientale;	sport	e	
ricreazione.	In	questi	ambiti	le	Fondazioni	intervengono	sia	
direttamente,	sia	tramite	progetti	realizzati	da	soggetti	ter-
zi,	privati	e	pubblici,	purché	no-profit;	non	possono,	infatti,	
fare	donazioni	a	soggetti	profit	né	a	singoli	cittadini.

	 E	 tuttavia,	 su	 questa	 loro	 natura	 pare	 non	 esserci	
ancora	sufficiente	chiarezza,	visto	 il	dibattito	che	rimane	
vivo	attorno	ad	essa.	C’è	così	chi	ritiene	di	coglierne	una	
permanente	ambiguità,	 legata	al	 fatto	di	avere	“un	piede	
nel	mondo	culturale	e	uno	nel	mondo	bancario”,	come	so-
stiene	Francesco	Galgano,	della	Fondazione	Italianieuro-
pei,	docente	alla	Luiss	di	Roma.	Il	quale	riconosce	che	“nei	
trascorsi	vent’anni	le	Fondazioni	hanno	saputo	individua-
re	e	realizzare	meritorie	iniziative,	specie	nei	settori	della	
promozione	culturale	e	della	valorizzazione	del	patrimo-
nio	artistico”;	tuttavia,	obietta,	“l’antico	cuore	bancario	di	
questi	enti	non	ha	cessato	di	battere…	le	imprese	bancarie	
conferitarie	non	hanno	mai	 dimenticato	 (e	mai	 potevano	
dimenticare?)	 che	 il	 patrimonio	 lasciato	 agli	 enti	 confe-
renti	era,	per	formazione	storica,	un	loro	patrimonio”.	Gli	
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economisti	Tito	Boeri	e	Luigi	Guiso,	dal	canto	loro,	attri-
buiscono	alle	Fondazioni	un’altra	ambiguità	a	loro	avviso	
non	risolta:	“Fare	da	padrone	di	qualcosa	senza	metterci	
dei	soldi	propri,	e	gestire	pacchetti	con	potere	di	voto	e	di	
nomina	di	amministratori	 in	società	for	profit	da	parte	di	
un’istituzione	non	profit	a	forte	caratterizzazione	politica”.	
E	 ribadiscono:	 “Da	 tempo	 sosteniamo	 che	 è	 opportuno	
che	le	Fondazioni	di	origine	bancaria	smettano	di	eserci-
tare	un	controllo	sulle	banche	conferitarie,	e	perseguano	
invece	strategie	di	gestione	della	loro	dotazione	mirate	a	
ottenere	 il	massimo	 rendimento	finanziario	 con	 il	minor	
rischio	possibile.	È	questa	la	strategia	di	gestione	che	me-
glio	garantisce	il	perseguimento	degli	obiettivi	sociali	del-
le	Fondazioni.	Ma	è	anche	la	strategia	che	consentirebbe	
di	migliorare	la	governance	delle	banche,	facendo	posto	a	
soggetti	che	hanno	come	obiettivo	primario	la	massimiz-
zazione	del	loro	valore	anziché	altri	fini”.	Durissimo	il	giu-
dizio	di	un	altro	economista,	Luigi	Zingales,	il	quale	al	mo-
mento	dell’insediamento	del	governo	Monti	nel	novembre	
2011,	invita	espressamente	il	neo	premier	a	“espropriare	
le	Fondazioni	di	origine	bancaria,	la	moderna	manomorta	
ecclesiastica	che	infetta	di	politica	il	mercato	del	credito	e	
sperpera	i	nostri	soldi”.

	 È	 un	 attacco,	 quest’ultimo,	 cui	 reagisce	 Riccardo	
Bonacina,	direttore	editoriale	di	“Vita	non	profit	magazine”	
(storico	settimanale	dedicato	al	volontariato,	la	cui	socie-
tà	 editoriale,	 prima	 del	 settore,	 a	 fine	 2010	 è	 entrata	 in	
Borsa);	 il	 quale,	 ripercorrendo	 la	 ventennale	 esperienza	
delle	Fondazioni,	parla	di	“un	processo	d’innovazione	lun-
gimirante	che	ha	dato	poderosi	 frutti	di	 trasparenza	e	di	
restituzioni	ai	territori	dei	patrimoni	attraverso	erogazioni	
e	 investimenti”.	E	propone	un	tema	specifico,	 legato	alla	
crisi	 finanziaria	 globale:	 “Qualcuno	 dovrà	 pur	 chiedersi	
come	mai	 l’Italia	 sia	stato	 l’unico	Paese	della	 zona	euro	
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a	non	aver	speso	un	euro	per	salvare	banche	in	default,	a	
fronte	dei	4.600	miliardi	di	euro	erogati	dagli	altri	Stati	alle	
banche	 in	Europa.	Magari	si	scoprirà	così	 l’importanza	di	
avere	degli	azionisti	di	minoranza	ma	significativi	come	le	
Fondazioni,	investitori	di	lungo	termine	e	interessati	non	già	
al	rendimento	a	breve	ma	alle	condizioni	di	crescita	dei	sog-
getti	investiti	e	dell’economia	reale	nel	complesso,	in	coe-
renza	con	la	loro	finalità	di	accrescimento	del	patrimonio	e	
del	bene	comune”.	Un’opinione,	quest’ultima,	condivisa	da	
Vittorio	Grilli,	Direttore	generale	del	Tesoro	fino	al	novem-
bre	2011,	quindi	entrato	a	far	parte	del	governo	Monti,	in	un	
primo	momento	come	vice	ministro	dell’Economia	e	delle	
Finanze,	poi	dal	luglio	2012	in	qualità	di	ministro:	“Se	il	set-
tore	 del	 credito	 in	 Italia	 ha	 complessivamente	 retto	 bene	
alla	crisi	finanziaria	globale,	e	non	è	stato	travolto	dalle	tur-
bolenze	di	cui	sono	state	vittime	grandi	banche	straniere,	lo	
si	deve	anche	alle	Fondazioni	di	origine	bancaria,	radicate	
nel	territorio	e	attente	ai	risultati	di	lungo	periodo	più	che	
alle	brillanti	performance	di	un	trimestre”.

	 Il	tema	è	diventato	di	stretta	attualità	nell’attuale	fase	
di	 crisi,	 caratterizzata	 da	 una	 forte	 turbolenza.	Riassume	
la	situazione	Andrea	Greco,	giornalista	economico	di	“Re-
pubblica”:	“Negli	ultimi	tre	esercizi	le	Fondazioni	di	origine	
bancaria	rischiano	di	passare	dal	ruolo	di	padri	nobili,	tra	
istanze	di	salvatori	della	patria,	a	quello	di	vittime	sacrificali	
dei	mali	creditizi.	La	duplice	crisi,	dei	subprime	e	dei	debiti	
sovrani,	ha	martellato	soprattutto	sulle	banche	conferita-
rie,	e	dal	2009	ha	prodotto	effetti	pesanti	di	due	tipi.	Da	una	
parte	la	dieta	dei	dividendi,	su	cui	le	Fondazioni	basano	la	
loro	attività	erogativa;	dall’altra	la	crescente	concentrazio-
ne	dei	patrimoni	sulle	partecipazioni	bancarie,	che	sfida	lo	
spirito	e	la	lettera	della	legge	Ciampi	per	seguire	aumenti	di	
capitale	che,	se	servono	a	tenere	in	vita	le	banche,	nell’im-
mediato	si	rivelano	un	azzardato	investimento”.

Subprime 
e debiti sovrani: 
due crisi pesanti 
con cui misurarsi.



29

IL	DIAVOLO	E	L’ACQUA	SANTA

	 Si	 è	 trattato	di	un’esperienza	sicuramente	posi-
tiva,	su	cui	peraltro	è	opportuno	aprire	una	riflessione	
per	cogliere	gli	scenari	futuri	e	adeguare	le	strategie,	
suggerisce	 Giovanni	 Costa,	 presidente	 di	 Cassa	 Ri-
sparmio	del	Veneto,	evoluzione	dell’allora	Cassa	di	Ri-
sparmio	di	Padova	e	Rovigo:	“Credo	sia	in	larga	misura	
condiviso	il	giudizio	sul	ruolo	fondamentale	delle	Fon-
dazioni	nell’assicurare	stabilità	al	sistema	bancario,	e	
sull’utilità	di	mantenerlo	nell’immediato	futuro,	alme-
no	per	un	certo	periodo”.	Ma	la	crisi	in	atto,	e	le	conse-
guenze	che	essa	comporta,	stanno	modificando	l’intero	
assetto.	E	mettono	a	fuoco	due	dubbi	su	cui	ragionare:	
“Il	 primo	 è	 che	 questo	 ruolo	 per	 così	 dire	 protettivo	
esercitato	 dalle	 Fondazioni	 possa	 aver	 privato	 alcune	
banche	partecipate	degli	opportuni	stimoli	al	ricambio	
di	strategie	e	di	uomini.	Il	secondo	è	che	il	fatto	di	aver	
dedicato	attenzione	contemporaneamente	alla	mission	
più	strettamente	bancaria	e	a	quella	erogatrice	(gli	in-
terventi	in	tema	di	cultura,	di	ricerca,	di	solidarietà	so-
ciale)	possa	aver	introdotto	elementi	distorsivi	sia	nel-
la	gestione	del	patrimonio	che	nella	governance	delle	
Fondazioni”.	Costa	chiarisce	ulteriormente	quest’ulti-
mo	aspetto:	“Voglio	dire	che	la	composizione	del	por-
tafoglio	degli	 investimenti	 imposta	dalla	mission	ban-
caria	potrebbe	talvolta	non	essere	stata	la	più	efficace	
in	 termini	di	redditività	e	prudenza,	senza	che	quanto	
perso	o	messo	a	rischio	in	tal	modo	sia	stato	compen-
sato	da	una	maggior	attenzione	da	parte	delle	banche	
alle	esigenze	delle	comunità	di	riferimento	delle	varie	
Fondazioni”.	E	c’è	un	altro	aspetto	su	cui	il	presidente	
della	Cassa	veneta	invita	a	focalizzare	l’attenzione:	“La	
governance	 delle	 Fondazioni,	 in	 termini	 sia	 di	 uomini	
che	di	regole,	valida	per	la	gestione	del	pacchetto	ban-
cario,	potrebbe	non	rivelarsi	 la	più	 idonea	a	gestire	 il	
processo	erogativo”.
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	 Si	 tratta	 comunque	 di	 dubbi	 di	 carattere	 genera-
le,	tiene	a	chiarire	Costa,	che	possono	poi	rivelarsi	più	o	
meno	 fondati	 nelle	 singole	 realtà	 specifiche.	Ma	proprio	
perché	dubbi,	è	bene	chiarirli,	specie	in	questa	fase	in	cui	
molte	Fondazioni	si	accingono	a	compiere	scelte	 impor-
tanti.	E	a	questo	proposito	 il	 presidente	mette	 in	 campo	
un	suggerimento:	“Penso	che	le	Fondazioni	stesse	fareb-
bero	bene,	non	appena	il	mercato	lo	consentirà,	a	pilotare	
un	 progressivo	 e	 realistico	 contenimento	 del	 loro	 impe-
gno	bancario,	a	favore	di	investimenti	più	diversificati	e	più	
coerenti	 con	 le	 esigenze	 del	 loro	 ruolo	 specifico”.	 In	 tal	
modo	potrebbero	derivarne	benefici	concreti	anche	per	le	
banche	di	 riferimento:	 “Le	banche	sarebbero	costrette	a	
dedicare	maggior	attenzione	all’insieme	degli	azionisti.	E	
ciò	garantirebbe	magari	ai	loro	clienti	(penso	alle	famiglie,	
alle	imprese,	alle	istituzioni	stesse)	benefici	più	consisten-
ti	di	quelli	derivanti	dal	manto	protettivo	fin	qui	assicurato	
dalle	Fondazioni”.	C’è	chi	potrebbe	temere	peraltro	che	un	
simile	disimpegno	da	parte	delle	Fondazioni	stesse	lasci	
mano	 libera	a	una	finanza	predatoria	assatanata	di	pro-
fitti.	Ma	Costa	non	 vede	questo	 rischio:	 “È	uno	 scenario	
che	non	sussiste.	Almeno	in	Italia	e	in	Europa,	ci	pensano	
le	autorità	di	regolazione	e	vigilanza	bancaria	e	il	sistema	
fiscale	a	tenere	sotto	controllo,	e	comunque	a	frenare,	de-
rive	di	questo	tipo”.	

	 Sulla	 questione	 più	 complessiva	 interviene	 Franco	
Bassanini,	 già	ministro	 e	 oggi	 presidente	 di	 Astrid,	 auto-
revole	 centro	 studi	 sulle	 riforme	 istituzionali	 e	 ammini-
strative,	nonché	presidente	della	Cassa	Depositi	e	Prestiti	
(in	cui	 le	Fondazioni	sono	entrate	con	 la	quota	del	30	per	
cento,	 affiancando	 il	 70	 detenuto	 dal	 Tesoro).	 A	 suo	 avvi-
so,	 la	 legge	Amato	da	cui	sono	nate	 le	Fondazioni	stesse	
va	inserita	in	un	percorso	complessivo	in	cui	a	partire	dagli	
anni	Novanta	“la	crisi	fiscale	dello	Stato	e	la	globalizzazione	
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hanno	costretto	a	riscoprire	le	virtù	della	sussidiarietà”.	E	
attribuisce	a	tale	legge	quattro	importanti	risultati:	1)	aver	
dotato	 l’Italia	di	 “un	 tessuto	di	 istituzioni	di	promozione	e	
finanziamento	di	iniziative	di	solidarietà	sociale	e	di	utilità	
generale	paragonabile	a	quella	 rete	di	 fondazioni	che	co-
stituisce	uno	dei	punti	di	forza	degli	Usa”;	2)	aver	restituito	
alla	concorrenza	e	al	mercato	il	settore	del	credito;	3)	aver	
privatizzato	le	banche	pubbliche,	“sottraendole	alla	brutale	
lottizzazione	fra	i	partiti	praticata	negli	anni	Ottanta	e	No-
vanta”;	4)	aver	reso	possibile	un	processo	di	ristrutturazio-
ne	e	aggregazione	che	ha	permesso	alle	banche	italiane	di	
affrontare	la	crisi	meglio	di	altre.	Sottolinea	Bassanini:	“Se	
il	settore	bancario	non	ha	fatto	la	fine	della	chimica,	della	
siderurgia,	dell’elettronica,	dove	gli	antichi	campioni	nazio-
nali	sono	stati	colonizzati	e	poi	depredati	delle	loro	attività	
più	 pregiate,	 lo	 si	 deve	 alle	 Fondazioni,	 azionisti	 di	 lungo	
termine,	capaci	di	garantire	a	manager	capaci	il	sostegno	
di	un	azionariato	stabile,	non	ossessionato	dalla	ricerca	di	
rendimenti	e	capital	gain	di	breve	periodo”.	E	conclude:	“In	
un	Paese	che	manca	di	forti	investitori	istituzionali,	le	Fon-
dazioni	hanno	svolto	un	 insostituibile	ruolo	di	supplenza”.	
Infine,	l’economista	Lorenzo	Bini	Smaghi,	fino	al	novembre	
2011	membro	del	comitato	esecutivo	della	Banca	Centrale	
Europea,	 e	 presidente	 della	 fondazione	 culturale	 Palazzo	
Strozzi	di	Firenze,	propone	una	riflessione	su	un	tema	spe-
cifico	e	molto	concreto:	“Le	Fondazioni	di	origine	bancaria	
svolgono	un	ruolo	essenziale	nella	promozione	delle	attivi-
tà	culturali	e	nella	salvaguardia	del	patrimonio	artistico	in	
Italia.	Senza	il	loro	apporto,	la	situazione	dei	beni	culturali	
sarebbe	drammatica”.

	 “È	un	intervento	più	generale,	e	non	circoscritto	alla	
sola	 cultura”,	 osserva	 il	 già	 ricordato	 Lester	 Salamon:	
“Senza	risorse	private	destinate	alla	beneficenza,	è	quasi	
impossibile	 favorire	 la	 crescita	 di	 una	 società	 civile	 dina-
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mica	e	indipendente.	E	senza	una	società	civile	dinamica	e	
indipendente,	è	estremamente	difficile	creare	e	mantenere	
istituzioni	politiche	democratiche	o	un	efficiente	sistema	di	
mercato,	perché	queste	organizzazioni	costruiscono	i	lega-
mi	di	fiducia	e	reciprocità	su	cui	si	fondano	in	ultima	anali-
si	la	democrazia	e	il	mercato,	e	migliorano	la	qualità	della	
vita	in	innumerevoli	altri	modi”.	In	questo	senso,	aggiunge,	
“l’esperienza	delle	Fondazioni	di	origine	bancaria	italiane	ci	
ha	aperto	gli	occhi	rivelandoci	una	nuova	forma	di	alchimia	
in	cui	la	privatizzazione	può	essere	usata	per	trasformare	
aziende	pubbliche,	o	parapubbliche,	in	aziende	con	scopo	di	
lucro	e	per	produrre	oro	da	utilizzare	per	scopi	caritatevoli”.	
Insomma,	con	espressione	un	po’	colorita	ma	di	 indubbia	
efficacia,	 Salamon	 individua	 nelle	 Fondazioni	 un	modello	
di	“alchimia	caritatevole”.	Che	può	avere	un	forte	 impatto	
sull’assetto	 sociale,	 annota	 l’economista	 Alberto	 Quadrio	
Curzio,	 docente	 alla	Cattolica	 di	Milano	 e	 vice	 presidente	
dell’Accademia	 dei	 Lincei:	 “Le	 Fondazioni	 di	 origine	 ban-
caria	rappresentano	una	delle	più	interessanti	 innovazioni	
sociali	del	nostro	Paese	in	applicazione	della	sussidiarietà	
per	 uno	 sviluppo	 solidale.	 Esse	 hanno	 le	 potenzialità	 per	
ampliare	gli	spazi	della	democrazia	partecipativa,	che	con	
la	democrazia	economica	e	la	democrazia	rappresentativa	
compone	 i	 tre	pilastri	 su	 cui	 si	 fonda	un	 sistema	 liberal-
democratico”.	

	 Un’ampia	 analisi	 del	 ruolo	 delle	 Fondazioni	 viene	
proposta	da	Stefano	Zamagni,	docente	di	Economia	Politica	
all’università	di	Bologna	e	figura	centrale	di	riferimento	per	
il	volontariato,	 il	quale	si	sofferma	sulle	conseguenze	che	
discendono	dall’accettazione	della	tesi	secondo	cui	le	Fon-
dazioni	fanno	sviluppo	e	non	già	mera	filantropia.	E	chiari-
sce:	“Se	si	osserva	l’andamento	temporale	dell’allocazione	
delle	 risorse	 alle	 tre	 tipologie	 di	 erogazioni	 (per	 progetti	
presentati	da	terzi;	per	iniziative	coprogettate	e	corealizza-

Fondazioni, non 
solo distributrici 
di risorse 
a soggetti terzi.



33

IL	DIAVOLO	E	L’ACQUA	SANTA

te;	per	progetti	pensati	e	realizzati	in	proprio)	si	nota	che	la	
prima	 forma	di	 erogazione,	 pur	mantenendo	 la	 posizione	
dominante,	è	andata	via	via	calando	a	favore	delle	restan-
ti	due.	Quale	il	significato	di	tale	tendenza?	Quello	di	farci	
intendere	come	tra	le	Fondazioni	si	vada	progressivamente	
diffondendo	 il	convincimento	 in	base	al	quale	 la	natura	di	
tali	enti	non	può	essere	quella	di	meri	distributori	di	risorse	
a	soggetti	terzi.	C’è	una	funzione	pedagogica	delle	Fonda-
zioni	nei	confronti	degli	altri	soggetti	della	società	civile	che	
si	 va	espandendo.	Si	 tratta	di	una	 funzione	che	si	esplica	
ad	 un	 duplice	 livello:	 per	 un	 verso,	 quello	 di	 orientare	 la	
domanda	attraverso	 la	fissazione	di	criteri	di	priorità;	per	
l’altro	 verso,	 quello	 di	 sollecitare	 l’emergenza	di	 talenti	 e	
di	progettualità	da	parte	di	quelle	espressioni	della	società	
civile	che	sono	un	po’	“timide”	oppure	poco	propense	al	ri-
schio”.

	 Un	chiarimento	è	qui	opportuno,	precisa	Zamagni:	“La	
tendenza	sopra	registrata	vuol	forse	significare	che	quelle	
di	origine	bancaria	si	stanno	spostando	verso	il	modello	di	
fondazione	operating?	Come	noto,	si	è	soliti	distinguere,	in	
letteratura,	 tra	 fondazione	erogativi	 (grant-making)	e	 fon-
dazione	operative	 (operating).	La	prima	è	quella	che	con-
sente	ad	altri	 soggetti	di	 fare;	 la	seconda	 invece	è	quella	
che	opera	in	proprio.	Ebbene,	a	me	non	pare	che	la	risposta	
all’interrogativo	posto	sia	positiva.	In	ogni	caso,	ritengo	che	
ciò	non	sia	affatto	auspicabile.	E	ciò	per	due	ragioni	prin-
cipali.	In	primo	luogo,	la	forma	organizzativa	della	Fonda-
zione	non	è	certo	la	più	idonea	per	assicurare	un	efficace	
svolgimento	di	attività	caratterizzate	da	una	forte	variabilità	
della	domanda,	come	sono	le	attività	che	rientrano	nei	venti	
settori	ammessi	dalla	legge	del	1999.	L’assetto	istituzionale	
di	una	Fondazione	sarà	sempre	troppo	“pesante”	per	ser-
vire	alla	bisogna.	Secondariamente,	 la	 fornitura	diretta	di	
beni	e	servizi	da	parte	di	una	Fondazione	complicherebbe	
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non	 poco	 il	 problema	 del	 moral	 hazard	 (rischio	morale).	
Sappiamo,	infatti,	che	una	delle	difficoltà	più	serie	che	mi-
naccia	la	sostenibilità	dei	soggetti	non	profit	è	appunto	una	
particolare	 forma	 di	 rischio	morale:	 il	 soggetto	 di	 offerta	
–	nel	nostro	caso	 la	Fondazione	–	potendo	contare	su	un	
patrimonio	certo	e	robusto	continua	a	gestire	 il	servizio	o	
l’attività	che	ha	posto	in	essere	anche	in	condizioni	di	inef-
ficienza	allocativa	(si	continuano	cioè	a	fornire	prestazioni	
anche	se	queste	non	sono	più	richieste	dai	beneficiari	per-
ché,	ad	esempio,	è	mutata	la	loro	condizione	di	bisogno)	o,	
addirittura,	 di	 inefficienza	 organizzativa	 (non	 v’è	 incentivo	
alcuno	a	modificare	 l’assetto	 organizzativo	 interno	al	 fine	
di	ridurre	i	costi	di	funzionamento)”.	La	storia	contempora-
nea,	avverte	Zamagni,	è	ricca	di	esempi	di	Fondazioni	che	
hanno	dilapidato,	nel	corso	del	tempo,	il	proprio	patrimonio	
perché	 incapaci	 di	 contrastare	 le	 inefficienze	 allocative	 e	
organizzative	di	cui	si	è	detto.

	 Le	Fondazioni	vanno	comprendendo,	in	modo	inequi-
vocabile,	che	 la	 loro	cifra	è	quella	di	essere	strumento	di	
sussidiarietà,	 anzi	 un	 “moltiplicatore	 della	 sussidiarietà”.	
A	questo	proposito,	 lo	studioso	cita	Jacques	Delors,	 il	più	
convinto	 sostenitore	 dell’inserimento	 di	 tale	 principio	 nel	
Trattato	di	Maastricht:	“La	sussidiarietà	procede	da	un’esi-
genza	morale,	 per	 cui	 la	 finalità	 della	 società	 è	 fatta	 dal	
rispetto	per	la	dignità	e	la	responsabilità	delle	persone	che	
la	compongono.	La	sussidiarietà	non	è	solo	la	limitazione	
dell’intervento	 di	 un’autorità	 superiore	 su	 una	 persona	 o	
una	collettività	in	grado	di	agire	da	sola	[sussidiarietà	ver-
ticale],	ma	è	anche	 l’obbligo	per	 tale	autorità	di	 favorire	 i	
mezzi	per	cui	persone	e	collettività	possono	raggiungere	i	
loro	scopi	[sussidiarietà	orizzontale].	La	sussidiarietà	com-
prende	così	due	aspetti	indissociabili:	il	diritto	di	ciascuno	
a	esercitare	la	propria	responsabilità	per	realizzarsi	al	me-
glio;	il	dovere	dei	poteri	pubblici	di	fornire	a	ciascuno	i	mez-
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zi	 per	 realizzarli	 pienamente”.	E	 aggiunge,	 di	 suo:	 “In	 tale	
brano,	è,	sufficiente	sostituire	al	 termine	autorità	quello	di	
fondazione	e	al	termine	collettività	quello	di	soggetti	di	socie-
tà	civile	per	ottenere	la	risposta	all’interrogativo	riguardan-
te	il	modo	in	cui	le	Fondazioni	di	origine	bancaria	si	devono	
rapportare	alle	organizzazioni	della	società	civile	se	vogliono	
diventare	autentici	“moltiplicatori	della	sussidiarietà”.

	 Ma	v’è	di	più.	Zamagni	cita	l’articolo	2	della	legge	del	
1999,	il	quale	sancisce	che	le	Fondazioni	devono	persegui-
re	 “scopi	 di	 utilità	 sociale	 e	 di	 promozione	 dello	 sviluppo	
economico”.	Nelle	prime	versioni	del	decreto	legislativo	si	
parlava,	invece,	di	“fini	di	interesse	pubblico”.	Sottolinea	il	
professore:	“La	differenza	è	tutt’altro	che	lessicale,	dal	mo-
mento	che	l’utilità	è	la	proprietà	di	un’azione	di	soddisfare	
bisogni;	ciò	che	postula	un	qualche	giudizio	di	adeguatezza	
dei	mezzi	 impiegati	 nello	 svolgimento	dell’azione	 rispetto	
agli	scopi	da	raggiungere.	Posso	bensì	destinare	risorse	a	
fini	di	interesse	pubblico,	ma	questo	in	nessun	modo	assi-
cura	 che	 venga	generata	utilità	 sociale.	 In	 altro	modo,	 la	
parola	utilità	dice	che	è	al	risultato,	piuttosto	che	al	mero	
rispetto	 delle	 procedure,	 che	 occorre	 prestare	 attenzione	
quando	 una	 Fondazione	 distribuisce	 le	 proprie	 risorse”.	
E	 qui	 si	 giunge	 al	 punto	 di	 arrivo	 del	 ragionamento:	 “Se	
è	bene,	per	 le	ragioni	sopra	richiamate,	che	 le	 fondazioni	
conservino	la	fisionomia	di	enti	grant-making	e	se	al	tempo	
stesso	esse	non	possono	limitarsi	a	una	mera	erogazione	
di	fondi,	dal	momento	che	devono	produrre	utilità	sociale,	
si	ha	che	l’unico	modo	per	uscire	dall’apparente	empasse	
è	quello	di	adottare	 il	modello	organizzativo	di	 tipo	sussi-
diario.	Questo	 implica	che	la	Fondazione	si	rappresenti	ai	
soggetti	 della	 società	 civile	 in	 modo	 promozionale,	 aiu-
tandoli	cioè	a	 fare	ciò	che	devono	 fare,	proprio	come	esi-
ge	 il	 principio	 di	 sussidiarietà”.	 Un	 simile	modello	 ha	 un	
duplice	 vantaggio:	 “Per	un	verso,	quello	di	non	provocare	

Un modello 
in grado 

di produrre 
autentica utilità 

sociale.



36

C A P I T O L O  I I

effetti	 di	 spiazzamento	 nei	 confronti	 delle	 realtà	 esistenti	
nella	società	civile	locale	(associazioni,	comitati,	cooperati-
ve	sociali,	imprese	sociali).	È	questo	il	rischio	che	una	Fon-
dazione	grant-making	correrebbe	se	decidesse	di	adottare	
il	modello	organizzativo	 istituzionale:	 la	Fondazione,	sulla	
scorta	di	una	lettura	(autoreferenziale)	della	realtà	del	ter-
ritorio,	individua	i	bisogni	sociali	da	soddisfare	e	il	modo	di	
soddisfarli,	delegando	compiti,	 in	base	a	specifici	rapporti	
di	 agenzia,	 ai	 vari	 soggetti	 non	 profit.	 Per	 l’altro	 verso,	 il	
modello	sussidiario	consente	alla	Fondazione	di	svolgere	il	
ruolo	di	mobilizzatore	della	“generosità	diffusa”	che	esiste	
sul	territorio.	Certificando	il	valore	e	la	serietà	dei	progetti	
ad	essa	sottoposti,	coordinando	le	richieste	avanzate	al	fine	
di	evitare	duplicazioni	inutili,	richiamando	l’attenzione	delle	
organizzazioni	non	profit	presenti	nel	territorio	sull’oppor-
tunità	di	intervenire	in	specifici	settori,	la	Fondazione	divie-
ne	così	un	vero	e	proprio	moltiplicatore	di	sussidiarietà”.

	 Zamagni	 passa	 poi	 ai	 punti	 di	 debolezza	 o,	meglio,	
agli	obiettivi	non	ancora	conseguiti	dalle	Fondazioni,	e	ne	
sottolinea	due	 in	particolare:	 “L’immagine	che	all’esterno	
le	Fondazioni	offrono	di	se	stesse	è	tuttora	inadeguata.	Non	
è	tanto	una	questione	di	insufficiente	comunicazione,	né	di	
insufficienti	strumenti	comunicativi,	quali	il	bilancio	sociale	
o	il	bilancio	di	missione.	Piuttosto,	si	tratta	della	difficoltà	
di	costruire	una	identità	fondazionale	da	comunicare	a	tutti	
gli	 stakeholders	distribuiti	 sul	 territorio.	Due	sono	 i	modi	
principali	di	interpretare	l’identità	di	una	Fondazione	di	ori-
gine	bancaria.	 Il	primo	vede	 la	Fondazione	come	un	sog-
getto	che,	possedendo	un	patrimonio	intangibile,	ha	come	
sua	prioritaria	preoccupazione	quella	di	estrarre	da	esso	il	
massimo	di	redditività	sotto	il	vincolo	di	conservazione	del	
patrimonio	stesso.	Gli	utili	della	gestione	patrimoniale	così	
ottenuti	vengono	poi	distribuiti	ai	soggetti	della	società	civi-
le	che	ne	fanno	richiesta.	La	logica	sottostante	questo	modo	
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di	concettualizzare	la	natura	della	Fondazione	è	quella	dei	
due	 tempi:	 prima	si	massimizzano	gli	 utili	 e	poi	 si	 pensa	
a	distribuirli.	Con	il	che,	la	Fondazione	è	tanto	più	“brava”	
quanto	 più	 distribuisce	 finanziamenti.	 L’altro	 modo,	 che	
personalmente	privilegio,	di	concepire	l’identità,	è	quello	di	
pensare	alla	Fondazione	come	ad	una	componente	essen-
ziale	della	medesima	società	civile	organizzata,	con	il	ruolo	
specifico	di	motore	dello	sviluppo	locale”.	

	 Chiaramente,	 l’adesione	 all’uno	 o	 all’altro	 modello	
identitario	ha	conseguenze	di	rilievo	sulla	governance:	“Alla	
Fondazione	che	scegliesse	 il	primo	modello	basterebbero	
un	competente	“finance	manager”	e	un	direttore	altrettanto	
competente	in	grado	di	applicare	in	maniera	leale	i	criteri	
predisposti	dal	consiglio	di	amministrazione	per	l’allocazio-
ne	dei	fondi.	Ma	una	tale	Fondazione	pagherebbe	un	prez-
zo	altissimo	in	termini	identitari:	perché	non	affidare	ad	un	
ufficio	 ad	hoc	della	 banca	 conferitaria	 i	 due	 compiti	 indi-
cati,	cioè	 la	gestione	ottimale	del	patrimonio	e	 la	 traspa-
rente	erogazione	delle	risorse?	Che	bisogno	ci	sarebbe	di	
mantenere	in	vita	una	Fondazione,	considerato	che	la	banca	
conferitaria	ha	risorse	umane	e	strutture	di	governo	più	che	
all’altezza	per	quei	compiti?	D’altro	canto,	la	scelta	dell’al-
tro	modello	 identitario	rovescia	 i	 termini	del	problema:	 la	
legittimazione	sociale	della	Fondazione	sarebbe	alta,	ma	la	
struttura	di	governo	dovrebbe	risultare	alquanto	modifica-
ta.	La	 ragione	è	presto	detta:	 se	 la	Fondazione	sceglie	di	
diventare	un	soggetto	attivo	della	società	civile	(e	non	una	
mera	cassaforte)	essa	non	potrebbe	non	porsi	il	problema	
di	come	misurare	 il	 valore	aggiunto	sociale	dei	propri	 in-
terventi.	 Infatti,	sotto	questa	ipotesi	è	ovvio	che	i	criteri	di	
valutazione	 delle	 proposte	 da	 finanziare	 non	 possono	 es-
sere	quelli	della	credibilità	del	proponente	e	della	fattibilità	
economica	del	progetto.	Ad	essi	occorre	aggiungere	criteri	
che	 valgano	 a	misurare	 il	 capitale	 sociale	 (reti	 di	 fiducia;	
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beni	relazionali;	legami	di	reciprocità)	associato	ai	progetti	
che	si	vanno	a	finanziare”.

	 È	proprio	su	questo	 fronte	che	si	 registra	un	ritardo	
piuttosto	preoccupante,	segnala	Zamagni:	“I	sistemi	di	va-
lutazione	adottati	si	avvalgono	ancora	di	indicatori	standar-
dizzati	che	non	permettono	di	stabilire	“quanto	bene	viene	
fatto	il	bene”.	Ciò	in	quanto	i	vari	indicatori	sono	riferiti	agli	
output	e	non	agli	outcome	associati	ai	progetti	che	vengono	
approvati	e	finanziati	dalla	Fondazione.	Come	ormai	è	risa-
puto,	la	valutazione	dei	risultati	può	riguardare	o	il	rispetto	
delle	procedure	fissate	circa	i	modi	di	spesa	delle	erogazioni	
effettuate	dalla	Fondazione;	oppure	il	grado	di	efficacia	rag-
giunto	dall’attività	erogativi.	Se	 il	primo	tipo	di	 valutazione	
serve	a	scongiurare	episodi	di	mala	gestio,	 il	secondo	tipo	
permette	 di	 valutare	 i	 benefici	 degli	 interventi	 finanziati	 a	
favore	della	comunità	 territoriale	 in	cui	è	 radicata	 la	Fon-
dazione.	Si	noti,	di	sfuggita,	che	è	proprio	questa	lacuna	a	
spiegarci	perché	le	classifiche	o	i	rating	delle	Fondazioni	che	
di	 tanto	 in	 tanto	vengono	pubblicate	hanno	ben	scarso	si-
gnificato.	Privilegiando	i	soli	indicatori	di	legittimità	e	di	effi-
cienza,	a	scapito	di	quelli	di	efficacia,	quelle	graduatorie	non	
riflettono	la	meritorietà	reale	delle	Fondazioni.	Ecco	perché	
è	urgente	arrivare	a	definire	una	metrica	sulla	base	della	
quale	andare	a	misurare	il	valore	aggiunto	sociale	prodotto	
dall’attività	erogativa.	L’attuale	rendicontazione	sociale	non	
assolve	pienamente	a	tale	funzione.	L’auspicio	che	formulo	è	
che	la	Fondazione	Cariparo	voglia,	nel	prossimo	futuro,	dare	
un	contributo	significativo	anche	su	tale	fronte”.

	 Rimane	 infine	una	questione	specifica	 tuttora	 tra	 le	
pieghe	del	dibattito	sulle	Fondazioni,	e	che	puntualmente	
riaffiora:	il	rapporto	tra	di	esse	e	la	politica.	La	quale	ultima,	
fatta	uscire	dalla	porta	con	la	riforma	Amato,	tenta	perio-
dicamente	di	rientrare	dalla	finestra.	Su	questo	aspetto,	lo	
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stesso	Amato	propone	un	ricordo	personale	che	la	dice	lun-
ga,	chiarendo	che	uno	degli	scopi	della	nascita	delle	Fonda-
zioni	era	proprio	quello	di	sottrarre	le	banche	alla	politica:	
“Non	volli	sottopormi,	da	ministro	del	Tesoro,	all’umiliazio-
ne	di	presiedere	un	Cicr	 [Comitato	 interministeriale	per	 il	
credito	e	il	risparmio:	ndr]	che	nelle	condizioni	ambientali	
del	tempo	riceveva	da	persone	che	passeggiavano	nel	corri-
doio	romano	di	via	XX	Settembre	dei	bigliettini	sui	quali	era-
no	scritti	a	mano	i	nomi	di	coloro	che	dovevano	diventare	‘ex	
abrupto’	banchieri.	Ed	ero	particolarmente	irritato	dal	fatto	
di	trovarmi,	al	tempo,	a	frequentare	persone	che	avevo	co-
nosciuto	nelle	loro	vesti	professionali	molteplici,	rivolgersi	a	
me	un	bel	giorno,	il	giorno	dopo	di	un	Cicr,	dicendomi,	‘Noi	
banchieri…’.	Decisi	 così	 di	 non	 convocare	mai	 il	 Cicr	 e	 di	
cambiare	la	legge,	creando	un	diaframma	tra	la	politica	e	le	
nomine	bancarie,	nella	convinzione	che	quella	bancaria	sia	
una	professione	che	dev’essere	esercitata	con	competenza	
e	indipendenza.	Secondo	un	principio	generale	che	si	appli-
ca	a	tutti	i	settori:	il	regolatore	non	dev’essere	gestore”.

	 È	 una	 linea	 che	 Giuseppe	 Guzzetti,	 presidente	
dell’Acri,	ha	difeso	da	sempre,	e	continua	strenuamente	a	
difendere,	assieme	a	un	altro	principio	basilare,	relativo	al	
rapporto	tra	di	esse	e	gli	istituti	creditizi	cui	sono	collegate,	
e	che	in	qualche	modo	è	comunque	collegato	al	primo:	“Le	
banche	sono	soggetti	privati	profit,	che	appartengono	alla	
sfera	del	mercato;	le	Fondazioni	non	interferiscono,	né	pos-
sono	interferire,	nella	loro	gestione.	Sono	investitori	istitu-
zionali,	presidio	dell’autonomia	delle	banche,	purché	siano	
esse	stesse	capaci	di	salvaguardare	la	propria”.	Quanto	alla	
presenza	 delle	 Fondazioni	 nel	 capitale	 delle	 banche,	 “sta	
nella	storia,	nella	cronaca,	e	 ritengo	anche	nel	 futuro”.	E	
tiene	a	sottolineare	che	questa	presenza	“è	solo	un	 inve-
stimento,	 la	 loro	missione	esclusiva	è	 la	 funzione	sociale	
di	 strutture	 filantropiche”.	Un	 ruolo	 destinato	 ad	 acquisi-
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in più per 

l’Italia che va 
a vantaggio 

di tutti”.
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re	sempre	maggiore	centralità	in	una	fase	di	crisi	pesante,	
con	 i	 rischi	 di	 deriva	 che	 essa	 comporta	 su	 un	Paese	 da	
troppi	anni	afflitto	da	profondi	mali	strutturali	come	l’Italia:	
“Oggi	le	organizzazioni	del	terzo	settore	e	le	Fondazioni	che	
le	finanziano	rappresentano	l’unico	presidio	a	un	ulteriore	
rischio	di	grande	disgregazione	sociale	nel	nostro	Paese.	E	
questo	va	detto	con	chiarezza.	Con	altrettanta	chiarezza	va	
ricordato	che	noi	non	abbiamo	né	le	risorse	sufficienti	né	
la	volontà	di	sostituirci	all’intervento	pubblico.	Di	fare	sus-
sidiarietà,	sì!”.	In	questo	senso,	esse	possono	diventare	in	
prospettiva	anche	“uno	strumento	prezioso	per	concorrere	
al	rilancio	del	Paese”.	Soprattutto,	chiarisce	Guzzetti,	rap-
presentano	“un	patrimonio	di	tutti	gli	italiani:	di	quelli	che	
appartengono	alle	 loro	 rispettive	 comunità	di	 riferimento,	
ma	anche	di	 tutti	 gli	 altri,	 perché	nel	 loro	 insieme,	 in	ciò	
che	fanno,	nella	cultura	della	sussidiarietà	che	emblema-
ticamente	rappresentano,	le	Fondazioni	di	origine	bancaria	
possono	essere	una	marcia	in	più	per	l’Italia,	e	quindi	una	
risorsa	che	va	a	vantaggio	di	tutti”.

	 Su	questa	filosofia	di	 fondo	poggia	 l’azione	delle	 88	
Fondazioni	presenti	oggi	a	scala	nazionale	(12	in	Piemonte,	
3	 in	Liguria,	2	 in	Lombardia,	2	 in	Trentino	Alto	Adige,	6	 in	
Veneto,	3	in	Friuli	Venezia	Giulia,	19	in	Emilia	Romagna,	11	
in	Toscana,	8	nelle	Marche,	6	in	Umbria,	4	in	Abruzzo,	5	nel	
Lazio,	2	in	Campania,	2	in	Puglia,	1	in	Calabria,	1	in	Sicilia,	1	
in	Sardegna).	Le	disposizioni	di	legge,	e	in	particolare	il	de-
creto	del	1999	successivo	alla	legge	delega	dell’anno	pre-
cedente,	elenca	i	settori	 in	cui	sono	chiamate	ad	operare:	
famiglia	e	valori	connessi,	crescita	e	formazione	giovanile,	
educazione	 istruzione	 e	 formazione,	 volontariato	 filantro-
pia	e	beneficenza,	religione	e	sviluppo	spirituale,	assisten-
za	agli	anziani,	diritti	civili,	prevenzione	della	criminalità	e	
sicurezza	 pubblica,	 sicurezza	 alimentare	 e	 agricoltura	 di	
qualità,	sviluppo	locale	ed	edilizia	popolare,	protezione	dei	

88 Fondazioni 
con un patrimonio 
di 50 miliardi 
di euro.
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consumatori,	 protezione	 civile,	 salute	 pubblica,	 medicina	
preventiva	e	riabilitativa,	attività	sportiva,	prevenzione	e	re-
cupero	delle	tossicodipendenze,	patologie	e	disturbi	psichi-
ci	e	mentali,	ricerca	scientifica	e	tecnologica,	protezione	e	
qualità	ambientale,	arte,	attività	e	beni	culturali.	In	questo	
ventaglio	le	singole	Fondazioni	sono	chiamate	a	scegliere,	
ogni	tre	anni,	non	più	di	cinque	settori	rilevanti	in	cui	inve-
stire	le	loro	risorse.	Che	sono	considerevoli:	a	fine	2010,	il	
loro	patrimonio	contabile	complessivo	superava	di	poco	i	50	
miliardi	di	euro	su	un	bilancio	globale	di	poco	inferiore	ai	60;	
le	loro	partecipazioni	bancarie	si	aggiravano	sui	25	miliardi.	
Beneficiari	degli	interventi	sono	soggetti	privati	non	profit	e	
istituzioni	pubbliche.	Una	galassia	composita,	che	va	dalle	
organizzazioni	di	volontariato	alle	cooperative	sociali,	dalla	
scuola	all’università,	dalle	strutture	sanitarie	agli	istituti	di	
accoglienza	e	beneficenza.	Uno	spaccato	della	società.
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	 Nasce	 il	24	dicembre	1991	 la	Fondazione	Cassa	Ri-
sparmio	di	Padova	e	Rovigo.	E	il	3	gennaio	1992,	alle	quat-
tro	di	pomeriggio,	si	 tiene	 la	prima	riunione	del	consiglio	
di	amministrazione,	nella	sede	centrale	della	Cassa	di	Ri-
sparmio	 di	 Padova	 e	Rovigo,	 in	 via	 Trieste	 a	 Padova:	 du-
rerà	poco	più	di	 un’ora.	 L’incontro	 è	presieduto	da	Ettore	
Bentsik,	che	all’epoca	guida	la	Cassa;	suo	vice	è	Giuseppe	
Toffanin	jr.	Attorno	al	tavolo,	per	quel	battesimo,	siedono	i	
consiglieri:	Carlo	Augenti,	Silvano	Carraro,	Ariosto	Degan,	
Benedetto	Giavarini,	Nazareno	Lavezzo,	Paolo	Mazzi,	Raul	
Orvieto,	Giuseppe	Polimeno,	Lucio	Rizzi,	Giuliano	Stoppa,	
Eligio	Zanato.	C’è	anche	il	presidente	del	collegio	sindacale,	
Demetrio	 Terrin.	 Assenti	 giustificati	 gli	 altri	 consiglieri:	 il	
vice	presidente	Orazio	Rossi,	Ruggero	Caporali,	Mario	Ca-
solino	e	Leonardo	Ferrari;	nonché	i	sindaci	Lodovico	Fran-
zina	e	Giuseppe	Salvaggio.	Il	primo	atto	ufficiale	è	la	scelta	
del	segretario	generale,	che	cade	su	Pio	Bussolotto,	am-
ministratore	delegato	e	direttore	generale	della	Cassa.	Poi	
si	affronta	 la	questione	finanziaria.	Al	neonato	Ente,	dopo	
aver	conferito	l’azienda	bancaria	alla	Cassa,	che	ha	assunto	
la	forma	giuridica	di	società	per	azioni	di	diritto	privato	in	
applicazione	alla	 riforma	Amato,	 sono	 rimasti	 da	erogare	
i	fondi	relativi	agli	interventi	di	beneficenza	e	a	favore	della	
cultura,	pari	a	poco	più	di	6	miliardi	di	lire,	circa	4	e	mezzo	
dei	quali	già	impegnati	con	precedenti	decisioni.

La Fondazione 
padovana: 

battesimo alla 
vigilia di Natale.
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	 Quello	di	Bentsik	è	un	breve	interregno,	che	si	con-
clude	per	scadenza	del	mandato	il	22	febbraio	1992.	Dal	
23	 febbraio	 infatti	 la	presidenza	della	Fondazione	 viene	
assunta	 da	 Orazio	 Rossi,	 affiancato	 dai	 vice	 Carlo	 Au-
genti	e	Francesco	Della	Valle.	Nel	luglio	1994	presidente	
diventa	Giovanni	 Sammartini,	 che	 ricopre	 la	 carica	 fino	
all’aprile	 2003,	 quando	 gli	 subentra	 Antonio	 Finotti	 (in	
precedenza	 dal	 1997	 segretario	 generale),	 confermato	
nel	 febbraio	 2008.	 È	 toccato	 a	Rossi	 guidare	 il	 neonato	
ente	nella	delicata	fase	di	avvio;	ma	la	sua	vicenda	perso-
nale	si	intreccia	anche	con	quella	che	è	stata	l’evoluzione	
della	 Cassa,	 che	 attraverso	 operazioni	 di	 aggregazioni	
successive	 l’ha	 portata	 a	 diventare	 Cassa	 di	 Risparmio	
del	Veneto.	Ricorda	lo	stesso	Rossi:	“Siamo	riusciti	a	far	
crescere	il	nostro	istituto,	passando	da	100	a	560	sportel-
li,	mantenendo	la	sede	centrale	a	Padova,	grazie	sia	ad	
un	forte	piano	di	espansione	territoriale	anche	fuori	dalle	
province	di	tradizionale	insediamento,	sia	all’acquisizio-
ne	 di	 reti	 di	 altre	 banche	 (Banca	 Agricola	 di	 Cerea	 nel	
2003,	 la	Rete	SPIMI	del	Triveneto	nel	2004	e	 la	Rete	ex	
Intesa	nel	2008);	ad	oggi,	dopo	le	necessarie	razionaliz-
zazioni	la	Banca	può	contare	su	una	rete	di	450	sportelli”.	
La	fusione	tra	Banca	Intesa	e	Sanpaolo	IMI	nel	gennaio	
2007	ha	fatto	sì	che	la	Banca	entrasse	a	far	parte	di	un	
gruppo	che	oggi	è	tra	i	primissimi	dell’eurozona,	con	una	
capitalizzazione	 di	 mercato	 di	 circa	 20	miliardi	 di	 euro	
(dato	ad	ottobre	2012),	e	con	un	portafoglio	di	poco	meno	
di	11	milioni	di	clienti.

	 I	primi	passi	della	Fondazione	sono	stati	complessi,	
spiega	Rossi:	“Siamo	partiti	con	una	capacità	erogativa	an-
nuale	di	una	decina	di	miliardi	di	vecchie	lire.	Personalmen-
te,	mi	sono	sempre	battuto,	anche	a	costo	di	dover	sfidare	
forti	contrarietà,	sostenendo	che	non	era	proprio	il	caso	di	
vendere	 le	azioni	della	banca	che	avevamo	 in	portafoglio.	

Un istituto 
cresciuto negli 
anni da 100 a 560 
sportelli.

Una banca 
che continua 
a sostenere 
le imprese 
e le famiglie.
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Quella	scelta	ha	pagato:	oggi	 la	Fondazione	detiene	poco	
meno	del	5	per	cento	delle	azioni	ordinarie	del	gruppo,	di	
fatto	 quanto	 la	 Fondazione	 Cariplo,	 risultando	 il	 quarto	
maggior	azionista”.	Un	risultato	significativo,	tiene	a	sotto-
lineare	l’ex	presidente:	“Siamo	riusciti	a	far	sì	che	la	Fon-
dazione	Cariparo	partecipi	al	capitale	di	una	delle	maggiori	
banche	europee,	moltiplicando	il	valore	dell’investimento.	E	
in	questo	modo,	soprattutto,	rimane	ad	operare	a	Padova	e	
Rovigo	e	nelle	altre	province	del	Veneto,	una	banca	che,	af-
fondando	le	sue	radici	nel	territorio	di	riferimento,	continua	
a	sostenerne	le	famiglie	e	le	imprese”.	

	 C’è	un	altro	 intervento	su	cui	Rossi	mette	volentieri	
l’accento,	nel	 ripercorrere	 la	sua	esperienza	alla	guida	di	
Fondazione	Cariparo:	 “Ho	voluto	separare	 le	due	cariche,	
quella	della	stessa	Fondazione	e	quella	della	Spa	banca-
ria,	due	anni	prima	che	questa	scelta	venisse	imposta	dal	
ministero	del	Tesoro”.	Ma	come	sono	stati	quei	primi	tem-
pi,	praticamente	con	 tutto	da	 inventare?	“All’inizio	chiara-
mente	abbiamo	dovuto	 far	 fronte	a	una	serie	di	difficoltà.	
Non	era	semplice,	soprattutto,	far	capire	che	la	Fondazio-
ne	era	una	cosa,	e	la	banca	un’altra;	ma	nel	nostro	caso,	
devo	anche	dire	che	entrambe	sono	state	di	supporto	l’una	
all’altra”.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 banca,	 “il	 cambio	 della	
denominazione	originaria	è	stato	la	naturale	conseguenza	
dell’assunzione	di	una	dimensione	regionale	a	partire	dalla	
fine	del	2008”.	Certo,	nel	varare	la	nuova	realtà	bisognava	
tener	conto	dell’esigenza	di	aprire	strade	innovative	rispetto	
a	 una	 tradizione	 consolidata	 da	 oltre	 un	 secolo	 e	mezzo:	
“Nella	Cassa	Ente	Pubblico	Economico	esisteva	presso	le	
due	sedi	provinciali	una	commissione	di	beneficenza,	che	
era	 stata	 guidata	 dal	 presidente	 Ezio	 Riondato	 prima	 e	
da	Ettore	Bentsik	poi.	Si	riuniva	per	prendere	in	esame	le	
domande	che	provenivano	da	una	pluralità	di	soggetti	del	
territorio:	parrocchie,	biblioteche,	asili,	associazioni	diver-

“Quell’asilo 
che ci chiedeva 

i soldi 
per comprare 

le pignatte”.
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se…	Mi	 ricorderò	 sempre	 un	 asilo	 che	 ci	 chiedeva	 i	 soldi	
per	comprare	delle	pignatte…	Si	trattava	di	un	primo	esame	
delle	 pratiche	 che	 poi	 venivano	 sottoposte	 alla	 decisione	
del	consiglio	di	amministrazione”.	Con	 la	Fondazione	si	è	
imboccata	ovviamente	una	strada	diversa	e	più	strutturata,	
passando	 al	 finanziamento	 di	 interventi	 di	 assoluto	 rilie-
vo:	tra	i	primi,	Rossi	ricorda	il	contributo	della	Fondazione	
stessa	per	 il	progetto	di	restauro	della	cinta	muraria	me-
dioevale	di	Montagnana,	come	pure	per	il	radicale	piano	di	
salvaguardia	 degli	 affreschi	 di	Giotto	 nella	Cappella	 degli	
Scrovegni.	Questo	grazie	a	scelte	di	metodo	chiarite	fin	dai	
primissimi	bilanci:	“Abbiamo	stabilito	da	subito	di	caratte-
rizzare	la	nostra	azione	introducendo	elementi	evolutivi	ri-
spetto	alla	politica	delle	erogazioni	attuata	in	precedenza;	
e	questo	nell’intento	di	soddisfare	 in	maniera	sempre	più	
coordinata	 ed	 efficace	 i	 bisogni	 espressi	 dalla	 collettività,	
e	di	contenere	la	frammentazione	delle	risorse.	Devo	dire	
che	attraverso	questa	impostazione	abbiamo	anticipato	tra	
l’altro	 quanto	 emerso	 in	 un	 successivo	 convegno	 di	 studi	
dell’Acri	in	materia”.

	 Sono	scelte	che	si	sono	rivelate	paganti,	e	che	hanno	
fatto	sì	che	la	Fondazione	potesse	mettere	in	moto	risorse	
di	assoluto	rilievo,	dalla	salute	alla	cultura,	“perché	la	ban-
ca	ha	lavorato	bene	e	ha	prodotto	utili”.	Il	compito	prima-
rio,	ora	e	per	il	futuro,	rimane	comunque	sempre	quello	di	
“fare	gli	interessi	del	territorio”.	In	linea	generale,	aggiunge	
Rossi,	“le	Fondazioni	si	sono	comunque	rivelate	la	salvezza	
delle	banche	di	riferimento”.	Oggi	siamo	a	un	bivio:	quale	
futuro	per	esse?	Risponde	il	presidente	di	allora:	“Devono	
sicuramente	mantenere	la	proprietà	della	banca	che	le	ha	
generate,	in	modo	da	garantirle	il	massimo	di	autonomia.	
Ma	devono	anche	cercare	di	generare	utili	attraverso	inve-
stimenti	alternativi,	tenendo	conto	che	una	banca	potrebbe	
non	distribuire	dividendi	per	qualche	tempo”.

Il compito 
primario 
è quello di fare 
gli interessi 
del territorio.
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	 Dall’estate	del	1994	all’aprile	del	2003,	gli	subentra	
Giovanni	 Sammartini.	 Il	 quale	 per	 tutti	 quegli	 anni	 tiene	
come	bussola	di	riferimento	l’antica	massima	evangelica:	
date	 a	Cesare	 quel	 che	 è	 di	Cesare…	E	 la	 ribadisce	 an-
che	oggi,	da	presidente	di	Carive,	la	Cassa	di	Risparmio	di	
Venezia	che	ha	appena	festeggiato	i	190	anni	di	vita,	con-
notandosi	 come	 la	 più	 antica	 Cassa	 di	 Risparmio	 italia-
na:	“Se	ci	sono	state	difficoltà	nella	ventennale	vita	delle	
Fondazioni,	queste	sono	state	create	dai	reiterati	tentativi	
di	 ingerenza	 della	 politica.	 Il	 Tesoro,	 per	 fare	 un	 esem-
pio	concreto,	 in	passato	aveva	tentato	di	appropriarsi	del	
loro	patrimonio,	un	patrimonio	messo	assieme	grazie	alla	
lungimiranza	e	dalla	 capacità	 di	 gestione	delle	Casse	di	
Risparmio,	e	 come	 tale	 frutto	delle	comunità	 locali:	non	
bisogna	mai	dimenticare	che	per	loro	obbligo	e	vocazione	
statutari,	 le	Casse	 hanno	 sempre	 redistribuito	 nel	 terri-
torio	parte	dei	loro	utili”.	Insomma,	un	prezioso	serbatoio	
alimentato	nel	tempo	grazie	ad	una	sana	e	oculata	gestio-
ne,	senza	ricorrere	a	pubblici	contributi	di	sorta,	né	dagli	
enti	 locali	 né	 tanto	meno	 dallo	 Stato:	 “Dunque,	 a	mag-
gior	ragione	erano	assurdi	i	tentativi	dello	Stato	stesso	di	
espropriarlo”.	Sono	concetti	oggi	magari	acquisiti;	ma	non	
all’epoca,	quando	Fondazione	Cariparo	assieme	alle	altre	
muoveva	i	primi	passi.	Sammartini	ricorda	bene	il	tormen-
tato	avvio	della	sua	presidenza:	“C’è	voluto	qualche	anno	
per	stabilire	rapporti	chiari	e	corretti	con	una	politica	che	
tentava	di	esercitare	la	propria	influenza	anche	attraverso	
gli	indirizzi	sugli	interventi	da	attuare	e	sulla	stessa	com-
posizione	dei	consigli	di	amministrazione	delle	Fondazio-
ni…	Poi,	grazie	anche	alle	capacità	del	presidente	dell’Acri	
Guzzetti,	 e	 all’intervento	 normativo	 promosso	 dall’allora	
ministro	del	Tesoro	Ciampi,	si	è	finalmente	riusciti	a	co-
gliere	l’importanza	di	questi	enti,	e	a	riconoscere	loro	l’in-
dispensabile	 autonomia,	 che	 è	 poi	 la	 base	 irrinunciabile	
ed	essenziale	della	loro	azione.	Rimane	un	insegnamento	

“Guai se la politica 
dovesse entrare 

nelle nostre 
Fondazioni!”.
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fondamentale:	guai	se	la	politica	entra	nelle	Fondazioni!”.

	 Per	 quanto	 l’ha	 riguardato,	 Sammartini	 ha	 sempre	
contrastato	 ogni	 tentativo	 di	 ingerenza,	 pur	 avendo	a	 che	
fare	a	sua	volta	con	diversi	esponenti	del	mondo	politico.	E	
con	un	aspetto	particolare	su	cui	tiene	a	mettere	l’accento:	
“Sono	sempre	riuscito	a	ottenere	l’unanimità	 in	consiglio,	
grazie	a	uno	sforzo	di	coinvolgimento	e	a	una	forte	compat-
tezza	interna.	Padova	e	Rovigo	sono	chiaramente	due	realtà	
molto	diverse	tra	loro,	e	questo	ha	richiesto	un’attenzione	
particolare	 alle	 specificità	 dei	 due	 territori.	 Ma	 ci	 siamo	
sempre	ritrovati	d’accordo	sugli	interventi	e	le	decisioni	da	
adottare,	senza	mai	atteggiamenti	di	intransigenza	da	par-
te	di	chicchessia”.	Sammartini	sottolinea	un	altro	aspetto	
strategico,	che	riguarda	l’ambito	operativo	su	cui	Fondazio-
ne	Cariparo	ha	operato	durante	la	sua	presidenza:	“In	sede	
di	confronto	sugli	 indirizzi	da	seguire,	ho	sempre	 insistito	
sul	 fatto	che	per	ottenere	una	reale	crescita	del	territorio	
era	 importante	non	trascurare	nessuno	dei	cinque	grandi	
settori	di	intervento	(ricerca,	istruzione,	cultura,	salute,	so-
stegno	alle	fasce	deboli:	ndr),	considerandoli	in	realtà	come	
un	unicum;	poco	o	tanto,	per	ciascuno	di	essi	c’erano	sem-
pre	delle	esigenze	cui	dare	risposta.	Certo,	abbiamo	anche	
detto	di	no	a	molte	richieste,	ma	sempre	motivando	 il	 ri-
fiuto;	e	devo	dire	che	nessuno	ha	mai	contestato	le	nostre	
risposte	e	le	nostre	spiegazioni.	Ci	siamo	sempre	sforzati	di	
trasmettere	all’esterno	un’idea	di	assoluto	rigore	del	nostro	
operato”.

	 Sulla	 base	 dell’esperienza	 maturata,	 di	 che	 tipo	 di	
interventi	 o	 comunque	 di	 filosofia	 operativa	 hanno	 biso-
gno	oggi	 le	Fondazioni	di	origine	bancaria	per	continuare	
a	svolgere	pienamente	 il	proprio	ruolo,	 tenendo	conto	del	
mutato	 contesto	 e	 in	 particolare	 dell’impatto	 della	 crisi?	
Sammartini	 ha	 le	 idee	 chiare	 al	 riguardo:	 “Siamo	 in	 pre-

Padova e Rovigo 
due realtà 
diverse ma 
complementari.

“Essere 
al servizio delle 
nostre comunità 
di riferimento”.
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senza	di	un’evoluzione	continua	anche	sotto	il	profilo	socia-
le,	e	credo	che	questa	dovrebbe	riflettersi	nella	scelta	delle	
persone	 da	 inserire	 nei	 consigli	 di	 amministrazione	 delle	
Fondazioni	stesse,	puntando	su	figure	in	grado	di	farsi	por-
tavoce	delle	nuove	istanze	del	territorio.	Poi,	naturalmente,	
ogni	Fondazione	deve	poter	continuare	a	decidere	in	asso-
luta	 indipendenza,	sempre	ispirandosi	a	criteri	di	rigore	e	
trasparenza.	E	questo	rimane	il	modo	migliore	per	farsi	ri-
conoscere	e	valutare	all’esterno,	in	funzione	di	ciò	che	viene	
fatto:	 il	criterio	di	 fondo	è	quello	che	una	Fondazione	è	al	
servizio	della	propria	comunità	di	riferimento”.	La	crisi	pe-
raltro	accentua	in	modo	significativo	le	crescenti	esigenze	
legate	all’ambito	sociale:	“È	vero,	e	non	c’è	dubbio	che	sia	
necessario	tenerne	conto	negli	interventi,	ma	sempre	sen-
za	sbilanciare	l’azione	complessiva	dell’istituzione,	per	non	
rischiare	di	penalizzare	gli	altri	settori	che	mantengono	una	
loro	importanza	strategica	anche	in	chiave	futura:	penso	ad	
esempio	alla	ricerca,	una	garanzia	per	il	futuro,	o	al	recu-
pero	del	patrimonio	culturale,	vale	a	dire	le	nostre	radici”.

	 Infine,	per	quanto	riguarda	il	rapporto	con	le	banche	
di	 riferimento,	 il	 presidente	 Sammartini	 mette	 in	 campo	
una	considerazione	di	fondo:	“Si	tratta	di	verificare	cosa	le	
Fondazioni	abbiano	fin	qui	rappresentato	nel	garantire	so-
lidità	alle	banche,	e	quindi	indirettamente	all’intero	Paese.	
Senza	il	loro	sostegno,	alcune	banche	avrebbero	potuto	be-
nissimo	essere	acquisite	da	investitori	stranieri.	Personal-
mente,	nutro	la	fiducia	che	l’attuale	tempesta	economica	e	
finanziaria	sia	comunque	destinata	a	finire”.	E	 la	bussola	
per	i	prossimi	vent’anni	di	Fondazione	Cariparo?	“La	stessa	
che	la	Fondazione	ha	sempre	saggiamente	tenuto	fin	qui.	
Se	ha	saputo	conquistarsi	generale	stima	e	fiducia,	dai	cit-
tadini	come	dalle	classi	dirigenti,	è	per	ciò	che	ha	 fatto	e	
per	 come	 l’ha	 fatto,	 coniugando	 rigore	 e	 trasparenza.	 Le	
esigenze	sociali	cambieranno,	e	 la	Fondazione	vi	si	saprà	
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adeguare.	Ma	 senza	modificare	 il	 profilo	 che	 si	 è	 data,	 e	
continuando	a	riconoscere	il	primato	della	persona	nel	ter-
ritorio,	non	dell’economia.	Perché	se	mancano	la	cultura,	la	
salute,	l’istruzione,	la	ricerca,	allora	non	può	esserci	nep-
pure	sviluppo	dell’economia”.

	 Come	si	 vede,	 si	 tratta	di	un	percorso	ormai	 lungo,	
in	 parallelo	 con	 la	 progressiva	 evoluzione	 del	 ruolo	 delle	
Fondazioni	di	origine	bancaria,	e	che	nel	 tempo	ha	cono-
sciuto	una	progressiva	maturazione,	con	un	vero	e	proprio	
salto	culturale:	dallo	stadio	iniziale,	basato	essenzialmen-
te	sull’erogazione	di	contributi,	al	rapporto	con	soggetti	di	
primo	piano	nella	risposta	alle	esigenze	del	territorio	in	cui	
operano	e	nella	promozione	del	loro	sviluppo.	Così	è	stato	
anche	per	la	realtà	di	Padova	e	Rovigo	(che	significa	com-
plessivamente	1,2	milioni	di	abitanti),	su	più	fronti:	dal	so-
ciale	all’istruzione,	dalla	cultura	alla	ricerca	scientifica,	dal-
la	salute	all’ambiente.	Un	passaggio	che	si	è	tradotto	in	una	
maggiore	selettività	delle	iniziative	da	sostenere,	ma	anche	
in	un	ruolo	attivo	nel	proporre	progetti	propri	per	stimolare	
o	accelerare	processi	virtuosi.	Con	particolare	riferimento,	
per	quanto	 riguarda	 la	 fase	più	attuale,	 alle	 esigenze	del	
sociale,	su	cui	la	crisi	economico-finanziaria	innescatasi	a	
partire	dal	2008	ha	prodotto	un	vistoso	impatto,	accentuan-
do	tra	l’altro	le	situazioni	di	bisogno	e	di	marginalità.	Tutto	
questo	può	far	leva	su	un	monte-risorse	comunque	signi-
ficativo,	pari	a	un	valore	di	mercato	di	quasi	2,2	miliardi	di	
euro	a	fine	2010;	il	che	colloca	la	realtà	di	Padova	e	Rovigo	
al	settimo	posto	tra	le	88	Fondazioni	italiane,	e	le	consente	
un’operatività	consistente:	nel	2011,	l’importo	dei	contributi	
erogati	ha	superato	 i	50	milioni;	a	beneficiarne	sono	stati	
in	 particolare	 l’assistenza	 e	 tutela	 alle	 categorie	 deboli	 e	
l’istruzione.	In	tutti	i	settori	di	intervento,	in	ogni	caso,	la	li-
nea	ispiratrice	è,	e	tale	rimarrà	nel	prossimo	futuro,	quella	
di	far	leva	sull’innovazione	sociale.	Un	concetto	che	si	tra-
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duce	nella	sperimentazione	di	soluzioni	innovative	a	fronte	
di	bisogni	ed	esigenze	che	non	hanno	ancora	trovato	valide	
risposte,	promuovendo	anche	progetti-pilota	che	servano	a	
mettere	a	punto	nuove	strategie	da	applicare	su	più	vasta	
scala,	una	volta	che	ne	sia	stata	verificata	l’efficacia.

	 Certo	la	crisi	generale,	che	non	ha	risparmiato	il	si-
stema	del	credito,	ha	inciso	anche	sulle	Fondazioni,	chia-
mate	a	loro	volta	a	garantire	l’esistenza	di	istituzioni	ban-
carie	solide,	e	capaci	di	garantire	 l’accesso	al	credito	sia	
alle	imprese	che	alle	famiglie.	Per	quanto	riguarda	la	real-
tà	di	Padova	e	Rovigo,	la	Fondazione	ha	investito	circa	il	60	
per	cento	del	proprio	portafoglio	in	Intesa	Sanpaolo,	di	cui	
detiene	poco	meno	del	5	per	cento	(il	4,67,	per	l’esattezza)	
delle	azioni	ordinarie,	risultando	il	quarto	maggior	azionista	
del	gruppo;	il	che	ha	garantito	per	anni	ottimi	rendimenti.	
La	crisi	attuale	ha	chiaramente	inciso	anche	sul	titolo	In-
tesa	Sanpaolo,	sia	in	termini	di	redditività	delle	azioni	che	
di	valore	di	mercato;	ma	l’ottica	della	Fondazione	non	può	
limitarsi	alla	sola	e	pur	importante	remunerazione	finan-
ziaria:	deve	guardare	anche	e	soprattutto	alle	ricadute	sul-
lo	 sviluppo	del	 territorio.	Confermando	quindi	 il	 convinto	
sostegno	all’attività	del	gruppo,	nella	convinzione	del	ruolo	
strategico	giocato	da	questa	partecipazione,	essa	ha	avvia-
to	al	proprio	interno	un	rilevante	percorso	di	cambiamento,	
con	la	ridefinizione	della	strategia	e	la	riorganizzazione	del	
governo	 e	 della	 gestione	del	 processo	di	 investimento;	 e	
questo	nel	 dichiarato	 intento	di	 preservare	e	 consolidare	
il	patrimonio	nel	tempo,	attraverso	una	gestione	oculata	e	
prudente.	In	particolare,	fin	dal	2009	si	è	messo	mano	a	un	
graduale	cambiamento	della	composizione	del	portafoglio	
finanziario;	e	nel	 febbraio	2011	sono	state	varate	 le	nuo-
ve	linee	guida	della	gestione	del	patrimonio	per	la	quale	è	
stato	individuato	un	obiettivo	reddituale	medio	annuo	su	un	
orizzonte	temporale	di	durata	decennale.	Inoltre,	si	è	deci-
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so	di	ricorrere	al	supporto	di	un	advisor	esterno	e	indipen-
dente:	 ruolo	 affidato	 dal	 settembre	 2009	 alla	 Cambridge	
Associates	Ltd,	 società	 che	opera	da	ormai	 quarant’anni	
sul	mercato	internazionale,	con	un	migliaio	di	clienti	tra	cui	
università,	 fondazioni	 private,	 fondi	 pensione,	 compagnie	
assicurative	ed	enti	pubblici	sovranazionali	come	il	Fondo	
Monetario	Internazionale.

	 La	strategia	generale	della	Fondazione	viene	deline-
ata	attraverso	piani	triennali	individuati	in	un	apposito	do-
cumento	 programmatico.	 “Progettiamo	 con	 voi	 un	 futuro	
migliore”,	è	il	titolo-slogan	di	quello	attualmente	in	vigore,	
relativo	al	periodo	2010-2012,	e	che	conferma	i	cinque	set-
tori	trainanti	dell’attività:	ricerca	scientifica,	istruzione,	arte	
e	 attività	 culturali,	 salute	 e	 ambiente,	 assistenza	 e	 tutela	
delle	 categorie	 più	 deboli;	 a	 questi	 se	 ne	 aggiungono	 tre	
da	tempo	tradizionalmente	seguiti	nella	realtà	padovana	e	
rodigina,	e	cioè	l’attività	sportiva,	la	protezione	civile	e	la	si-
curezza	alimentare	collegata	con	l’agricoltura	di	qualità.	La	
mission	che	li	accomuna	è	dichiaratamente	quella	di	“so-
stenere	progetti	che	contribuiscano	a	migliorare	la	qualità	
della	vita	e	a	promuovere	lo	sviluppo	economico	del	territo-
rio	di	Padova	e	Rovigo,	attraverso	il	dialogo	e	la	collabora-
zione	con	istituzioni	locali,	organizzazioni	non	profit	e	altri	
soggetti”.	A	questa	si	aggiungono	le	mission	di	settore,	cia-
scuna	con	obiettivi	propri,	e	affiancata	da	un’accurata	attivi-
tà	di	valutazione	attraverso	il	ricorso	a	specifici	indicatori	di	
risultato.	Per	la	ricerca	scientifica,	“portare	la	ricerca	locale	
a	competere	con	 le	migliori	realtà	scientifiche	 internazio-
nali,	nella	considerazione	che	un	innalzamento	della	quali-
tà	della	ricerca	si	traduca	in	una	migliore	valorizzazione	dei	
suoi	risultati	in	termini	di	sviluppo	economico	e	sociale	del	
territorio”.	Per	l’istruzione,	“favorire	una	crescita	educativa	
ampia	e	diversificata,	arricchendo	le	opportunità	formative	
di	cui	dispongono	bambini,	ragazzi	e	adulti,	con	una	parti-
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colare	attenzione	alle	fasce	più	deboli	della	società,	in	modo	
da	contribuire	al	miglioramento	della	persona	e	delle	rela-
zioni	sociali	sul	territorio”.	Per	l’arte	e	attività	culturali,	“far	
sì	che	arte	e	cultura	rappresentino	un	momento	di	elevazio-
ne	e	siano	sempre	di	più	un’esperienza	di	qualità	al	servizio	
di	tutti”.	Per	l’assistenza	e	tutela	delle	categorie	più	deboli,	
“favorire	la	piena	realizzazione	della	persona	e	la	sua	com-
pleta	 integrazione	sociale,	promovendone	 le	migliori	 con-
dizioni	 di	 autonomia	 (decisionale,	 psico-fisica,	 economica	
e	 sociale)	 in	 un	 contesto	 di	 solidarietà	 e	 collaborazione”.	
Per	 la	 salute	 e	 ambiente,	 “contribuire	 al	 miglioramento	
delle	condizioni	di	salute	sul	 territorio	e	alla	salvaguardia	
dell’ambiente	come	presupposto	per	 lo	sviluppo	delle	ge-
nerazioni	attuali	e	future”.	Da	sottolineare	in	particolare	il	
capitolo	che	riguarda	la	ricerca	e	sviluppo,	considerando	la	
distanza	che	tuttora	separa	il	Veneto	dagli	obiettivi	europei	
di	 Lisbona,	 i	 quali	 prevedono	un	 investimento	 nel	 settore	
pari	al	3	per	cento	del	pil	(il	prodotto	interno	lordo):	la	re-
gione	è	ferma	a	poco	più	dell’1	per	cento,	addirittura	al	di	
sotto	della	media	nazionale.	Da	qui	la	rilevanza	di	forme	di	
sostegno	come	quelle	 assicurate	dalla	Fondazione,	 tra	 le	
quali	vanno	citati	i	cosiddetti	“progetti	di	eccellenza”	riferiti	
a	tre	macro-aree	(tecnologica,	biomedica	e	umanistica).

	 Nel	 dare	 attuazione	 a	 questi	 obiettivi,	 essa	 punta	 e	
punterà	sempre	più	per	il	futuro	a	svolgere	un	vero	e	proprio	
ruolo	di	agente	di	innovazione	sociale,	che	nel	documento	
viene	messo	a	fuoco	in	termini	molto	netti:	“La	Fondazione	
non	 intende	 operare	 secondo	 una	 logica	 di	 supplenza	 ri-
spetto	all’intervento	pubblico,	né	tanto	meno	sostituirsi	alle	
imprese	 in	una	 logica	di	mercato,	ma	sarà	attenta	ad	af-
frontare	i	bisogni	che	il	territorio	esprime,	realizzando	così	
la	sua	vera	funzione	d’innovazione:	testando	nuovi	approcci	
ai	problemi	sociali,	 adottando	soluzioni	 innovative	che	al-
trimenti	non	potrebbero	essere	sperimentate,	promovendo	
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progetti	pilota	capaci	di	creare	nuova	conoscenza	su	deter-
minate	tematiche	per	poi	essere	eventualmente	replicati	su	
più	vasta	scala”.	Nella	consapevolezza	di	quanto	difficile	ma	
al	 tempo	stesso	 indispensabile	sia	oggi	svolgere	un	simi-
le	ruolo:	“Difficile,	perché	non	ha	garanzie	di	successo:	la	
realizzazione	di	progetti	innovativi,	infatti,	per	quanto	sup-
portata	 dalle	 analisi,	 porta	 con	 sé	 un	 inevitabile	 livello	 di	
rischio;	necessario,	perché	è	solo	attraverso	la	promozione	
di	nuove	iniziative,	replicate	su	vasta	scala	se	efficaci,	che	
si	può	generare	un	beneficio	diffuso	sulla	comunità.	Ed	è	
verso	questo	tipo	di	iniziative,	difficilmente	supportate	dalle	
politiche	pubbliche	o	dalle	logiche	di	mercato,	che	intende	
puntare	la	Fondazione,	nella	convinzione	che	per	questa	via	
passa	 la	 vera	azione	di	 cambiamento	 sociale	di	 cui	 vuole	
farsi	portavoce”.

	 Naturalmente,	questi	principi	devono	fare	i	conti	con	
la	realtà	di	una	crisi	che	investe	l’intero	assetto	socio-eco-
nomico,	e	che	si	riverbera	con	particolare	intensità	sul	si-
stema	bancario,	condizionando	di	conseguenza	i	margini	di	
azione	delle	88	Fondazioni	oggi	operanti	nel	Paese;	inclu-
sa	quella	di	Padova	e	Rovigo.	Che	nel	triennio	precedente,	
2007-2009,	aveva	garantito	al	proprio	territorio	di	riferimen-
to	risorse	per	200	milioni,	e	che	in	quello	in	corso	si	è	vista	
costretta	a	limitarli	a	150:	una	cifra	comunque	importante,	
e	che	in	considerazione	della	situazione	complessiva	man-
tiene	una	particolare	attenzione	per	il	sostegno	dei	settori	
più	deboli	della	società,	cui	va	la	maggior	quota	degli	inter-
venti	previsti	 (22	per	cento,	per	un	 importo	di	33	milioni).	
È	un	campo	vastissimo,	che	va	dalla	povertà	all’assistenza	
agli	anziani	 (sempre	più	numerosi,	e	oltretutto	 in	costan-
te	crescita,	 con	 il	 conseguente	 lievitare	della	domanda	di	
assistenza),	dalle	tossicodipendenze	all’edilizia	popolare;	il	
tutto	 in	un	quadro	 che	 tanto	 a	Padova	quanto	a	Rovigo	è	
caratterizzato	da	fenomeni	di	particolare	intensità:	dall’esi-
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genza	di	favorire	l’integrazione	sociale	dei	sempre	più	nu-
merosi	immigrati,	a	una	questione	giovanile	segnata	da	una	
devastante	crisi	di	valori	e	di	identità.	Tra	gli	interventi	più	
significativi	già	attuati	al	riguardo,	e	destinati	a	continuare,	
spicca	l’istituzione	di	un	Fondo	straordinario	di	solidarietà,	
in	collaborazione	con	enti	locali,	Camere	di	Commercio,	as-
sociazioni	di	categoria,	enti	religiosi,	e	altre	organizzazioni	
della	società	civile,	per	dare	un	aiuto	concreto	alle	famiglie	
in	difficoltà	o	a	chi	ha	perso	il	lavoro.	La	domanda	sociale	
rimane	comunque	in	continuo	aumento	(oltre	500	richieste	
nel	 triennio	2007-2009);	 il	che	pone	alla	Fondazione	 l’esi-
genza	di	definire	criteri	di	fondo	cui	ispirarsi	nel	gestire	le	
risorse	a	disposizione,	partendo	dalla	convinzione	di	dover	
superare	 la	 pura	 logica	 assistenzialistica,	 puntando	 per	
contro	a	promuovere	la	capacità	del	singolo	e	della	comu-
nità	nell’affrontare	le	varie	situazioni	di	disagio.	A	questo	ri-
guardo	il	documento	programmatico	della	Fondazione	fissa	
quattro	obiettivi	strategici:	favorire	le	condizioni	e	rimuove-
re	gli	ostacoli	alla	piena	realizzazione	delle	persone	svan-
taggiate;	promuovere	 l’integrazione	e	 la	coesione	sociale;	
sostenere	l’autonomia	per	favorire	una	maggiore	sicurezza	
e	responsabilità;	coltivare	la	solidarietà	come	valore	fonda-
mentale	per	uno	sviluppo	sociale	e	civile	della	comunità.

	 Le	 difficoltà	 poste	 dalla	 crisi	 economico-finanziaria	
hanno	posto	in	evidenza	un	limite	di	carattere	generale,	e	
non	solo	veneto:	le	Fondazioni	agiscono	sul	territorio,	e	tut-
tavia	a	causa	di	precisi	vincoli	statutari	non	possono	met-
tere	in	atto	investimenti	diretti.	L’andamento	registrato	tra	
il	2008	e	il	2009,	con	l’esigenza	di	mantenere	fisso	il	timone	
sul	proprio	ruolo	strategico,	e	al	tempo	stesso	di	sostene-
re	le	banche	di	riferimento,	ha	suggerito	una	svolta	che	è	
maturata	proprio	nell’ambito	della	Fondazione	di	Padova	e	
Rovigo.	Partendo	dall’accostamento	tra	due	cifre:	nel	2009,	
l’insieme	delle	 Fondazioni	 ha	 erogato	 risorse	 per	 1,7	mi-
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liardi,	a	fronte	di	un	patrimonio	complessivo	di	49.	Da	qui	la	
domanda:	come	trovare	un	modo	efficace	per	mettere	que-
sto	rilevante	patrimonio	a	servizio	dello	sviluppo	economico	
dei	 rispettivi	 territori?	 Con	 una	 particolare	 sottolineatura	
legata	alla	carta	d’identità	del	tessuto	industriale	 italiano,	
caratterizzato	da	una	presenza	fortemente	frammentata	di	
aziende	di	piccole	dimensioni,	in	prevalenza	sottocapitaliz-
zate	e	 tradizionalmente	organizzate	 in	distretti	 (ma	molto	
oggi	sta	cambiando),	con	l’esigenza	per	crescere	di	disporre	
di	 fonti	di	finanziamento	alternative	al	canale	 tradizionale	
del	credito.

	 Da	queste	premesse	nel	novembre	2009	è	nata	Gra-
diente	 Sgr,	 una	 società	 di	 gestione	 di	 private	 equity	 (ac-
quisizione	di	partecipazioni	 in	società	non	ancora	quotate	
da	parte	di	investitori	istituzionali:	si	tratta	di	una	forma	di	
investimento	 di	 medio-lungo	 termine	 in	 aziende	 caratte-
rizzate	da	elevate	potenzialità	di	sviluppo	e	crescita:	ndr),	
per	 sostenere	 le	piccole	e	medie	 imprese,	 su	 iniziativa	di	
tre	soci	promotori:	la	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Pa-
dova	e	Rovigo,	Sinloc	spa	(una	finanziaria	di	partecipazioni,	
consulenza	e	investimento	che	opera	sullo	sviluppo	locale,	
e	partecipata	da	nove	tra	le	principali	Fondazioni	di	origine	
bancaria	e	da	Cassa	Depositi	e	Prestiti),	e	BBFin	(veicolo	di	
investimento	in	capo	al	management	della	stessa	Gradien-
te).	Al	 vertice	c’è	 il	presidente	della	Fondazione	Cariparo,	
Antonio	Finotti.	Due	gli	obiettivi	di	fondo:	accompagnare	le	
aziende	meritevoli	fuori	dalla	crisi,	fornendo	loro	il	capitale	
necessario	per	crescere	e	consolidarsi;	costruire	una	piat-
taforma	di	investimento	in	cui	investitori	istituzionali	possa-
no	unirsi,	creando	un	efficace	strumento	di	 intervento	sul	
territorio.	 Spiega	 Pietro	 Busnardo,	 amministratore	 dele-
gato	della	società,	alle	spalle	un’esperienza	di	sei	anni	 in	
Fondazione,	periodo	in	cui	ha	gestito	 il	 fondo	investimenti	
per	gli	start-up	tecnologici:	“Si	trattava	di	mettere	a	punto	

Gradiente, 
strumento 
finanziario 
con un ruolo 
strategico.
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uno	strumento	che	permettesse	alle	Fondazioni	di	agire	nei	
propri	territori	di	riferimento	non	solo	con	l’attività	istituzio-
nale,	ma	anche	sostenendo	lo	sviluppo	di	aziende	meritevo-
li	attraverso	l’investimento	in	capitale.	Tutto	questo	rispet-
tando	le	logiche	di	mercato	ed	accompagnando	le	aziende	
nel	percorso	di	crescita	per	il	tempo	sufficiente	a	mettere	
a	frutto	il	piano	industriale	condiviso	all’inizio	dell’operazio-
ne	”.	 Il	punto	di	partenza	di	un’operazione-tipo,	una	volta	
stabilito	 il	 contatto	 con	 l’impresa	 interessata,	 è	 la	messa	
in	atto	da	parte	di	Gradiente	di	uno	screening	molto	accu-
rato,	passato	il	quale	si	procede	a	prendere	la	decisione	di	
investimento,	che	si	basa	su	un	business-plan	proiettato	su	
un	arco	temporale	di	3-5	anni.	In	generale,	gli	investimenti	
sono	finalizzati	a	sostenere	la	crescita	per	linee	interne,	a	
sviluppare	 l’internazionalizzazione	 o	 favorire	 l’unione	 con	
altre	aziende.	All’imprenditore	stesso	viene	lasciata	la	ge-
stione	del	piano	condiviso,	mentre	Gradiente	partecipa	atti-
vamente	al	consiglio	di	amministrazione;	spesso	è	condivi-
so	l’inserimento	di	figure	chiave	in	organico,	quali	in	primis	
quella	del	direttore	finanziario.	 Il	 target	di	Gradiente	sono	
imprese	di	piccole	–	medie	dimensioni	 (con	fatturato	tra	 i	
10	e	i	50	milioni),	attive	in	ogni	settore	industriale	o	dei	ser-
vizi,	preferibilmente	con	un	forte	radicamento	nel	territorio	
di	afferenza	alle	Fondazioni	azioniste	e/o	sottoscrittrici.	La	
società	effettua	investimenti	in	un	intervallo	compreso	tra	i	
5	e	i	10	milioni	di	euro.

	 Tutto	questo	fa	leva	su	professionisti,	sottolinea	Bu-
snardo,	 che	 assumono	 un	 ruolo	 di	 vero	 e	 proprio	 tutor	
dell’azienda	nel	 senso	 latino	del	 termine:	 “Vogliamo	 rap-
presentare	 uno	 strumento	 di	 rafforzamento	 e	 sviluppo	
dell’impresa,	 anche	 attraverso	 la	 presenza	 di	 esperti	 che	
entrano	nel	 suo	consiglio	di	 amministrazione,	 la	 rendono	
più	monitorata,	garantiscono	un	approccio	di	solidità	anche	
in	 situazioni	 difficili.	 Una	 simile	 impostazione	 aiuta	 l’im-
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prenditore	a	prendere	decisioni	strategiche	grazie	alla	pre-
senza	di	partner	istituzionali	e	a	un’ottica	di	lungo	periodo,	
creando	un	circolo	virtuoso”.	L’ad	di	Gradiente	ricorre	ad	un	
esempio	concreto:	“In	momenti	di	mercato	complicati	come	
quelli	 che	stiamo	vivendo	ormai	da	qualche	anno,	gli	 im-
prenditori	si	sentono	spesso	soli,	per	mille	motivi,	ed	hanno	
alle	volte	difficoltà	a	prendere	decisioni	strategiche	da	cui	
può	dipendere	non	solo	il	successo	dell’azienda,	ma	anche	
la	 stessa	 continuità	 aziendale.	 In	 situazioni	 come	queste,	
poter	 contare	 su	 un	 partner	 che	 dispone	 di	 una	 visione	
complessiva	 del	 mercato	 data	 dal	 vedere	 continuamente	
aziende	eterogenee	tra	di	 loro	con	un’ottica	orientata	alla	
creazione	di	valore,	e	che	è	in	grado	di	consigliarlo	al	me-
glio,	rappresenta	un	valore	prezioso	su	cui	contare”.	In	linea	
più	generale,	“investire	nelle	aziende	e	farle	crescere	signi-
fica	generare	un	beneficio	economico	e	sociale	per	l’intero	
territorio,	considerando	anche	l’indotto	e	le	altre	ricadute.	
Dal	 canto	 suo,	 un’azienda	 che	 può	 disporre	 di	 un	 private	
equity	istituzionale	come	il	nostro	al	proprio	interno,	si	as-
sicura	un’iniezione	di	managerialità	e	di	rigore	e,	al	tempo	
stesso,	genera	un	esempio	che	ci	auguriamo	altri	possano	
seguire.”.

	 A	testimonianza	della	validità	dell’idea,	va	registrato	
a	 fine	 2011	 l’ingresso	 in	 Gradiente	 di	 Carimonte	 Holding	
(società	partecipata	delle	Fondazioni	della	Cassa	di	Rispar-
mio	di	Modena	e	del	Monte	di	Bologna	e	Ravenna),	che	ha	
acquisito	 una	 quota	 del	 20	 per	 cento.	 La	 holding	 detiene	
tra	 l’altro	 il	 3,12%	 di	 Unicredit.	 Sottolinea	 Antonio	 Finot-
ti,	 presidente	 della	 Fondazione	 Cariparo:	 “È	 un	 ingresso	
che	premia	un’iniziativa	unica	 in	 Italia,	 e	 che	 ci	 permette	
di	dare	una	risposta,	attraverso	 interventi	di	private	equi-
ty,	 alla	 domanda	 di	 sostegno	 allo	 sviluppo	 che	 proviene	
dal	nostro	territorio	di	riferimento”.	Un	modello	replicabile	
anche	dalle	 altre	Fondazioni;	 infatti,	 la	Fondazione	Cassa	

Un modello 
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di	 Risparmio	 di	 Lucca	 ha	 acquisito	 una	 quota	 del	 5%	
di	Gradiente	sgr	nei	primi	mesi	del	2012.	Così	come	ci	sono	
altri	progetti	di	Fondazione	Cariparo	a	cui	altre	Fondazio-
ni	guardano	con	interesse,	come	i	“progetti	di	eccellenza”	
dell’ateneo	patavino.
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	 La	professione	bancaria	va	esercitata	con	compe-
tenza	 e	 indipendenza:	 è	 questa	 l’idea	 di	 fondo	 che	 ha	
guidato	 Giuliano	 Amato	 nel	mettere	 a	 punto	 la	 legge-
delega	del	1990	che	porta	il	suo	nome,	e	che	separando	
l’attività	 creditizia	 delle	 banche	 (Casse	 di	 Risparmio	 e	
Banche	del	Monte)	da	quella	filantropica,	ha	segnato	la	
nascita	delle	Fondazioni.	Ha	strenuamente	difeso	que-
sto	principio,	contrastando	e	respingendo	ogni	tentativo	
della	 politica	 di	 condizionare	 le	 banche,	 anche	 quan-
do	si	 è	 trovato	a	esercitare	 ruoli	 politici	 di	 primissimo	
piano.	Classe	1938,	 torinese	di	origini,	 laurea	 in	Giuri-
sprudenza	 a	Pisa	 seguita	 da	un	master	 alla	Columbia	
University	di	New	York,	Giuliano	Amato	nella	vita	civile	è	
stato	docente	di	Diritto	Costituzionale	Italiano	e	Compa-
rato;	l’impegno	politico	l’ha	visto	per	18	anni	parlamen-
tare,	e	 inoltre	sottosegretario	alla	presidenza	del	Con-
siglio,	ministro	del	Tesoro,	delle	Riforme	costituzionali	
e	 dell’Interno,	 due	 volte	 presidente	 del	 Consiglio.	 Tra	
gli	altri	 incarichi,	ha	presieduto	 l’Autorità	garante	del-
la	concorrenza	e	del	mercato,	ed	è	stato	vice	presiden-
te	 della	 Convenzione	 per	 il	 futuro	 dell’Europa	 guidata	
dall’allora	presidente	francese	Valery	Giscard	d’Estaing.	
Il	presidente	della	Repubblica	Giorgio	Napolitano	gli	ha	
affidato	il	compito	di	presiedere	il	Comitato	dei	Garanti	
per	le	celebrazioni	dei	150	anni	dell’unità	d’Italia.	Oggi	è	
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a	capo	del	prestigioso	Istituto	dell’Enciclopedia	Italiana	
(la	 mitica	 Treccani).	 Ha	 scritto	 numerosi	 libri	 e	 saggi	
in	 tema	 di	 libertà,	 forme	 di	 stato	 e	 di	 governo,	 diritto	
dell’economia,	 concorrenza,	 integrazione	 europea	 e	
cultura	 politica.	 In	 questa	 intervista,	 ripercorre	 il	 ven-
tennale	 cammino	delle	Fondazioni	di	 origine	bancaria,	
e	affronta	al	tempo	stesso	le	criticità	della	fase	attuale,	
ma	anche	le	prospettive	future.

	 Presidente Amato, la sua scelta di ricorrere, 
tempo fa, all’immagine di Frankenstein per la nascita 
delle Fondazioni di origine bancaria ha avuto succes-
so, al punto da aver ispirato anche il titolo di un libro. 
Solo in un secondo momento, sempre per citare una 
sua definizione, Frankenstein ha avuto l’anima. Cosa 
glielo aveva impedito prima?

	 “Nella	 legge	 che	 porta	 il	mio	 nome,	 in	 effetti,	 le	
Fondazioni	 erano	 un	 po’	 Frankenstein:	 non	 per	 scelta	
mia,	ma	 del	 Parlamento.	 In	 una	 fase	 in	 cui,	 a	 cavallo	
tra	gli	anni	Ottanta	e	i	Novanta,	la	mano	pubblica	veniva	
rimossa	con	grande	fatica	dalle	attività	economiche,	fu	
il	 Parlamento	 a	 volere	 che	 i	 cosiddetti	 enti	 conferen-
ti,	 cioè	 appunto	 le	 future	Fondazioni,	mantenessero	 la	
maggioranza	 delle	 azioni	 delle	 Spa	 bancarie	 di	 nuova	
istituzione.	 Lo	 subii,	 altrimenti	 la	 legge	 non	 sarebbe	
passata.	Ma	in	tal	modo,	era	davvero	difficile	che	Nostro	
Signore	facesse	cadere	su	questo	Frankenstein	l’anima,	
perché	quest’ultima	era	legata	alla	realtà	del	non	profit.	
In	 realtà,	 il	 ruolo	 della	 Fondazione	 venne	 colto	 subito	
in	questa	chiave	da	Cariplo.	Poi,	nel	tempo,	si	arrivò	al	
superamento	dell’obbligo	di	mantenere	la	maggioranza	
delle	azioni;	fino	a	giungere	al	decreto	legislativo	Ciam-
pi-Amato	 del	 1999,	 in	 cui	 addirittura	 si	 disincentivava	
fiscalmente	quel	mantenimento”.
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	 Dando così a Nostro Signore quello spazio di mano-
vra che gli era mancato in precedenza…

	 “Le	 norme	 previste	 dal	 decreto	 fecero	 in	 modo	 da	
portare	le	Fondazioni	di	origine	bancaria	verso	la	loro	ani-
ma:	cioè	disporre	di	un	pacchetto	di	partecipazioni	diversi-
ficate,	tali	da	garantire	loro	gli	utili	da	destinare	alla	propria	
attività,	senza	dover	dedicare	una	particolare	attenzione	a	
quella	bancaria.	Oggi,	delle	88	Fondazioni	esistenti,	18	non	
hanno	più	alcuna	partecipazione	nelle	banche	conferitarie;	
55	hanno	una	partecipazione	inferiore	al	50	per	cento;	so-
lamente	 15	 (di	 cui	 la	 Fondazione	Montepaschi	 di	 Siena	 è	
stata	la	più	illustre	sino	alle	cessioni	a	cui	è	stata	costretta	
nel	2012),	detengono	più	del	50	per	cento	del	capitale	della	
banca	di	riferimento.	E	in	qualche	modo,	tutte	le	Fondazioni	
sono	ormai	partecipi	di	una	vasta	azione	di	finanziamento	
delle	attività	del	mondo	non	profit,	che	ha	acquisito	in	Italia	
una	fisionomia	molto	spiccata”.

 E tuttavia più d’uno sostiene che rimane comunque 
un’ambiguità di fondo, consistente nell’avere un piede nel 
mondo socio-culturale e l’altro in quello bancario. In un 
contesto simile, magari c’è qualcuno a cui non dispiace-
rebbe sottrarre di nuovo l’anima alle Fondazioni?

	 “Il	punto	è	che	la	gigantesca	crisi	economica	e	finan-
ziaria	degli	ultimi	tre	anni	ha	portato	a	un	irrigidimento	del-
le	regole	prudenziali	stabilite	per	le	banche,	accompagnato	
da	una	perdita	di	valore	di	quella	parte	dei	loro	asset	che	è	
rappresentata	dai	titoli	di	Stato,	in	particolare	italiani.	Il	ri-
sultato	è	che	i	requisiti	patrimoniali	sono	diventati	in	questi	
ultimi	 tempi	sempre	più	alti	 e	difficili	da	 raggiungere	per	
le	banche,	costrette	a	ripetuti	aumenti	di	capitale,	e	quindi	
indotte	a	richiamare	le	Fondazioni	al	ruolo	di	proprie	azioni-
ste.	In	tal	modo,	le	Fondazioni	di	origine	bancaria	tendono	a	
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ritornare	Fondazioni	di	origine	bancaria,	diventando	quindi	
una	sorta	di	Giano	bifronte:	fino	a	giungere	a	una	situazio-
ne,	che	non	esito	a	definire	paradossale,	come	quella	della	
Fondazione	di	Siena,	arrivata	addirittura	a	 indebitarsi	per	
tener	dietro	agli	aumenti	di	capitale”.

	 E questo può rischiare di snaturare le Fondazioni, in 
qualche modo tradendo lo spirito stesso della legge istitu-
tiva e del successivo percorso?

	 “Di	per	sè,	in	un	processo	storico	che	è	necessaria-
mente	lungo,	quanto	sta	accadendo	in	questa	fase	non	deve	
scandalizzarci.	Assistiamo	oggi	a	diversi	fenomeni	di	doppia	
natura:	la	stessa	Unione	Europea	di	fatto	è	un	ermafrodita;	
e	 forse	 lo	 è	 il	 futuro	 stesso.	 La	 vita	 della	 nostra	 epoca	 è	
talmente	complessa,	che	in	molti	casi	le	ibridazioni	rappre-
sentano	 la	soluzione	migliore	cui	 riusciamo	ad	arrivare.	 I	
problemi	sorgono	semmai	nei	casi	 in	cui	 le	due	nature	si	
rivelano	una	di	ostacolo	all’altra.	Nel	caso	specifico,	si	sta	
determinando	una	situazione	in	cui	le	Fondazioni	rischiano	
di	trovarsi	senza	più	risorse	da	destinare	a	quelle	che	at-
tualmente	rappresentano	le	 loro	principali	attività,	perché	
la	banca	a	cui	sono	legate	non	distribuisce	più	utili”.

 Lester Salamon, direttore del Centro studi sulla so-
cietà civile della Johns Hopkins University, riferendosi alle 
Fondazioni parla di una nuova forma di alchimia, in cui la 
privatizzazione può venire usata per trasformare aziende 
pubbliche o parapubbliche in aziende con scopo di lucro, 
e al tempo stesso per “produrre oro da utilizzare per sco-
pi caritatevoli”. È una formula che oggi rischia di essere 
messa in crisi?

	 “Non	 ci	 fasciamo	 la	 testa	 anzitempo.	 Nel	 2010,	 le	
Fondazioni	 hanno	 comunque	 erogato	 una	 cifra	 rilevante,	
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pari	a	1,366	miliardi	di	euro:	cifra	appena	inferiore	a	quella	
del	2009,	che	era	stata	di	1,386	miliardi.	Rimane	dunque	un	
potenziale	molto	robusto,	anche	perché	la	tipologia	di	que-
sti	interventi	si	è	venuta	arricchendo	negli	anni	non	solo	in	
quantità	ma	anche	in	qualità.	Penso	ad	esempio	al	fenome-
no	del	social	housing,	che	ha	preso	piede	in	Italia	proprio	
grazie	alle	Fondazioni;	oppure	alle	erogazioni	destinate	ad	
attività	di	investimento	diretto	in	progetti	complessivi,	come	
quello	della	Fondazione	con	il	Sud;	o	ancora,	al	ruolo	che	le	
Fondazioni	hanno	saputo	darsi	di	snodo	delle	reti	locali	di	
ricerca	e	innovazione,	in	un	Paese	in	cui	per	antiche	distor-
sioni	 ricerca	e	 innovazione	hanno	avuto	molte	 difficoltà	 a	
incontrarsi.	Ma	gli	esempi	sono	in	realtà	tantissimi:	il	fondo	
di	 garanzia	 per	 il	microcredito	 in	 Piemonte,	 gli	 interventi	
in	Africa	a	favore	degli	sfollati	dell’Uganda,	l’arte	per	tradi-
zione	beneficiaria	del	mecenatismo	bancario…	E	non	pos-
so	dimenticare,	nella	mia	veste	di	presidente	del	comitato	
per	le	celebrazioni	dei	150	anni	dell’unità	d’Italia,	che	devo	
principalmente	all’intervento	congiunto	di	più	Fondazioni	la	
futura	nascita	del	primo	museo	nazionale	dedicato	a	Gari-
baldi,	recuperando	l’antico	Forte	Arbuticci	a	Caprera”.

 Quindi riportare indietro l’orologio delle Fondazioni 
di origine bancaria rappresenterebbe una perdita anche e 
soprattutto per il Paese?

	 “Le	 Fondazioni	 sono	 diventate	 in	 questi	 vent’anni	 il	
pilastro	del	non	profit	italiano.	Se	dovessimo	vederle	irrigi-
dite	e	in	qualche	modo	essiccate	da	un	ritorno	in	un	ambito	
bancario	sempre	più	in	difficoltà,	sarebbe	una	perdita	grave	
per	l’Italia.	Certo,	in	via	generale,	molto	dipenderà	dalla	du-
rata	di	questa	difficile	fase,	che	comunque	non	è	destinata	
a	essere	eterna.	Quanto	all’impatto	su	ogni	singola	Fonda-
zione,	dipende	dal	peso	che	la	banca	ha	nel	suo	azionariato.	
Vicende	 come	 quella	 di	Montepaschi	 sono	 rare:	 nel	 caso	
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specifico,	 credo	 dipenda	dalla	 particolare	 propensione	
senese	 a	 ritenere	 la	 banca	 e	 la	 Fondazione	 come	una	
sorta	di	bene	collettivo	della	città	più	che	un’istituzione	
certamente	radicata	nel	contesto	locale,	ma	con	una	va-
lenza	a	dir	poco	nazionale”.

 Le Fondazioni di origine bancaria rappresentano 
oggi il principale attore privato nel campo della solida-
rietà e dello stesso welfare, anche sostituendosi sem-
pre più spesso all’intervento pubblico. Se per i motivi 
fin qui ricordati la loro azione a sostegno dei rispettivi 
territori dovesse pesantemente indebolirsi, questo po-
trebbe avere ripercussioni anche gravi sulla già preca-
ria coesione sociale del Paese?

	 “Può	concorrere	a	metterla	in	crisi,	certo.	Ma	non	
esagererei:	 saremmo	 eccessivi	 se	 sostenessimo	 che	
il	welfare	pubblico	è	 stato	ormai	 sostituito	dall’attività	
sociale	 delle	 Fondazioni	 e	 di	 altri	 soggetti	 non	 profit.	
D’altra	parte,	va	tenuto	conto	del	 fatto	che	 il	contribu-
to	 da	 loro	 garantito	 all’economia	 e	 alla	 società	 italia-
ne	 si	 pesa	 non	 solo	 nell’effetto	 sostitutivo	 di	 funzioni	
un	tempo	statali,	ma	anche	in	ragione	delle	dinamiche	
economiche	e	micro-occupazionali	che	vengono	messe	
in	moto	dall’insieme	dei	progetti,	dei	restauri,	della	ri-
cerca,	 della	 formazione,	 sostenuti	 dalle	 Fondazioni.	 Si	
tratta	di	 una	miriade	di	 interventi	 in	 assenza	dei	 quali	
migliaia	di	persone	si	troverebbero	prive	di	reddito.	Per	
un	 Paese	 come	 il	 nostro,	 caratterizzato	 da	 un’econo-
mia	molecolare,	la	crescita	dipende	molto	più	da	questo	
tipo	 di	 azioni	 che	 dai	 vari	 ponti	 di	Messina;	 e	 il	 lavoro	
quotidiano	delle	Fondazioni	può	fare	più	di	quanto	non	
riesca	al	governo,	che	comunque	può	fare	molto	meno.	
Se	dovesse	 venir	meno	questa	distribuzione	di	 risorse	
nel	 territorio,	 tra	 l’altro	basata	su	progetti	già	vagliati,	



67

AMATO:	UN’ANIMA	PER	FRANKENSTEIN

le	 conseguenze	 potrebbero	 essere	 fortemente	 negati-
ve,	 anche	 tenendo	 conto	 del	 fatto	 che	 inevitabilmente	
l’erogazione	 di	 prestiti	 da	 parte	 delle	 banche	 sarà	 nel	
prossimo	futuro	assai	restrittiva	e	micragnosa”.

	 Nell’elaborare la legge che porta il suo nome, 
uno dei suoi intendimenti prioritari era quello di sot-
trarre le banche alla politica: lei una volta ha citato al 
riguardo i bigliettini che le venivano rifilati nei corri-
doi del ministero da chi voleva promuovere qualcuno 
banchiere sul campo. Questo obiettivo è pienamente 
riuscito, o sopravvivono ancora dei tentativi di trasfor-
mare le Fondazioni in propaggini di quei corridoi?

	 “Rispetto	 al	 sistema	 bancario	 com’era	 prima	
dell’adozione	di	questo	nuovo	sistema,	 il	cambiamento	
è	innegabilmente	vistoso.	È	venuto	meno	il	potere	diret-
to	degli	organi	di	derivazione	politica	di	scegliere	i	con-
sigli	di	amministrazione	delle	banche.	Ma	è	anche	vero	
che	 la	 politica,	 soprattutto	 negli	 ultimi	 anni,	 sembra	
aver	ritrovato	i	canali	per	premere	con	le	sue	pretese	di	
attribuirsi	e	distribuirsi	il	personale	dirigente	delle	ban-
che	stesse.	Diciamo	che	si	tratta	di	un	fenomeno	simile	
a	quello	che	un	anticlericale	potrebbe	leggere	nelle	vi-
cende	della	storia	della	Chiesa,	quando	si	passò	dalla	
“potestas	directa”	a	quella	 “indirecta”:	 vale	a	dire	non	
gestire	più	direttamente	l’affare,	ma	influire	fortemente	
sulle	 coscienze	private	alle	quali	 l’affare	era	affidato…	
La	situazione	cui	facciamo	riferimento	è	ovviamente	di-
versa:	dipende	molto	dalla	 capacità	del	personale	che	
dirige	 le	 singole	 Fondazioni	 di	 non	 farsi	 tramite	 della	
“potestas	indirecta”	della	politica.	Su	questo	terreno,	il	
panorama	di	 fatti	e	misfatti	presenta	dei	chiari	e	degli	
scuri;	ma	indubbiamente	si	è	creata	una	dialettica	che	
prima	non	esisteva”.
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	 Rimane comunque in Italia la zavorra di una cultura 
statalista, che porta a vedere l’ingresso dei privati come 
una scelta là dove viene meno lo Stato? E questo sotto-
fondo può rappresentare una criticità per il futuro delle 
Fondazioni?

	 “L’idea	 che	 quella	 bancaria	 sia	 una	 professionalità	
che	non	ha	alcuna	ragione	di	dipendere	dalla	politica,	non	
è	ancora	penetrata	come	dovrebbe.	Si	tratta	peraltro	di	una	
questione	più	generale.	A	suo	tempo,	nella	fase	di	delegitti-
mazione	dei	partiti	dei	primi	anni	Novanta,	i	governi	Amato	
e	Ciampi	poterono	procedere	alle	nomine	nelle	società	ad	
azionariato	pubblico	in	un	modo	del	tutto	disancorato	dal-
la	politica.	Ricordo	alcune	riunioni	con	gli	allora	ministri	al	
Tesoro	Barucci	e	alle	Partecipazioni	Statali	Baratta	per	la	
scelta	dei	presidenti	di	alcuni	enti,	avendo	come	unica	fonte	
il	librone	dello	“Who’s	who”	con	le	relative	biografie	dei	per-
sonaggi	 più	 significativi.	Nel	 caso	 della	 nuova	 presidenza	
dell’Eni,	ne	uscì	il	nome	di	Luigi	Meanti.	Gli	telefonai,	e	lui	fu	
sorpreso	dal	fatto	che	io	avessi	individuato	una	figura	come	
la	sua	che,	mi	spiegò,	aveva	la	sola	qualità	di	essere	un	bra-
vissimo	ingegnere,	dirigente	dell’Eni	stesso.	Gli	risposi	che	
era	largamente	sufficiente.	A	volte	mi	chiedo	se	stessimo	
cambiando	l’Italia,	o	se	stessimo	semplicemente	vivendo	in	
una	fase	di	transizione	al	termine	della	quale	partiti	nuova-
mente	legittimati	sarebbero	tornati	a	cercare	spazio…”.

	 E quale risposta si dà?

	 “Tutto	lascia	credere	che	lo	stiano	facendo.	Pare	che	
la	spartizione	tra	i	partiti	nei	settori	ancora	ad	azionariato	
pubblico	sia	tornata	ad	essere	la	norma”.

 Lei parla di “nuova legittimazione”. Ma i partiti così 
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come sono oggi l’hanno davvero conquistata, o se anche 
così fosse la stanno comunque nuovamente perdendo?

	 “C’è	 stata	 una	 stagione	 in	 cui	 l’avevano	 ritrovata,	 e	
può	 effettivamente	 darsi	 che	 ora	 la	 stiano	 perdendo.	 Ma	
tutto	ciò	ripropone	un	dato	permanente	nella	storia	italiana:	
la	debolezza	delle	istituzioni,	le	quali	raramente	trovano	in	
se	stesse	la	forza	di	prendere	in	autonomia	decisioni	che	i	
partiti	hanno	sempre	ritenuto	essere	cosa	loro”.

 Che prospettive può avere per lo sviluppo dei terri-
tori e per l’azione degli enti locali, nell’odierna situazione 
di crisi, l’ingresso delle Fondazioni nell’azionariato della 
Cassa Depositi e Prestiti?

	 “La	giudico	una	scelta	positiva,	perché	positivo	è	in	sé	
il	fenomeno	della	destinazione	di	risorse	non	solo	all’eroga-
zione	in	senso	stretto,	ma	all’investimento	in	ambiti	coeren-
ti	con	i	propri	fini	istituzionali.	Con	un	elemento	in	più,	nel	
caso	 specifico:	 una	 simile	 impostazione	 è	 servita	 e	 serve	
a	proteggere	 le	Fondazioni	dalle	richieste	della	politica	di	
vincolare	le	proprie	risorse	a	questo	o	quel	progetto	deciso	
dal	soggetto	pubblico	e	non	da	loro”.

 A vent’anni dalla nascita, le Fondazioni a suo avviso 
hanno bisogno di alcuni correttivi, di natura normativa o 
altro, per meglio svolgere il proprio ruolo?

	 “C’è	una	questione	anche	di	natura	fiscale,	a	proposi-
to	della	quale	devo	dire	che	non	mi	è	piaciuta	la	sentenza	a	
sezioni	riunite	della	Cassazione	del	2009,	che	legge	le	Fon-
dazioni	come	gestori	della	partecipazione	bancaria.	A	mio	
avviso,	questo	tarpa	un	po’	 le	ali	all’azione	non	profit	del-
le	Fondazioni	stesse.	D’altra	parte,	come	faccio	a	negarlo	
con	i	tempi	che	corrono,	con	quello	che	prima	ci	dicevamo	
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sulle	Fondazioni	richiamate	alle	armi?	La	legislazione	non	
può	che	riflettere	quel	Giano	bifronte	di	cui	parlavamo:	 le	
si	vuole	non	profit,	ma	si	negano	loro	le	agevolazioni	ban-
carie	del	non	profit;	 le	 si	 vuole	disancorate	dalle	banche,	
ma	si	mantiene	un	loro	ruolo	rilevante	nella	designazione	
del	personale	delle	banche	stesse…	Mi	rendo	conto	di	non	
poter	pretendere	che	la	legislazione	sciolga	questi	nodi	nel	
momento	in	cui	si	aggrovigliano;	ma	non	mi	soddisfa	il	fatto	
che	non	dia	un	contributo	a	scioglierli”.

 Il Nordest ha visto esaurirsi i fattori competitivi del 
suo modello di sviluppo, ed è oggi chiamato a progettare 
un modello non solo nuovo ma anche radicalmente diver-
so. Quale contributo può dare a questa riconversione la 
Fondazione di Padova e Rovigo?

	 “Sono	convinto	che	soprattutto	quando,	come	oggi,	
le	Fondazioni	hanno	trovato	il	modo	di	innestarsi	tra	l’eco-
nomia	reale	e	il	sociale,	oltre	che	il	culturale,	esse	possa-
no	 contribuire	 fortemente	 al	 rafforzamento	 di	 economie	
locali	le	quali	hanno	ormai	il	bisogno	di	guardare	lontano.	
Il	Nordest	ha	rappresentato	una	delle	più	belle	e	signifi-
cative	 avventure	 della	 trasformazione	 italiana,	 in	 quanto	
figlio	non	dei	 classici	 capitani	 di	 industria,	ma	di	 singoli	
lavoratori	 diventati	 imprenditori.	 Ricordiamoci	 cos’era	 il	
Nordest	una	quarantina	di	anni	fa:	dipendeva	largamente	
da	un’agricoltura	molto	frammentata,	e	dagli	aiuti	pubbli-
ci.	Ha	saputo	diventare	una	fucina	di	imprenditori	non	as-
sistiti.	È	significativo	anche	l’andamento	del	voto:	il	primo	
elettorato	che	sottrasse	consensi	alla	Dc,	nel	dopoguerra,	
era	formato	da	persone	arrabbiate	per	aver	perso	i	contri-
buti	all’agricoltura.	Nel	giro	di	pochi	anni	quelle	persone	
sono	diventate	 imprenditori	non	assistiti,	 e	 infastiditi	dal	
fatto	di	dover	pagare	le	tasse	anche	per	altri.	Quel	primo	
elettorato	non	è	del	tutto	sparito,	oggi	lo	chiamiamo	quo-
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te-latte.	Ma	 il	vero	problema	di	oggi	è	 in	quella	 fascia	di	
imprenditori	che	già	alla	seconda	o	al	massimo	alla	terza	
generazione	è	destinata	ad	andare	in	crisi;	specie	quando	
il	passaggio	generazionale	avviene	nel	momento	in	cui	lo	
sviluppo	dell’economia	ti	impone	di	cambiare	i	prodotti,	di	
allargare	i	mercati,	di	darti	una	diversa	organizzazione.	Si	
tratta	di	un	passaggio	delicatissimo,	in	cui	molte	imprese	
si	possono	perdere;	ma	molte	si	possono	salvare,	se	c’è	
una	mano	provvida	che	ti	aiuta	a	trovare	risorse	non	solo	
economiche,	ma	 anche	 tecniche	 ed	 umane,	 tali	 da	 per-
metterti	 di	 saltare	 il	 fosso	 anziché	 di	 caderci	 dentro.	 Le	
Fondazioni	possono	farlo;	e	non	vedo	chi	altri”.
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	 “Un	 personaggio	 sconosciuto	 alle	 masse	 perché	
disdegna	 i	 riflettori”,	 l’ha	definito	Gad	Lerner.	Preferisce	
stare	dietro	le	quinte,	da	dove	lavora	a	tempo	pieno,	con	
una	 competenza	 e	 un	 prestigio	 universalmente	 ricono-
sciutegli,	 in	 qualità	 di	 presidente	 dell’Acri.	 Classe	 1934,	
comasco	 di	 Turate,	 Giuseppe	 Guzzetti	 dopo	 la	 laurea	 in	
Giurisprudenza	alla	Cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Milano	si	
è	dedicato	all’avvocatura.	Ha	coltivato	in	pari	tempo	l’im-
pegno	politico,	che	l’ha	condotto	a	svolgere	ruoli	di	primo	
piano.	 A	 partire	 dalla	Regione	 Lombardia,	 di	 cui	 è	 stato	
consigliere	 per	 la	 Democrazia	 Cristiana	 già	 nella	 prima	
legislatura,	quella	aperta	nel	1970,	per	poi	diventarne	pre-
sidente	dal	1979	al	1987,	quando	è	stato	eletto	al	Senato.	A	
Palazzo	Madama	è	rimasto	per	due	legislature,	entrando	
a	far	parte	tra	l’altro	della	bicamerale	per	le	riforme	isti-
tuzionali.	È	stato	inoltre	membro	del	Consiglio	d’Europa	e	
dell’Unione	Europea	Occidentale.	Nel	1997	è	stato	nomi-
nato	presidente	della	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	del-
le	Province	Lombarde	(Cariplo),	la	principale	tra	le	Fonda-
zioni	di	origine	bancaria;	dal	2000	è	presidente	dell’Acri.	
In	questa	 veste	ha	strenuamente	difeso	 il	 settore	dai	 ri-
petuti	 tentativi	 di	 ingerenza	 della	 politica,	 sottolineando	
tra	l’altro	che	“le	Fondazioni	sono	presidio	dell’autonomia	
delle	banche,	purché	siano	esse	stesse	capaci	di	salvare	
la	propria”.	E	questo	nella	convinzione	che	le	Fondazioni	
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stesse	siano	patrimonio	di	tutti	gli	italiani,	e	che	possano	
rappresentare	una	marcia	 in	 più	 per	 il	 Paese.	 In	 questa	
intervista,	Guzzetti	rivisita	i	vent’anni	di	vita	di	tali	realtà,	
soffermandosi	sui	passaggi	più	significativi	e	 tormentati,	
ma	 anche	 illustrando	 il	 loro	 ruolo	 nell’attuale	 contesto	
socio-economico,	e	delineando	gli	scenari	futuri.

 Presidente Guzzetti, in questi vent’anni di vita, 
le Fondazioni di origine bancaria sono state oggetto di 
una trentina di provvedimenti legislativi, oltre a un ca-
rico di decreti, circolari e simili, nonché di interventi 
della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e 
della Corte di Giustizia del Lussemburgo. Perché que-
sta massiccia produzione normativa?

	 “Bisogna	 ricordare	 il	 punto	 di	 partenza.	 Quando	
il	 legislatore,	nel	 1990,	 in	 attuazione	di	 due	direttive	 co-
munitarie,	stabilì	di	separare	l’attività	bancaria	da	quella	
filantropica,	non	aveva	l’esatta	consapevolezza	di	ciò	che	
aveva	introdotto.	Per	le	banche,	non	si	trattava	certo	di	una	
novità:	la	legge	stabiliva	solo	la	loro	trasformazione	in	so-
cietà	per	azioni.	Quanto	all’aspetto	filantropico,	Nino	An-
dreatta,	che	collaborò	assieme	ad	altri	con	Giuliano	Amato	
per	l’elaborazione	del	provvedimento,	mi	spiegò	un	giorno	
che	il	 loro	intento	in	quel	momento	era	di	 individuare	un	
contenitore	in	cui	collocare	le	azioni,	in	attesa	di	decidere	
che	farne.	Quindi,	le	Fondazioni	non	erano	un	obiettivo	di	
quella	legge”.

 E poi, come entrarono in scena?

	 “L’entrata	 in	 crisi	 dello	Stato	 sociale	 fece	 sì	 che	 ci	
si	 rendesse	conto	 che	esse	potevano	diventare,	 assieme	
al	 terzo	settore	e	al	volontariato,	soggetti	 importanti	per	
affrontare	 le	 difficoltà	 della	 spesa	 pubblica	 nel	 settore	
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sociale.	 Il	 governo	 Prodi	 constatò	 tuttavia	 che	 la	 legge	
Amato	a	tal	fine	non	era	sufficiente.	Così	si	arrivò	alla	leg-
ge	Ciampi	 del	 1997.	 C’era	 da	 affrontare	 soprattutto	 una	
questione	fondamentale,	e	cioè	la	natura	delle	Fondazio-
ni:	 si	 trattava	di	 soggetti	 pubblici,	 o	di	natura	privata?	E	
bisognava	chiarire	le	questioni	legate	alla	governance,	ai	
settori	in	cui	operare,	alla	gestione	del	patrimonio.	La	leg-
ge	Ciampi	fece	chiarezza	su	tutti	questi	punti.	Stabilì	che	
le	Fondazioni	erano	enti	privati	senza	scopo	di	lucro,	con	
ampia	autonomia	statutaria	e	gestionale.	Definì	i	settori	in	
cui	dovevano	operare,	e	ne	indicò	la	struttura,	consistente	
in	un	organo	di	indirizzo,	un	consiglio	di	amministrazione	
e	un	collegio	sindacale.	Assegnò	agli	amministratori	piena	
autonomia	nella	gestione	del	patrimonio,	ma	vincolandola	
a	 precisi	 criteri:	 sana	e	 prudente	gestione,	 no	 a	 investi-
menti	speculativi,	diversificazione	del	patrimonio,	assicu-
rare	attraverso	la	gestione	del	patrimonio	stesso	dei	ren-
dimenti	che	garantissero	un	futuro	alle	Fondazioni”.

 Ma a quanto pare neanche questo passaggio si 
rivelò sufficiente, tanto che si finì davanti alla Corte 
Costituzionale. Quali furono i motivi che portarono a 
tale scelta?

	 “Con	la	legge	Ciampi	immaginavamo	di	poter	avviare	
in	 tutta	 tranquillità	 il	 nostro	 lavoro:	 avevamo	 davanti	 un	
libro	bianco,	tutto	da	scrivere,	ed	eravamo	in	possesso	de-
gli	strumenti.	Ma	nel	2002	si	inserì	il	tentativo	del	governo	
dell’epoca,	e	in	particolare	del	ministro	all’Economia	Tre-
monti,	di	pubblicizzare	 le	Fondazioni	attraverso	 l’articolo	
11	della	finanziaria,	anche	se	questo	obiettivo	non	veniva	
dichiarato	in	maniera	esplicita.	Il	provvedimento	prevede-
va	che	un’ampia	maggioranza	degli	amministratori	doves-
se	essere	di	estrazione	pubblica,	e	stabiliva	che	il	ministe-
ro	avrebbe	effettuato	ogni	anno	un	 inventario	per	fissare	
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quanti	 soldi	 del	 patrimonio	 delle	 Fondazioni	 andasse	 ri-
versato	 per	 ridurre	 il	 debito	 pubblico.	 A	 questo	 punto	 le	
Fondazioni	insorsero,	e	si	arrivò	così	alle	due	fondamenta-
li	sentenze	della	Corte	Costituzionale	con	cui	si	ribadiva	la	
loro	natura	di	enti	privati,	chiarendo	che	esse	fanno	parte	
dell’organizzazione	delle	 libertà	sociali,	che	vanno	collo-
cate	 tra	 i	 corpi	 sociali	 intermedi,	 e	 che	 la	 loro	missione	
è	 dare	 attuazione	 al	 principio	 di	 sussidiarietà	 introdotto	
nella	Costituzione	con	la	riforma	del	titolo	V”.

	 Lei ha segnalato a più riprese la sopravvivenza in 
Italia di una cultura centralista e del controllo pubblico 
sul privato sociale, che rende difficile accettare l’esi-
stenza di corpi intermedi privati in grado di svolgere 
funzioni pubbliche. E Amato ha parlato di una cultu-
ra statalista, che porta a vedere l’ingresso dei privati 
come una scelta là dove viene meno lo Stato. Un vizio 
ancora attuale?

	 “È	un	problema	che	non	riguarda	solo	le	Fondazioni,	
anche	se	la	loro	presenza	può	dare	un	contributo	impor-
tante	a	liberare	la	società	da	questo	tipo	di	resistenze;	e	
non	solo	in	Italia.	Nelle	democrazie	moderne,	la	presen-
za	significativa	dei	corpi	 intermedi	non	serve	solo	a	dare	
risposte	 ai	 bisogni	 sociali,	ma	 rappresenta	 un	 elemento	
importante	 di	 consolidamento	 della	 democrazia	 stessa:	
inserendosi	 tra	 Stato	 e	mercato,	 essi	 rappresentano	 un	
pilastro	 che	 in	 questi	 anni	 è	 andato	 sempre	 più	 raffor-
zandosi,	rivelandosi	un	elemento	portante	del	pluralismo	
democratico.	Tocqueville,	di	ritorno	dagli	Stati	Uniti,	rife-
rendosi	 alle	 attività	 di	 “charity”	 svolte	 dalle	 associazioni	
di	volontariato,	sottolineava	che	uno	degli	elementi	 tipici	
della	democrazia	era	rappresentato	proprio	da	questi	cor-
pi	intermedi	privati”.
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	 Si pensava che le misure della finanziaria 2002 
rappresentassero l’ultimo colpo di coda della politica 
nell’annoso tentativo di tenere il settore sotto con-
trollo. Invece in tempi più recenti abbiamo assistito ai 
tentativi di ingerenza di partiti politici o di organismi 
amministrativi. È una guerra tipo quella due Rose, per 
natura e durata?

	 “Il	 pericolo	 indubbiamente	 è	 sempre	 in	 agguato.	
Ma	oggi,	 il	 lavoro	che	le	Fondazioni	hanno	svolto	 in	que-
sti	vent’anni	ha	consolidato	attorno	ad	esse	un	significa-
tivo	 consenso	 nell’opinione	 pubblica.	 Possiamo	 dire	 che	
le	Fondazioni	nelle	nostre	comunità	rivestono	un	ruolo	di	
soggetti	ormai	fortemente	radicati:	i	cittadini	hanno	matu-
rato	un	giudizio	positivo	sul	loro	operato.	Per	cui,	se	qual-
cuno	 pensasse	 di	 mettere	 nuovamente	 le	mani	 sui	 loro	
patrimoni,	 c’è	 da	 credere	 che	 si	 registrerebbe	 una	 forte	
reazione	 da	 parte	 dell’opinione	 pubblica.	 Certo,	 sarebbe	
una	 situazione	 ben	 diversa	 da	 quella	 del	 2002,	 quando	
nessuno	alzò	 la	voce	per	difenderle.	Nessuno,	salvo	due	
lodevoli	eccezioni:	Giorgio	Vittadini	e	Giulia	Maria	Crespi”.

 Restando nel campo normativo, la legge Ciampi 
di fatto è diventata pienamente operante solo da cin-
que anni. La si può ritenere soddisfacente, o alla luce 
delle ultime evoluzioni del sistema economico e finan-
ziario ha bisogno di qualche modifica?

	 “La	 legge	Ciampi	era	e	 rimane	una	buona	 legge,	che	
ha	rispettato	in	pieno	la	nostra	autonomia.	Quindi	a	mio	av-
viso	non	occorrono	ulteriori	provvedimenti.	Per	quanto	ci	ri-
guarda,	come	Acri	abbiamo	messo	a	punto	una	Carta,	diciamo	
una	sorta	di	 tagliando	necessario	dopo	vent’anni	di	vita,	per	
introdurre	alcuni	miglioramenti,	specie	sul	piano	della	traspa-
renza	delle	attività	erogative	e	del	consolidamento	dei	patri-
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moni,	oltre	che	volti	a	rendere	ancora	più	forte	il	radicamento	
nei	territori.	Ma	i	fondamentali	rimangono	validi	ancor	oggi”.

 Il trattamento fiscale in Italia per le Fondazioni 
con finalità di interesse pubblico, tra cui le vostre, è 
probabilmente il peggiore nell’Unione Europea. Quali 
sono i correttivi da introdurre?

	 “Una	 recente	 indagine	 di	 uno	 studioso	 americano	
conferma	in	effetti	che	noi	siamo	sottoposti	al	trattamen-
to	 fiscale	 più	 oneroso.	 Quello	 delle	 Fondazioni	 è	 un	 pa-
trimonio	 che,	una	 volta	 investito,	 garantisce	 loro	gli	 utili	
per	finanziare	 le	erogazioni.	È	 chiaro	che	maggiori	 sono	
le	tasse,	minori	sono	i	fondi	che	si	possono	erogare.	Biso-
gnerebbe	riconoscere	il	ruolo	sociale	delle	Fondazioni,	ap-
plicando	loro	un	regime	fiscale	adeguato	a	questo	ruolo”.	

	 La partecipazione media delle Fondazioni nelle 
banche è pari a circa un terzo del totale dei loro attivi. 
Se necessario, anche nell’ottica di Basilea 3, le Fonda-
zioni si renderebbero disponibili a partecipare ad au-
menti di capitale che si ritenessero opportuni?

	 “Le	 Fondazioni	 hanno	 già	 partecipato	 a	 questi	 au-
menti,	e	sono	disponibili	a	 farlo	ulteriormente	se	doves-
sero	verificarsi	da	parte	delle	banche	nuovi	aumenti	di	ca-
pitale.	Intesa	Sanpaolo	ha	proceduto	in	tal	senso,	e	tutte	
le	Fondazioni	che	fanno	capo	ad	essa,	dalle	più	importanti	
a	quelle	minori,	hanno	assicurato	 la	 loro	partecipazione.	
Certo,	come	Acri	siamo	critici	nei	confronti	di	ciò	che	ha	
deciso	 l’Eba	 [la	 European	 Banking	 Authority	 costituita	
dall’Europarlamento	 nel	 novembre	 2010:	 ndr]	 al	 riguar-
do,	perché	si	tratta	di	una	misura	ingiusta	che	privilegia	le	
banche	francesi	e	tedesche,	determinando	una	situazione	
penalizzante	per	le	nostre	banche.	Prima	si	riaggiustino	i	
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dati	di	Basilea	3,	poi	noi	saremo	pronti	a	intervenire”.

	 C’è però chi sostiene, ad esempio il presidente di Con-
sob Vegas, che in vista di Basilea 3 le Fondazioni non han-
no abbastanza risorse. Qual è il suo pensiero al riguardo?

	 “Questo	non	si	può	dire	in	termini	generali.	Bisogna	
esaminare	la	situazione	patrimoniale	delle	singole	Fonda-
zioni.	C’è	chi	partecipa	all’aumento	di	capitale	ricorrendo	
a	mezzi	propri,	e	chi	lo	fa	indebitandosi.	Si	tratta	di	valuta-
re	ogni	singolo	caso”.

	 Il libro di Fabio Corsico e Paolo Messa sulle Fon-
dazioni ipotizza una scelta da fare tra contribuire agli 
aumenti di capitale delle banche ma riducendo l’ero-
gazione di fondi per il territorio, oppure diluire la par-
tecipazione nelle banche e far entrare nuovi azionisti. 
Quale delle due strade ritiene corretta?

	 “Bisogna	tornare	ai	criteri	stabiliti	nella	legge	Ciam-
pi,	che	prescrivono	tra	le	altre	cose	alle	Fondazioni	la	di-
versificazione	 degli	 investimenti.	 Se	 segui	 questa	 linea,	
non	incorri	nel	pericolo	di	avere	una	forte	concentrazione	
in	un	particolare	ambito:	se	un	domani	quell’investimento	
dovesse	andare	in	crisi,	l’impatto	travolgerebbe	una	parte	
significativa	del	patrimonio”.

	 Il Progetto Sud da voi varato, e su cui state in-
vestendo mediamente 20 milioni l’anno, è volto a raf-
forzare le risorse anche e soprattutto immateriali a 
favore di un’area che sta accentuando il suo distacco 
dal resto del Paese. In che misura può contribuire a 
sanare il patologico deficit del Mezzogiorno, non solo 
economico-sociale ma anche di legalità?
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	 “A	mio	avviso	si	tratta	della	più	importante	iniziativa	
degli	ultimi	vent’anni	nei	confronti	del	Sud.	In	quest’area	
del	 Paese	 avevamo	 un	 debito,	 non	 certo	 imputabile	 agli	
amministratori	delle	Fondazioni,	consistente	nel	fatto	che	
non	 esistevano	 Casse	 di	 Risparmio,	 o	 dove	 esistevano,	
le	 banche	 di	 riferimento	 si	 erano	 trovate	 comunque	 con	
un	patrimonio	molto	ridotto;	quindi	 le	capacità	erogative	
erano	 esigue.	 Il	 Progetto	 Sud	 ha	 rappresentato	 un	mo-
mento	 importante,	attraverso	 l’attenzione	ai	giovani,	agli	
anziani,	all’area	della	disabilità	e	delle	persone	a	rischio	
di	esclusione	sociale.	Inoltre	ha	sviluppato	iniziative	volte	
a	consolidare	nel	Mezzogiorno	attività	in	grado	di	garan-
tire	occupazione	a	diplomati	e	laureati	del	territorio,	che	
così	possono	rimanere,	anziché	andarsene	altrove	depau-
perando	 il	 patrimonio	 di	 classe	 dirigente.	 Senza	 questo,	
l’impoverimento	del	Sud	continuerebbe,	anzi	si	accentue-
rebbe.	Infine,	sono	in	atto	altri	interventi	significativi	nelle	
zone	più	degradate,	a	partire	dai	quartieri	delle	grandi	cit-
tà.	È	insomma	in	atto	un	processo	di	grande	rilievo,	gra-
zie	all’impegno	del	presidente	Carlo	Borgomeo	e	dei	suoi	
collaboratori”.

 I vostri obiettivi strategici non riguardano dichia-
ratamente solo la componente economica, ma anche e 
soprattutto la promozione dello sviluppo. Nell’attuale 
situazione del Paese, con l’elevato indebitamento esi-
stente e la scarsa capacità di rivedere i meccanismi 
della spesa, come possono attrezzarsi le Fondazioni 
per continuare a svolgere la loro mission?

	 “Bisogna	 distinguere	 l’attività	 erogativa	 dagli	 in-
vestimenti	 patrimoniali.	 Attraverso	una	norma	che	 ci	 ha	
consentito	 di	 procedere	 in	 tal	 senso,	 siamo	 entrati	 nel-
la	Cassa	Depositi	 e	Prestiti,	 con	 l’obiettivo	di	aumentare	
gli	 investimenti,	sia	pubblici	che	privati,	a	sostegno	delle	
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piccole	e	medie	aziende.	Abbiamo	promosso	fondi	di	ven-
ture	capital	che	consentono	il	trasferimento	della	ricerca	
nell’attività	produttiva.	Cito	l’esempio	di	sei	Fondazioni	che	
assieme	alla	Camera	di	Commercio	di	Milano	hanno	rac-
colto	i	fondi	necessari	per	questo	tipo	di	operazioni”.

 Lei sottolinea che le organizzazioni del terzo set-
tore e le Fondazioni che le finanziano, rappresentano 
oggi l’unico presidio contro il rischio di disgregazione 
sociale del Paese. È un compito che spetterebbe in pri-
mis al ceto politico: perché sembra avervi abdicato?

	 “Oggi	in	Italia	c’è	indubbiamente	un	deficit	di	proget-
tazione	e	di	attuazione	nei	 livelli	 istituzionali,	soprattutto	
nazionali,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 soluzione	dei	 problemi	
del	Paese.	L’augurio	è	che	il	governo	Monti	possa	supera-
re	questo	distacco,	e	dare	risposte	positive.	Quello	che	vo-
glio	sottolineare	è	che	le	Fondazioni	non	sostituiscono	né	
lo	Stato	né	gli	enti	locali;	e	d’altra	parte	non	ne	avrebbero	
i	mezzi.	Ancorché	le	risorse	del	Paese	oggi	siano	limitate,	
Stato	 ed	 enti	 locali	 devono	 fare	 la	 loro	 parte.	 Poi	 si	 può	
mobilitare	il	volontariato,	e	anche	i	privati	cittadini.	Il	pun-
to	è	che	al	 vecchio	welfare	statale,	entrato	 in	crisi,	dob-
biamo	sostituire	un	welfare	di	comunità,	che	coinvolga	la	
parte	pubblica,	le	Fondazioni,	i	privati	cittadini	disponibili.	
Già	oggi	in	alcuni	contratti	di	lavoro	si	riserva	una	parte	a	
favore	della	spesa	sociale	per	i	dipendenti	e	i	loro	figli;	può	
essere	un	tema	da	affrontare”.

 Il Nordest ha visto esaurirsi i fattori competitivi 
del suo modello di sviluppo, ed è chiamato a progetta-
re un modello non solo nuovo ma anche radicalmente 
diverso. Quale contributo può dare a questa riconver-
sione la Fondazione di Padova e Rovigo?
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	 “Devo	esprimere	un	giudizio	molto	positivo	nei	con-
fronti	della	Fondazione,	che	ha	dedicato	un	impegno	rile-
vante	 alle	 iniziative	 per	 difendere	 l’occupazione	 e	 soste-
nere	 le	aziende	 in	crisi.	Questo	dimostra	che	si	 tratta	di	
una	realtà	attenta	ai	bisogni	del	 territorio,	promuovendo	
iniziative	che	qualche	anno	fa	non	sarebbero	state	attuate.	
E	dimostra	anche	come	le	Fondazioni	possano	giocare	un	
ruolo	 strategico	 nell’anticipare,	 nel	 fare	 da	 catalizzatori.	
Sono	soggetti	che	quando	chiamano	a	raccolta	la	società,	
ottengono	da	essa	una	pronta	e	convinta	risposta”.
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	 Enti	locali,	università,	diocesi,	strutture	economiche,	
realtà	culturali:	sono	di	diversa	natura,	ma	tutti	con	un	ra-
dicato	legame	con	il	territorio,	i	soggetti	con	cui	la	Fonda-
zione	Cassa	Risparmio	di	Padova	e	Rovigo	ha	interloquito	
in	questi	vent’anni.	Un	arco	di	tempo	significativo	non	solo	
per	le	due	realtà	provinciali	in	cui	opera,	ma	anche	nell’ot-
tica	 veneta.	 Ed	 è	 proprio	 sotto	 quest’ultimo	 profilo	 che	
Luca	Zaia,	presidente	della	Regione,	coglie	l’anniversario	
come	l’occasione	non	solo	per	un	bilancio	sul	passato,	ma	
anche	per	uno	sguardo	al	 futuro:	 “Questi	 vent’anni	sono	
lo	spunto	per	una	riflessione	sul	ruolo	che	tali	organismi	
possono	 avere	 per	 lo	 sviluppo	 dei	 territori,	 specie	 in	 un	
momento	 come	 quello	 che	 stiamo	 attraversando,	 in	 cui	
tutti	i	parametri	a	cui	eravamo	abituati,	economici	e	socia-
li,	sono	messi	in	discussione,	non	soltanto	in	casa	nostra	
ma	a	livello	globale”.	E	ne	ricorda	in	particolare	proprio	la	
dimensione	 sociale:	 “Le	 Fondazioni	 sono	 figlie	 di	 quelle	
Casse	di	risparmio	sviluppatesi	in	Italia	quando	più	pres-
sante	si	faceva	il	bisogno	di	aiutare	e	sostenere	i	ceti	più	
bassi.	Era,	sostanzialmente,	un	modo	per	 fare	cassa	co-
mune	da	usare,	spesso,	per	svolgere	vera	e	propria	attività	
di	 assistenza	e	beneficienza.	Con	 le	ovvie	 riforme	che	si	
sono	succedute	negli	anni,	e	anche	con	le	naturali	evolu-
zioni	 socio-economiche,	 le	 Fondazioni	 pure	mantengono	
quella	finalità	ideale,	che	si	può	riassumere	nell’interesse	

Zaia: 
“Una presenza 

per il benessere 
della comunità”.



86

C A P I T O L O  V I

pubblico	e	nell’utilità	 sociale,	 in	definitiva	nel	 benessere	
della	comunità”.

	 Per	 quanto	 riguarda	 in	 modo	 specifico	 Fondazione	
Cariparo,	 Zaia	 sottolinea	 come	essa	 “abbia	 tenuto	 fede	 a	
questa	sua	missione,	contribuendo	concretamente	alla	ri-
cerca,	all’innovazione,	all’istruzione,	alla	cultura,	ma	anche	
all’ambiente	e	alla	sanità	del	territorio.	Oltre	all’aiuto	alle	
fasce	più	deboli	della	popolazione	 locale,	molti	 progetti	 e	
realtà	innovative	-	ad	esempio	nel	campo	delle	rinnovabili	
e	delle	nanotecnologie	-	sono	nati	anche	grazie	ad	essa,	e	
moltissimi	giovani	hanno	potuto	usufruire	di	borse	di	studio	
con	cui	poter	seguire	la	carriera	universitaria”.	È	un	orien-
tamento	 da	 mantenere,	 sottolinea	 il	 presidente,	 “poiché	
una	delle	cose	che	questa	crisi	ci	ha	insegnato	è	che	perché	
vi	siano	sviluppo	e	benessere	collettivi	non	si	possono	cer-
care	facili	scorciatoie	o	arroccarsi	sugli	schemi	del	passa-
to,	ma	bisogna	saper	operare	un	cambio	di	passo,	bisogna	
puntare	sul	futuro.	E	questo	non	lo	si	fa	se	non	si	dà	priorità	
al	lavoro,	se	non	si	aiutano	i	giovani	a	creare	nuove	compe-
tenze,	se	non	si	aiuta	il	territorio	a	sviluppare	e	ammoder-
nare	i	propri	punti	di	forza,	che	sono	anche	l’intelligenza	e	
la	capacità	di	innovare.	Il	lavoro	è,	oggi,	uno	degli	imperativi	
categorici	 che	 tutti	 -	 enti	 locali,	 istituzioni,	 imprese,	 ban-
che,	Fondazioni	 -	 siamo	chiamati	 ad	affrontare”.	Bisogna	
farlo	 con	un’ottica	 radicalmente	diversa,	 sostiene	Zaia:	 “I	
giovani,	le	donne,	il	tessuto	di	piccole	e	medie	imprese	del	
nostro	Veneto,	 sono	 risorse	su	cui	puntare,	non	problemi	
da	risolvere.	Un	ribaltamento	di	prospettiva	che	un	territo-
rio	che	voglia	essere	davvero	autonomo	e	maturo	può	fare,	
e	per	il	quale	può	essere	prezioso	l’aiuto	delle	Fondazioni.	
Sono	convinto	che	quell’“interesse	pubblico	e	utilità	socia-
le”	che	ne	sono	alla	base	possono,	e	devono	oggi	più	che	
mai,	essere	intesi	in	questo	senso”.	Questa	è	vera	crescita,	
conclude	 il	presidente,	sottolineando	che	“il	Veneto	più	di	

Le vere risorse: 
giovani, donne, 
piccole e medie 
imprese. 



87

PADOVA,	VOGLIA	DI 	FUTURO

chiunque	altro	ha	le	carte	in	regola	per	realizzarla,	visto	che	
è	la	regione	più	avanzata	d’Europa.	Questa	è	la	richiesta	di	
modernità,	fondata	sull’etica,	che	arriva	dai	cittadini	veneti,	
italiani,	europei.	Questo	è	il	compito	al	quale	sono	chiamate	
oggi	 le	fondazioni.	Sono	certo	che	la	Fondazione	Cassa	di	
Risparmio	di	Padova	e	Rovigo	saprà	rispondere	all’appello”.

	 È	un	appello	che	chiaramente	coinvolge	in	modo	par-
ticolare	i	due	territori	su	cui	interviene	Fondazione	Caripa-
ro.	A	cominciare	da	Padova,	il	cui	sindaco	Flavio	Zanonato	
prende	le	mosse	dalla	crisi	 in	atto:	“Una	crisi	dura,	 in	cui	
è	 davvero	 difficile	 cercare	 di	 capire	 cosa	 potrà	 accadere,	
soprattutto	 in	 assenza	di	 una	 vera	 ripresa	 economica”.	 È	
una	riflessione,	la	sua,	che	investe	da	vicino	il	ruolo	che	la	
Fondazione	potrà	giocare	 in	un	 futuro	che	si	preannuncia	
sui	toni	del	grigio:	“C’è	un	interrogativo	di	carattere	gene-
rale:	la	redditività	delle	banche	rimarrà	elevata?	Da	questo	
dipende	con	tutta	evidenza	lo	spazio	di	manovra	delle	Fon-
dazioni,	che	hanno	rilevanti	quote	di	capitale	investite	nelle	
banche	di	riferimento;	quella	di	Cassamarca,	ad	esempio,	
già	oggi	versa	in	serie	difficoltà	a	causa	del	calo	di	redditivi-
tà,	e	non	è	la	sola.	Per	tutte,	in	ogni	caso,	l’obiettivo	è	man-
tenere	il	valore	reale	del	capitale,	non	solo	quello	nominale,	
se	vogliono	continuare	a	poter	mettere	a	disposizione	del	
territorio	le	proprie	risorse”.

	 È	un	ruolo,	quest’ultimo,	che	ha	avuto	fin	qui	una	fun-
zione	 di	 primo	piano,	 “anche	 in	 termini	 di	 supplenza	 alle	
crescenti	difficoltà	dell’intervento	pubblico	in	campi	signifi-
cativi,	dalla	ricerca	specie	biomedica	ai	monumenti,	dall’at-
tenzione	ai	beni	pubblici	con	valenza	sociale	come	le	scuole	
o	gli	 impianti	 sportivi	 agli	 interventi	per	 le	 fasce	di	popo-
lazione	con	redditi	più	bassi”.	La	collaborazione	con	Fon-
dazione	Cariparo	riguarda	anche	iniziative	già	realizzate,	o	
messe	in	programma,	chiarisce	il	sindaco:	“Come	Comune	
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ci	siamo	posti	 l’obiettivo	di	puntare	su	realtà	che	possano	
fare	da	motore	dello	sviluppo;	penso	ad	esempio	all’audito-
rium,	che	oltre	a	svolgere	la	propria	funzione	specifica	fun-
zionerebbe	da	volano	per	altre	attività	culturali	della	città.	
Un	altro	terreno	strategico	riguarda	la	ricerca:	la	Fondazio-
ne	è	stata	tra	i	finanziatori	principali	della	Torre	della	Ricer-
ca	promossa	dalla	Città	della	Speranza,	e	che	consentirà	
di	creare	300	posti	di	ricercatore.	Ecco,	 in	entrambi	 i	casi	
l’idea-guida	è	quella	di	investire	sul	futuro”.

	 Già,	il	futuro.	Padova	ha	conosciuto	forti	cambiamen-
ti,	ed	è	tuttora	una	città	che	sta	mutando	pelle,	a	partire	dal	
profilo	demografico,	ma	anche	sotto	quello	economico.	Che	
città	sarà	quella	del	domani,	e	quindi	che	tipi	di	investimenti	
richiederà?	Risponde	 Zanonato:	 “Saremo	 sempre	 più	 ca-
ratterizzati	da	una	vocazione	di	tipo	direzionale,	nell’ambito	
sia	privato	che	istituzionale,	e	da	attività	di	ricerca	di	fascia	
alta	 in	 campi	diversi,	 dalla	medicina	alla	fisica	dei	mate-
riali	al	settore	agricolo.	Un	altro	spazio	in	cui	c’è	molto	da	
fare	è	quello	 turistico:	un	 turismo	articolato	su	più	 fronti,	
da	quello	d’arte	a	quello	d’affari,	dal	religioso	al	sanitario.	
È	una	realtà	in	cui	stiamo	crescendo,	in	controtendenza	ri-
spetto	al	quadro	nazionale,	e	che	presenta	spazi	di	ulteriore	
espansione;	disporre	di	un’adeguata	offerta	di	ospitalità	è	
un’importante	 componente	 delle	 risorse	 che	 il	 sistema-
Padova	 può	 garantire.	 Compreso	 quel	 centro-congressi	
che	ci	consentirà	di	mettere	a	disposizione	un	servizio	oggi	
mancante	 in	Veneto,	e	di	garantire	una	nuova	prospettiva	
alla	stessa	Fiera,	non	più	 intesa	come	semplice	spazio	 in	
cui	esporre	oggetti,	ma	come	luogo	specializzato	in	cui	co-
noscere	l’andamento	dei	mercati	e	fare	affari”.	Ma	anche	i	
settori	più	tradizionali	non	vanno	ignorati	o	dismessi,	anzi:	
“Penso	all’attività	manifatturiera,	che	a	Padova	ha	rappre-
sentato	un	punto	di	eccellenza,	e	che	oggi	rimane	presente	
anche	se	ridimensionata”.	E	infine,	le	nuove	frontiere,	dalla	
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telematica	all’informatica:	“Realtà	di	primo	piano	come	Te-
lecom	e	Vodafone	hanno	scelto	 la	nostra	città	come	sede	
dei	loro	centri	direzionali	del	Nord	Italia.	E	siamo	diventati	
un	distretto	di	primo	piano	nel	fotovoltaico”.

	 Insomma,	molto	si	muove,	e	occorrono	risorse	ade-
guate	 per	 programmare	 lo	 sviluppo.	 Qui	 entra	 in	 gioco	 il	
rapporto	tra	Comune	e	Fondazione.	Spiega	Zanonato:	“Un	
progetto	complessivo	come	questo	ha	bisogno	prima	di	tut-
to	di	una	 forte	concentrazione	di	cervelli,	 il	che	comporta	
un	raccordo	solido	con	l’università	e	con	i	centri	di	ricerca.	
Qui	sta	il	punto	strategico:	riuscire	a	tenere	insieme	questo	
complesso	 di	 attività,	 privilegiando	 la	 creatività	 e	 l’intelli-
genza,	e	puntando	su	una	strategia	basata	sull’immissione	
nel	 sistema	 di	 una	 serie	 di	 elementi	 culturali	 che	 un	 po’	
alla	volta	creino	una	tradizione	e	al	tempo	stesso	un	terreno	
fertile	per	l’innovazione.	Ecco:	tutto	ciò	che	può	concorrere	
a	promuovere	un	simile	progetto	è	campo	di	lavoro	per	la	
Fondazione”.	 Proseguendo	 comunque	 una	 collaborazione	
collaudata	e	consolidata:	“Nel	presidente	Finotti	ho	sempre	
trovato	una	mente	apertissima	e	di	grande	freschezza.	Per	
il	 futuro,	per	quanto	ci	 riguarda,	penso	a	una	Fondazione	
in	grado	di	investire	nei	settori	che	consentano	alla	città	di	
crescere,	garantendo	spazi	alle	giovani	generazioni,	altri-
menti	costrette	ad	andarsene”.

	 Ma	 se	 le	 difficoltà	 generali	 ne	 limitassero	 in	modo	
drastico	il	ruolo	e	gli	spazi	di	manovra,	potrebbero	esserci	
ripercussioni	sulla	coesione	sociale,	oggi	garantita	in	parte	
rilevante	 proprio	 dalle	 Fondazioni	 e	 in	 genere	 dal	mondo	
del	non	profit?	La	risposta	del	sindaco	è	articolata:	“Da	un	
punto	di	 vista	qualitativo,	si	possono	comunque	 fare	cose	
significative;	da	uno	quantitativo,	certo	tutto	dipende	dalle	
risorse	che	si	possono	 investire.	Per	quanto	riguarda	Pa-
dova	in	modo	specifico,	ci	sono	alcune	dinamiche	che	non	

Essenziale 
il raccordo 

con l’università 
e i centri 

di ricerca.

Tra vent’anni 
una Padova 

che sarà molto 
diversa dall’oggi.



90

C A P I T O L O  V I

abbiamo	del	 tutto	sotto	controllo.	Tra	vent’anni,	diciamo	 lo	
spazio	di	una	generazione,	sappiamo	già	come	sarà	strut-
turata	 la	città	per	classi	di	 età,	 con	una	 forte	componente	
di	popolazione	anziana,	e	per	composizione	sociale,	con	una	
rilevante	presenza	di	stranieri:	già	oggi	abbiamo	31mila	im-
migrati,	ed	è	un	numero	che	tende	a	crescere,	anche	per	la	
domanda	che	viene	da	settori	come	l’edilizia,	la	ristorazione,	
l’assistenza,	 non	 coperta	 dalla	 sola	 popolazione	 residente.	
Il	problema	principale	è	come	costruire	in	un	simile	conte-
sto	una	società	non	conflittuale;	e	non	è	del	tutto	chiaro	con	
quali	politiche	affronteremo	tutto	ciò.	È	ovvio	che	non	sono	
accettabili	comportamenti	scorretti;	ma	per	contrastarli	bi-
sogna	disporre	di	strumenti	adeguati	ed	efficaci,	altrimenti	
è	inevitabile	che	si	creino	forti	tensioni.	Occorre	una	politica	
intelligente	di	integrazione	per	far	sì	che	sia	possibile	vivere	
senza	conflitti	dentro	lo	stesso	sistema	di	regole,	in	una	città	
in	cui	 i	giovani	saranno	soprattutto	 immigrati,	e	gli	anziani	
saranno	soprattutto	padovani”.	Quali	strumenti	servono	per	
arrivarci?	Spiega	Zanonato:	“Bisogna	mettere	in	atto	una	se-
rie	di	 politiche	specifiche,	 a	partire	da	quelle	 che	possano	
favorire	 le	 nascite	 nelle	 famiglie	 padovane:	 il	 che	 significa	
asili-nido,	 tempo	 lungo	 nelle	 scuole,	 servizi	 alle	 famiglie.	
Tutti	interventi	costosi	sia	nell’investimento	che	nella	gestio-
ne.	D’altra	parte,	occorre	capire	che	l’integrazione	non	è	una	
questione	di	solidarietà,	ma	di	interesse	collettivo:	altrimenti	
si	finisce	per	vivere	accerchiati.	Devo	dire	che	su	questo	ter-
reno,	e	con	questa	logica,	ho	sempre	trovato	piena	disponibi-
lità	nella	Fondazione,	consapevole	dell’importanza	di	svolge-
re	un	ruolo	strategico	nella	costruzione	di	un	tessuto	sociale	
e	civile	proiettato	sul	domani”.

	 A	ciò	che	porterà	un	futuro	ormai	dietro	l’angolo	guar-
da	 anche	 Barbara	 Degani,	 presidente	 della	 Provincia,	 che	
prende	le	mosse	per	la	sua	riflessione	dal	messaggio	su	cui	
la	Fondazione	ha	scelto	di	far	leva	per	promuovere	le	proprie	
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strategie:	“Progettiamo	con	voi	un	futuro	migliore”.	Slogan	
azzeccato,	 sottolinea,	perché	 “rappresenta	 in	modo	davve-
ro	efficace	e	sintetico	quello	che	la	Fondazione	Cariparo	ha	
fatto	per	Padova	e	il	suo	territorio	in	vent’anni	di	attività,	re-
stituendo	 sotto	 forma	 di	 utilità	 sociale	 quanto	 guadagnato	
dall’investimento	del	proprio	patrimonio”.	E	nel	sottolineare	
l’impatto	sulla	 ricerca,	 l’istruzione,	 la	cultura,	 l’ambiente	e	
gli	interventi	per	le	fasce	deboli,	ripercorre	l’incidenza	degli	
interventi	più	rilevanti	per	il	Padovano,	su	un’ampia	gamma	
che	 spazia	 dagli	 itinerari	 ciclopedonali	 alla	 concessione	 di	
prestiti	 a	 tasso	 zero	 a	 favore	 degli	 alluvionati	 dell’autunno	
2010.	“Inoltre,	siamo	stati	compartecipi	in	progetti	strategici	
destinati	alla	valorizzazione	delle	risorse	turistiche	e	al	so-
stegno	delle	politiche	attive	a	favore	di	soggetti	gravemente	
svantaggiati,	mentre	 costante	 è	 stato	 l’apporto	 a	 sostegno	
delle	rassegne	culturali.	Tutto	questo	ha	permesso	la	crea-
zione	di	opere	altrimenti	irrealizzabili”.

	 Certo,	la	crisi	in	atto	incide	in	modo	pesante	sulla	fu-
tura	 azione	 della	 Fondazione,	 ma	 anche	 delle	 autonomie	
locali,	oltretutto	in	una	realtà	che	sta	conoscendo	forti	cam-
biamenti	economici	e	sociali.	La	presidente	ne	è	consape-
vole:	“Oggi,	in	piena	eurocrisi,	volere	aiutare	e	poterlo	fare	
non	sono	più	paradigmi	scontati,	non	solo	per	Fondazione	
Cariparo	ma	per	tutte	le	88	Fondazioni	di	origine	bancaria	
che	hanno	sostenuto	in	questi	anni	gli	enti	locali,	a	loro	vol-
ta	stretti	nella	ferrea	morsa	dei	tagli	ai	bilanci	statali	e	del	
patto	di	stabilità	con	lo	Stato	centrale”.	In	simili	condizioni	è	
difficile	capire	come	potrebbe	evolvere	l’azione	dell’istituto:	
“Bisognerebbe	 conoscere	 innanzitutto	 l’ammontare	 della	
cifra	residua	dopo	gli	aumenti	di	capitale	necessari	a	salvare	
il	sistema	bancario.	Nel	primo	semestre	2011	la	Fondazione	
Cariparo,	quarta	azionista	del	gruppo	 Intesa	Sanpaolo,	ha	
concorso	pro	quota	con	uno	stanziamento	di	228	milioni	sui	
5	miliardi	 richiesti	 dalla	normativa	 di	Basilea	 3.	Poiché	 le	

“La crisi richiede 
un oculato 
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Fondazioni	 rappresentano	 la	 spina	dorsale	delle	 rispettive	
banche	di	riferimento,	credo	che	in	futuro	ci	sia	da	aspet-
tarsi	un	drastico	ridimensionamento	di	quel	ruolo	di	forzie-
re	a	cui	poter	attingere	per	realizzare	meritevoli	progetti	di	
carattere	sociale	e	di	sviluppo	del	territorio.	Sembrano	or-
mai	lontani	i	tempi	in	cui	il	tasso	d’incremento	medio	annuo	
del	patrimonio	delle	Fondazioni	cresceva	del	5,5	per	cento;	
quindi,	quello	che	possiamo	oggi	ipotizzare	è	un	periodo	di	
vacche	magre,	al	quale	si	dovrà	far	fronte	con	un	oculato	ed	
efficace	impiego	dei	fondi”.

	 Ma	ciò	comporterà	necessariamente	 l’esigenza	di	ri-
definire	priorità	e	tipologie	di	intervento,	specie	a	fronte	dei	
nuovi	bisogni	e	delle	nuove	povertà	emersi	sia	a	livello	loca-
le	che	globale:	 “Di	questo	si	 dovrà	 tener	conto	nell’imme-
diato	futuro,	puntando	sui	profondi	valori	intrinseci	espressi	
dal	territorio,	unica	risorsa	in	grado	di	generare	nuove	pro-
spettive	di	crescita	economica	e	sociale”.	In	particolare,	per	
quanto	riguarda	il	Padovano,	Degani	pensa	ad	alcuni	punti	di	
forza:	“Si	dovranno	valorizzare	le	competenze	derivanti	dalla	
presenza	di	un’università	di	eccellenza,	di	numerose	imprese	
innovative	specie	nel	terziario	avanzato,	di	qualificate	infra-
strutture	come	il	polo	della	Medicina,	di	un	settore	economi-
co	vivace,	se	pur	controbilanciato	da	un	sistema	logistico	e	di	
mobilità	che	costringe	a	muoversi	al	di	sotto	delle	potenziali-
tà”.	E	qui	c’è	un’annotazione	critica	sulle	occasioni	perse	dal	
sistema	Padova:	“Purtroppo,	spesso	ci	siamo	accontentati	di	
godere	di	una	rendita	di	posizione	derivante	dai	vantaggi	ac-
cumulati	nel	passato	e	dalla	fortuna	di	vivere	al	centro	di	un	
Nordest	vitale	e	attrattivo”.

	 Oggi	 tutto	 questo,	 spiega	 Degani,	 non	 è	 più	 suffi-
ciente:	“Emerge	la	necessità	di	ripensare	una	dimensio-
ne	territoriale	e	organizzativa	nuova,	che	superi	il	locale,	
risultato	 di	 una	 forte	 leadership	 capace	 di	 immaginare	
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e	 disegnare	 il	 futuro	 del	 nostro	 territorio	 e	 della	 nostra	
economia.	Una	 realtà	 in	 cui	 emergeranno	concreti	 biso-
gni	da	soddisfare:	 la	 formazione,	che	nella	società	della	
conoscenza	deve	saper	valorizzare	al	massimo	la	risorsa	
umana;	 le	nuove	 forme	di	 povertà,	 la	 disoccupazione,	 la	
mancanza	 di	 alloggio,	 l’assistenza	 sanitaria;	 la	 tutela	 di	
un	ambiente	sempre	più	minacciato	dagli	effetti	invasivi	e	
inquinanti	dei	nostri	modelli	di	vita;	il	venture-capital,	per	
ideare	 e	 sviluppare	 l’innovazione.	 Tutti	 settori	 in	 cui	 im-
magino	che	si	concentrerà	l’azione	della	Fondazione,	per	
rafforzare	la	propria	centralità	nella	crescita	economica	e	
civile	della	comunità	locale,	senza	perdere	di	vista	la	sua	
vocazione	originaria	di	sostegno	territoriale”.

	 Sarà	comunque	un	percorso	che	dovrà	tenere	salda-
mente	insieme	l’attività	della	Fondazione	stessa	con	quella	
della	Provincia,	in	una	logica	di	sussidiarietà	orizzontale	tan-
to	più	necessaria	in	quanto	inserita	in	una	logica	di	sviluppo	
compatibile.	La	presidente	Degani	 in	tal	senso	attribuisce	
un	peso	fondamentale	alle	Fondazioni	di	origine	bancaria:	
“A	mio	avviso,	esse	sono	destinate	in	futuro	a	ricoprire	un	
ruolo	sempre	più	strategico,	di	 vera	cerniera	 tra	pubblico	
e	terzo	settore,	non	solo	come	selezionatori	e	collettori	di	
istanze,	ma	soprattutto	come	soggetti	capaci	di	elaborare	
strategie	ad	ampio	spettro	territoriale	e	temporale,	e	di	mo-
nitorare	e	 fare	da	 tutor	alle	organizzazioni	non	profit,	che	
per	loro	natura	e	definizione	sono	fortemente	concentrate	
sugli	 scopi	 sociali	 del	 loro	 intervento,	ma	 al	 tempo	 stes-
so	poco	attrezzate	nel	perseguimento	dei	necessari	criteri	
di	efficienza	e	rigore	nella	gestione”.	Facendo	leva	su	una	
simile	 impostazione	 si	 potrà	 ottenere	 un	 risultato	 di	 pri-
missimo	piano:	“Un	ingente	patrimonio	potrà	trovare	la	sua	
giusta	collocazione,	badando	a	conservarsi	secondo	i	mas-
simi	criteri	di	economicità,	e	contribuendo	a	sviluppare	se-
condo	criteri	di	sostenibilità	quei	settori	dell’attività	e	della	
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vita	collettiva	che	sempre	più	qualificano	una	società	civile	
socialmente	equilibrata”.

	 Nel	parlare	di	sviluppo	del	territorio,	un	ruolo	stra-
tegico	 è	 chiaramente	 esercitato	 da	 quell’economia	 della	
conoscenza	 che	 secondo	 gli	 esperti	 rappresenta	 il	 vero	
valore	 aggiunto	 non	 solo	 del	 futuro,	ma	 già	 del	 presen-
te.	In	questo	senso,	investire	su	Università	e	ricerca	rap-
presenta	una	scelta	oggi	 più	 che	mai	 strategica,	 tiene	a	
sottolineare	 Giuseppe	 Zaccaria,	 Rettore	 dell’Università	
di	Padova:	una	delle	principali	e	più	prestigiose	sedi	ac-
cademiche,	ma	 che	 ormai	 da	 anni	 soffre	 di	 un	 pesante	
sottofinanziamento	dovuto	alle	manovre	economiche	e	al	
mancato	riequilibrio	nel	finanziamento	degli	Atenei.	E	che	
malgrado	questo	continua	a	sostenere	 in	modo	 forte	sui	
fondi	del	proprio	bilancio	 l’internazionalizzazione	e	 la	ri-
cerca,	remando	controcorrente.	In	tale	sforzo	ha	peraltro	
trovato	 un	 rilevante	 appoggio	 da	 parte	 della	 Fondazione	
Cassa	 Risparmio	 di	 Padova	 e	 Rovigo,	 spiega	 il	 Rettore:	
“La	presidenza	Finotti	 ha	avuto	 la	 capacità	di	 concorda-
re	i	principali	interventi	della	Fondazione	a	sostegno	della	
ricerca,	 della	 formazione	 alla	 ricerca	 e	 l’internazionaliz-
zazione	 con	 l’Ateneo	 anziché	 con	 i	 singoli,	 ispirandosi	 a	
una	logica	complessiva	di	utilizzo	delle	risorse”.	Grazie	a	
questa	strategia	sono	stati	ottenuti	risultati	significativi,	a	
tre	 dei	 quali	 Zaccaria	 dedica	 una	 particolare	 sottolinea-
tura:	“La	prima	si	riferisce	alla	Scuola	Galileiana	di	studi	
superiori,	 un	 percorso	 formativo	 di	 assoluta	 eccellenza,	
che	comprende	la	laurea	triennale	e	quella	magistrale,	in	
collaborazione	con	la	Normale	di	Pisa.	I	24	studenti	am-
messi	dopo	una	rigorosa	selezione	hanno	a	disposizione	
un	cammino	ricco	di	stimoli	e	di	opportunità,	in	cui	i	corsi	
sono	 integrati	 con	seminari	 e	altre	 iniziative	 che	 vedono	
la	partecipazione	di	docenti	di	prestigio	 internazionale,	e	
con	speciali	attività	di	formazione	e	orientamento;	posso-
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no	 inoltre	contare	su	significativi	 vantaggi	economici.	La	
Fondazione	ha	condiviso	con	noi	fin	dai	primissimi	passi	
la	strategia	della	Scuola,	garantendole	il	proprio	concreto	
sostegno.	E	speriamo	davvero	che,	visti	i	lusinghieri	risul-
tati	ottenuti	in	questi	anni,	non	faccia	cessare	il	suo	sup-
porto	anche	per	i	prossimi”.

	 Un	secondo	filone	è	quello	relativo	ai	singoli	proget-
ti	di	ricerca:	“Se	sommiamo	quelli	finanziati	direttamente	
dalla	Fondazione	stessa	con	i	nostri	progetti	strategici,	e	
con	i	progetti	di	Ateneo,	ne	esce	un	trittico	che	consente	
ai	nostri	ricercatori	di	disporre	di	cospicue	possibilità	di	
finanziamento,	probabilmente	senza	eguali	in	altri	Atenei	
italiani;	fatto	tanto	più	rilevante	in	quanto	sono	ben	note	
le	difficoltà	e	le	penalizzazioni	di	cui	soffrono	i	“cervelli”	
italiani	rispetto	alla	situazione	esistente	all’estero,	e	che	
sono	alla	base	delle	fughe	tristemente	note”.	Infine,	c’è	il	
finanziamento	che	Fondazione	Cariparo	garantisce	a	15	
dottorati	di	ricerca	per	studenti	stranieri,	che	arrivano	a	
Padova	completamente	spesati.	Certo,	annota	il	Rettore,	
“si	 potrebbe	 fare	 di	 più,	 magari	 accentuando	 ulterior-
mente	il	carattere	strategico	degli	investimenti	destinati	
a	Università	e	ricerca,	tanto	più	in	una	fase	come	questa	
in	cui	la	carenza	di	risorse	obbliga	a	un	loro	utilizzo	sem-
pre	più	mirato”.	E	cita	a	 tal	proposito	un	esempio	con-
creto:	 “Come	Ateneo,	abbiamo	stanziato	una	somma	di	
800mila	euro	per	un	progetto	volto	ad	attirare	da	noi	gio-
vani	 ricercatori	 stranieri	 da	 inserire	 nelle	 nostre	 strut-
ture,	 sperando	 che	 decidano	 di	 fermarsi	 e	 stabilizzarsi	
qui.	 Sarebbe	 un’utile	 controspinta	 all’esodo	 dei	 cervelli	
italiani	all’estero:	che	va	contrastato,	certo,	ma	che	an-
drebbe	anche	accompagnato	da	una	sorta	di	scambio	di	
materia	grigia.	Un	Paese	o	un’area	diventano	davvero	di	
qualità	quando	sono	in	grado	di	attrarre	non	solo	capitali	
e	investimenti,	ma	anche	intelligenze”.

Cervelli non solo 
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	 Guardando	al	futuro,	c’è	poi	una	partita	strategica	da	
giocare,	che	riguarda	l’intero	Nordest,	chiamato	a	un	rivo-
luzionario	cambio	di	modello	se	vuole	mantenere	la	propria	
competitività	sulla	scena	internazionale	e	continuare	a	rap-
presentare	un	punto	di	eccellenza.	È	un	impegno	cui	l’Uni-
versità	è	chiamata	in	prima	persona,	rappresentando	la	più	
strategica	delle	 industrie	di	una	nazione,	 lì	 dove	si	 forma	
la	risorsa	umana.	Che	ruolo	può	avere	in	questo	percorso	
la	Fondazione?	 Il	Rettore	 lo	 delinea	 con	 chiarezza:	 “Pen-
so	che	sia	essenziale	 incentivare	ancor	più	quel	 rapporto	
con	la	comunità	di	riferimento	che	Fondazione	Cariparo	ha	
saputo	ben	coltivare	in	questi	anni,	garantendo	una	gran-
de	attenzione	ai	bisogni	del	territorio.	Occorre	a	mio	avviso	
accentuare	 la	condivisione	strategica	degli	obiettivi	su	cui	
puntare	con	i	vari	soggetti	istituzionali	coinvolti	con	l’attività	
della	Fondazione;	e	questo	evitando	il	rischio	sempre	pre-
sente	delle	invasioni	di	campo	della	politica,	come	peraltro	
Fondazione	Cariparo	ha	saputo	fare	in	questi	anni”.

	 Per	 quanto	 riguarda	 in	modo	 particolare	 il	 capitolo	
dell’Università	e	della	ricerca	negli	anni	a	venire,	Zaccaria	
invita	la	Fondazione	a	privilegiare	due	logiche:	“Da	un	lato	
incentivare	 le	 ricerche	 più	 qualificate	 e	 di	 eccellenza	ma	
anche	i	settori	umanistici,	dal	momento	che	nella	società	
globale	creatività	e	spirito	critico	rappresentano	una	risorsa	
decisamente	 importante;	 dall’altro,	 chiaramente	 sempre	
in	modo	compatibile	con	 i	suoi	fini	 istituzionali,	sostenere	
progetti	per	 i	settori	rimasti	 indietro”.	Tutto	questo	anche	
tenendo	presente	un	gap	su	cui	il	Rettore	mette	l’accento:	
“Purtroppo,	anche	su	terreni	strategici	come	questi	si	deve	
agire	 come	 supplenti	 delle	 istituzioni	 pubbliche,	 lo	 Stato	
ma	pure	la	Regione.	Voglio	far	presente	che	altrove,	dalla	
Lombardia	al	Piemonte,	dall’Emilia	alle	Marche,	 i	governi	
regionali	hanno	investito	nell’Università	molto	più	di	quanto	
non	sia	fin	qui	accaduto	in	Veneto”.

“Proporre 
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	 Sono	 considerazioni	 che	 chiamano	 in	 causa	 an-
che	 il	mondo	 dell’economia:	 che	 trova	 una	 sua	 stanza	 di	
compensazione	 nella	 Camera	 di	 Commercio.	 Dalla	 quale	
il	presidente,	Roberto	Furlan,	parte	da	un	riconoscimento	
esplicito:	 “La	 Fondazione?	 È	 nata	 con	 una	 forte	 scelta	 di	
rappresentatività	del	territorio,	e	in	questi	anni	ha	matura-
to	un	robusto	radicamento”.	E	rilancia	per	il	futuro,	sotto-
lineando	 l’importanza	 della	 collaborazione	 con	 il	 sistema	
economico	provinciale:	“Penso	si	possa	fare	ancora	meglio	
insieme,	sulla	scorta	delle	esperienze	fin	qui	maturate.	Fin	
dal	1997,	con	la	costituzione	del	Parco	scientifico	e	tecnolo-
gico,	di	cui	siamo	stati	azionisti	di	riferimento	dall’inizio,	c’è	
stato	un	rilevante	coinvolgimento	della	Fondazione	su	tutti	
i	 temi	 legati	 allo	 sviluppo	 dell’innovazione,	 per	 rinforzare	
la	 competitività	 dell’economia	 padovana”.	 Un’altra	 tappa	
importante	si	è	registrata	nel	2005,	“quando	sul	fronte	del	
turismo	abbiamo	sviluppato	una	visione	strategica	unitaria;	
bisognava	investire	risorse	importanti,	e	da	lì	ha	preso	avvio	
un	processo	radicalmente	diverso	rispetto	al	passato,	che	
peraltro	oggi	è	in	fase	di	ampia	revisione	per	adeguarlo	alle	
mutate	esigenze	e	al	mutato	contesto”.

	 Di	 questo	 cambiamento,	 la	 protagonista	 assoluta	 è	
oggi	indubbiamente	la	pesante	crisi,	“che	deve	portare	ne-
cessariamente	la	nostra	attenzione	sui	più	deboli:	cercare	
strade	di	rientro	nel	mondo	del	lavoro	per	chi	ne	è	uscito,	
agevolare	con	il	microcredito	chi	si	trova	in	difficoltà,	venire	
incontro	alle	situazioni	contingenti	con	i	fondi	di	solidarietà,	
e	via	elencando”.	Non	certo	situazioni	di	breve	periodo,	av-
verte	Furlan:	“Il	futuro	sarà	segnato	ancora	a	lungo	da	que-
sti	temi,	richiedendo	da	parte	nostra	una	strategia	ispirata	
al	riposizionamento	e	a	una	forte	attenzione	allo	sviluppo”.	
Nei	vent’anni	di	vita	e	a	maggior	ragione	oggi,	sottolinea	il	
presidente	della	Camera	di	Commercio,	alla	Fondazione	va	
riconosciuto	un	merito	incontestabile:	“È	stato	ed	è	il	sog-
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getto	 in	 grado	di	 erogare	 risorse	 economiche	per	 avviare	
processi	complessi,	peraltro	con	l’indispensabile	attenzione	
alla	 redditività	del	 risultato	che	è	propria	del	suo	ambito.	
Potrà	esserlo	a	maggior	ragione	in	un	futuro	in	cui	siamo	
tutti	chiamati	a	uno	sforzo	di	 innovazione	per	uscire	dalla	
crisi,	 con	 un’attenzione	 rivolta	 principalmente	 alla	 forza-
lavoro,	ma	non	soltanto.	Tenendo	presente	comunque	che	
ricollocare	soggetti	in	possesso	di	una	specifica	competen-
za	 professionale,	 o	 imprenditori	 con	una	 loro	 storia,	 sarà	
tutt’altro	che	facile”.

	 Quali	possono	essere,	nel	contesto	padovano,	i	settori	
in	grado	di	supportare	un	simile	processo?	Risponde	Fur-
lan:	“Non	è	semplice	valutarlo,	perché	le	situazioni	mutano	
in	fretta.	Ad	esempio,	avevamo	molte	aspettative	sul	foto-
voltaico,	ma	poi	il	venir	meno	degli	incentivi	ha	determinato	
un	crollo.	In	linea	generale,	mi	pare	evidente	che	sarebbe	
sbagliato	puntare	su	una	crescita	basata	sui	 consumi	 in-
terni.	Bisogna	puntare	sull’estero,	 tenendo	presente	quali	
sono	le	peculiarità	del	Nordest	attraverso	due	grandi	fun-
zioni:	da	un	lato	l’export,	grazie	alla	riconosciuta	capacità	di	
penetrare	nei	mercati	oltreconfine,	che	non	è	solo	deloca-
lizzazione,	non	è	solo	una	scelta	per	abbattere	i	costi	fissi,	
ma	è	anche	e	soprattutto	un’economia	che	si	evolve;	dall’al-
tro	 il	 tentativo	di	attrarre	 in	casa	nostra	 investimenti	e	ri-
sorse	dall’estero,	specie	attraverso	la	promozione	del	turi-
smo,	uno	straordinario	patrimonio	che	oggi	non	sfruttiamo	
a	sufficienza.	Per	la	nostra	parte,	noi	stiamo	lavorando	a	un	
nuovo	modello	organizzativo,	con	l’obiettivo	di	presidiare	sia	
l’area	del	 turismo	classico,	quello	 legato	all’evasione	e	al	
tempo	libero,	sia	l’area	del	turismo	d’affari	e	congressuale.	
Sul	 primo	 versante	possiamo	già	 contare	 su	un	patrimo-
nio	naturale,	culturale	e	artistico	da	mettere	a	regime	e	da	
inquadrare	 in	 un’ottica	 sinergica.	 Sul	 secondo,	 puntiamo	
molto	su	un	centro	congressi	che	vada	ad	aggiungersi	alle	

“Proporre 
sul mercato una 
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varie	 strutture	 esistenti,	 ciascuna	 peraltro	 di	 dimensioni	
contenute.	Abbiamo	bisogno	di	una	struttura	adeguata	che	
ci	consenta	di	andare	sul	mercato	per	proporre	un’immagi-
ne	integrata	di	Padova;	tenendo	presente	che	una	realtà	del	
genere	oggi	in	Veneto	non	esiste”.

	 In	linea	generale,	Furlan	sottolinea	l’importanza	della	
capacità	di	crescere	nell’ottica	di	un	sistema	nuovo	e	diver-
so,	in	grado	di	uscire	dai	vecchi	schemi	delle	logiche	me-
ramente	provinciali:	“Lo	sviluppo	si	può	e	si	deve	declinare	
oggi	in	termini	regionali	o	quanto	meno	di	area	vasta;	per	
quanto	ci	riguarda,	stiamo	già	lavorando	in	questa	direzio-
ne	assieme	alla	Camera	di	Commercio	polesana,	attraver-
so	l’aggregazione	di	una	serie	di	servizi.	In	tale	percorso	la	
Fondazione	può	rappresentare	un	partner	 ideale	per	pro-
muovere	crescenti	sinergie	 tra	 i	due	territori.	 In	quest’ot-
tica,	 anche	 il	Parco	 scientifico	e	 tecnologico	può	 rivestire	
un’importanza	strategica	in	una	gamma	di	settori	di	punta	
come	i	materiali	e	 il	design,	ma	anche	affiancando	le	 im-
prese	nelle	 innovazioni	 di	 tipo	 incrementale	più	 che	pun-
tare	 sulla	 ricerca	 pura;	 e	 questo	 nell’intento	 di	 adeguare	
in	continuazione	il	prodotto	in	funzione	della	domanda	del	
cliente”.	Ma	per	fare	tutto	ciò	occorrono	ingredienti	fonda-
mentali,	a	partire	dalla	visione	strategica,	dalla	condivisio-
ne	 e	 non	 ultimo	 dall’impegno	 economico:	 “Ci	 aspettiamo	
che	la	Fondazione	non	faccia	mancare	l’accompagnamento	
lungo	questo	cammino;	chiarendo	in	ogni	caso	che	non	la	
vediamo	come	un	mero	finanziatore,	ma	come	un	prezioso	
compagno	di	strada	per	lo	sviluppo	del	territorio”.

	 Certo,	 siamo	 in	una	 fase	 in	cui	 le	 risorse	 in	genere	
scarseggiano,	e	in	cui	la	crisi	impone	vincoli	pesanti	anche	
al	sistema	bancario:	una	situazione	contingente	o	struttu-
rale?	Risponde	Furlan:	“Stiamo	sicuramente	attraversando	
una	fase	difficile	e	impegnativa,	ma	nutro	fiducia	che	sia	de-
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stinata	a	risolversi,	pena	il	collasso	del	sistema.	Gli	scenari	
restano	aperti,	e	le	stesse	banche	si	trovano	ad	essere	espo-
ste	in	prima	persona.	I	termini	del	problema	d’altro	canto	
sono	chiari:	non	c’è	impiego	se	non	c’è	raccolta;	quindi	per	
la	banca	il	compito	prioritario	è	recuperare	o	consolidare	la	
fiducia	tra	investitori	e	risparmiatori,	in	modo	da	continuare	
a	creare	le	condizioni	perché	il	territorio	cresca	attraverso	
gli	impieghi.	Insomma,	l’impegno	è	quello	di	dar	vita	a	un	
circolo	 virtuoso,	che	potrebbe	anche	portare	 in	prospetti-
va	a	un	diverso	modello	di	banca”.	Quanto	alla	Fondazione,	
“in	fondo	ha	una	missione	simile	a	quella	della	Camera	di	
Commercio,	e	cioè	investire	per	far	crescere	il	territorio	at-
traverso	lo	sviluppo	dell’economia,	alimentando	così	il	be-
nessere	sociale”.

	 Non	solo	economia,	comunque.	La	ricaduta	venten-
nale	della	Fondazione	ha	lasciato	il	segno	anche	su	un	ter-
reno	di	valori	profondamente	radicati	nella	società	 locale,	
sottolinea	monsignor	Antonio	Mattiazzo,	dal	1989	vescovo	
di	Padova.	Il	quale	fa	notare	che	a	volte	è	un	dettaglio	a	fare	
la	differenza.	Ed	è	stato	proprio	un	dettaglio	a	colpirlo,	nel	
leggere	la	presentazione	dell’ultimo	Bilancio	sociale	della	
Fondazione	Cariparo:	“È	stata	la	domanda	introduttiva,	“chi	
è	la	Fondazione?”.	Non	“che	cosa	è”,	ma	“chi	è”.	Come	an-
che	 la	 frase	 che	segue,	 e	 che	ne	delinea	 la	mission:	 “La	
Fondazione	promuove	 la	 qualità	 della	 vita”.	 Si	 percepisce	
che	la	Fondazione	intende	muoversi	in	una	prospettiva	per-
sonalistica,	perché	mette	al	centro	la	persona	umana,	sia	
come	soggetto	operativo,	sia	come	finalità	nel	suo	agire”.	
Ecco,	è	anche	per	questo	messaggio	che	il	vescovo,	facen-
dosi	interprete	della	comunità	diocesana	di	Padova,	sente	
l’esigenza	di	manifestare	un	vivo	apprezzamento	per	la	pre-
senza	e	l’attività	ormai	ventennale	di	Fondazione	Cariparo,	
assieme	a	un	particolare	ringraziamento	(“forte	e	cordiale”,	
lo	definisce)	per	l’attenzione	che	l’istituto	ha	costantemen-
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te	manifestato	nei	 riguardi	di	questa	realtà.	Fin	dall’inizio	
infatti,	ricorda	Mattiazzo,	la	Fondazione	ha	stabilito	nel	suo	
stesso	Statuto	che	tra	i	componenti	del	Consiglio	genera-
le	figurassero	anche	rappresentanti	delle	diocesi	coinvolte	
nel	suo	territorio	di	riferimento,	su	indicazione	dei	rispettivi	
vescovi:	“Tutto	questo,	a	mio	avviso,	esprime	attenzione	alla	
diocesi,	oltre	che	ai	soggetti	del	vasto	 territorio	 (quella	di	
Padova,	oltre	1	milione	di	anime,	1.111	sacerdoti,	459	par-
rocchie,	 entra	 in	cinque	delle	sette	province	 venete:	ndr);	
e	ha	permesso,	in	questi	anni,	quella	rispettosa	e	feconda	
collaborazione	 che	 ha	 caratterizzato	 le	 nostre	 reciproche	
relazioni”.

	 La	 gamma	 degli	 interventi	 della	 Fondazione	 nei	 ri-
guardi	dei	bisogni	del	territorio	è	sempre	stata	molto	ampia,	
sottolinea	il	vescovo,	che	tiene	peraltro	a	mettere	l’accento	
in	particolare	su	un	paio	di	aspetti:	“Ho	trovato	particolar-
mente	pregevoli	e	provvidenziali,	per	quanto	riguarda	la	vita	
e	l’attività	della	diocesi	e	delle	comunità	cristiane,	quelli	che	
si	riferiscono	a	due	ambiti	statutari:	i	beni	culturali,	e	l’as-
sistenza	e	tutela	delle	categorie	deboli.	Sul	primo	versante,	
posso	attestare	che	innumerevoli	parrocchie,	ma	anche	al-
tri	soggetti	ecclesiali,	hanno	trovato	sostegno	nel	restauro	
delle	 loro	 chiese,	 degli	 oratori,	 dei	monumenti,	 dei	 segni	
storici	della	loro	vita	secolare.	Il	contributo	della	Fondazio-
ne	ha	incoraggiato	le	comunità	a	intraprendere,	e	a	portare	
a	termine,	operazioni	che	potevano	sembrare	impensabili	e	
insostenibili	se	affidate	alle	sole	forze	locali”.	Ma	c’è	anche	
un	altro	tipo	di	ricaduta	da	sottolineare,	su	un	piano	diverso	
da	quello	strettamente	economico:	“In	tal	modo,	le	comuni-
tà	hanno	potuto	recuperare	vivamente	la	loro	storia,	la	loro	
tradizione,	e	hanno	riscoperto	bellezze	deturpate	o	cancel-
late	dal	tempo,	contribuendo	così	a	mantenere	significativo	
quello	straordinario	e	diffuso	patrimonio	artistico	che	illu-
mina	il	nostro	territorio.	Non	per	ultimo,	vorrei	aggiungere	
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che	queste	realizzazioni	hanno	anche	ravvivato	nelle	comu-
nità	stesse	l’entusiasmo	e	la	fecondità	dello	stare	insieme	e	
del	collaborare”.

	 L’altro	 versante	 è	 quello	 del	 sociale,	 cui	monsignor	
Mattiazzo	 riserva	 una	 particolare	 sottolineatura:	 “Ancora	
più	significativa	ritengo	sia	stata	l’azione	concreta	riservata	
dalla	Fondazione	alle	categorie	disagiate	o	in	situazioni	di	
emergenza	e	di	precarietà.	I	tempi	difficili	che	stiamo	viven-
do	hanno	resi	acuti	questi	bisogni,	e	hanno	creato	fenomeni	
nuovi	da	affrontare	con	strumenti	veloci	e	significativi,	sia	
nel	campo	della	prevenzione,	sia	in	quello	del	sostegno.	La	
Chiesa,	per	essenziale	statuto	voluto	dal	Suo	Fondatore,	è	
sempre	stata	sensibile	e	pronta	alle	urgenze	e	alle	richieste	
che	 vengono	 da	 queste	 situazioni.	 Per	 questo	 ha	 sempre	
apprezzato	la	sensibilità	manifestata	dalla	Fondazione	nel	
farsi	 attenta	 e	 disponibile	 verso	 le	 persone	 povere	 e	 sof-
ferenti”.	Per	quanto	 riguarda	 in	modo	specifico	 la	diocesi	
padovana,	il	vescovo	tiene	a	manifestare	un	particolare	rin-
graziamento	per	il	sostegno	(“generoso	e	concreto”,	sotto-
linea)	assicurato	a	realtà	“che	sono	quasi	un	emblema	della	
permanente	carità	della	nostra	Chiesa”.	E	cita	al	riguardo,	
in	particolare,	l’Opera	della	Provvidenza	di	Sant’Antonio,	e	
il	Cuamm-Medici	con	l’Africa;	ma	anche	la	collaborazione	
offerta	 alla	 Caritas	 diocesana	 nel	 costituire,	 in	 tempi	 più	
recenti,	il	microcredito	e	il	fondo	di	solidarietà	a	favore	del-
le	persone	particolarmente	colpite	dalla	crisi	economica	e	
sociale.	Anche	le	iniziative	di	carattere	formativo	e	culturale	
sono	state	oggetto	di	un’azione	incisiva,	contribuendo	così	
“ad	elevare	la	qualità	della	vita,	la	cultura,	la	capacità	e	ne-
cessità	di	riflessione	sull’esistenza	umana	e	sui	particolari	
problemi	che	caratterizzano	la	complessità	del	nostro	tem-
po;	penso	al	generoso	contributo	per	la	Biblioteca	della	Fa-
coltà	 teologica	del	Triveneto,	alle	eccellenti	 pubblicazioni,	
alle	grandi	mostre,	ai	concerti,	ai	cicli	di	conferenze	orga-
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nizzati	da	Segnavie.	Potrebbero	apparire	iniziative	rivolte	ad	
un	pubblico	elitario.	Sono	convinto,	al	contrario,	che	tutto	
ciò	che	stimola	la	qualità	del	pensare	e	del	costume,	sia	un	
apporto	positivo	per	tutta	la	comunità”.	

	 In	quale	direzione	potrà	evolvere	 l’azione	della	Fon-
dazione,	 tenendo	 conto	 dell’impatto	 esercitato	 dalla	 crisi	
sull’intero	 quadro	 economico?	 Monsignor	 Mattiazzo	 pre-
ferisce	non	entrare	nello	specifico,	e	 lo	 fa	per	un	preciso	
motivo:	“Non	sento	il	bisogno	di	indicare	piste	o	preferenze	
per	 il	 cammino	 futuro,	 in	 quanto	 la	 Fondazione	 in	 questi	
anni	 ha	 saputo	 sempre	 e	 con	 prontezza	muoversi	 non	 in	
base	 a	 schemi	 prefissati,	ma	 con	 quell’agilità	 e	 puntuale	
sensibilità	 che	 l’evolversi	 delle	 situazioni	 richiedeva.	Cer-
to	il	prossimo	futuro,	anche	se	occorre	mantenere	sempre	
viva	la	speranza,	non	pare	offrire	segnali	di	tranquillità	e	di	
superamento	facile	dei	problemi	sociali,	politici,	economi-
ci,	soprattutto	per	le	persone	e	le	categorie	più	vulnerabili.	
Ritengo	che	in	questi	vent’anni	la	Fondazione	sia	stata	un	
pilastro	solido	e	portante	del	terzo	settore,	e	di	sostegno	a	
tante	situazioni	di	sofferenza”.	Se	un	auspicio	il	vescovo	si	
sente	di	esprimere	a	nome	suo	e	della	diocesi,	è	quello	che	
“il	suo	ruolo	continui	a	essere	riconosciuto	e	salvaguardato	
da	parte	delle	istituzioni	statali,	così	che	possa	proseguire	
nello	svolgere	la	sua	funzione	benefica”.

	 Infine,	 va	 considerato	 l’apporto	 garantito	 al	 mondo	
della	 cultura:	 una	 realtà	 che	 a	 Padova	 è	molto	 articola-
ta	e	con	un’offerta	di	qualità.	Un	valido	osservatorio	sotto	
questo	 profilo	 è	 rappresentato	 dall’Accademia	 Galileiana	
di	scienze,	lettere	e	arti,	intitolata	al	grande	scienziato	che	
ebbe	a	dichiarare	di	aver	passato	“li	migliori	anni	de	la	mia	
vita”	proprio	in	città,	nel	lungo	periodo	in	cui	tenne	cattedra	
all’università,	e	dalla	quale,	scrutando	i	cieli,	lanciò	la	gran-
de	 rivoluzione	 della	 scienza	moderna.	 “Un	 autentico	 pol-
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mone	di	ossigeno,	senza	il	quale	avremmo	dovuto	chiudere	
già	da	tempo”.	È	netto	il	giudizio	sul	ruolo	della	Fondazione	
Cassa	Risparmio	di	Padova	e	Rovigo	espresso	da	Oddone	
Longo,	professore	emerito	di	Letteratura	greca	all’univer-
sità	di	Padova,	e	dal	2003	presidente	della	prestigiosa	Ac-
cademia,	erede	dell’antica	“Accademia	dei	Ricovrati”	sorta	
nel	 1599,	 per	poi	 assumere	 la	denominazione	attuale	nel	
1999.	Longo	ne	elenca	alcuni	degli	interventi	più	significa-
tivi:	“Penso	al	finanziamento	dei	restauri	della	nostra	sede	
nella	trecentesca	Reggia	dei	Carraresi,	un’impresa	davvero	
enorme.	Alla	schedatura	e	rilegatura	di	tutti	i	periodici	na-
zionali	e	 internazionali	della	nostra	biblioteca.	Al	restauro	
di	un	pianoforte	Pleyel	di	fine	Ottocento,	strumento	di	gran-
dissimo	pregio,	con	il	quale	oggi	teniamo	dei	concerti.	Nel	
complesso,	la	Fondazione	ha	garantito	un	prezioso	soste-
gno,	non	solo	economico	ma	anche	morale,	alla	presenza	e	
all’attività	di	un’istituzione	come	l’Accademia,	rimasta	sem-
pre	in	ombra,	e	non	conosciuta	da	Padova	come	meritereb-
be”.	Eppure	si	tratta	di	una	realtà	che	propone	una	ricca	e	
varia	offerta	culturale,	sia	sul	piano	scientifico	che	su	quello	
umanistico,	dai	seminari	annuali	di	aggiornamento	sull’in-
formatica	ai	convegni	in	collaborazione	con	l’Ente	Petrarca	
sull’opera	del	grande	umanista	(“il	più	grande”,	sottolinea	
Longo),	ai	cicli	di	concerti	per	pianoforte	a	ingresso	libero,	
che	valorizzano	ogni	anno	giovani	pianisti.

	 Il	presidente	sta	per	concludere	la	sua	opera	alla	gui-
da	dell’Accademia,	ma	si	preoccupa	ugualmente	di	un	futu-
ro	tutt’altro	che	roseo:	“È	un’istituzione	che	dovrebbe	con-
tinuare	ad	esercitare	un	ruolo	attivo	malgrado	le	difficoltà	
esistenti,	mettendo	in	atto	una	serie	di	progetti	per	la	cultu-
ra.	Ma	la	sensibilità	su	questi	temi	purtroppo	in	Italia	è	sca-
dente,	e	se	non	ci	fossero	le	Fondazioni	di	origine	bancaria	
la	situazione	sarebbe	fallimentare.	È	significativa	al	riguar-
do	la	frase	detta	dall’allora	ministro	all’Economia	Tremonti:	

“In Italia scarsa 
sensibilità 
per il tema 
della cultura”. 
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“La	cultura	non	si	mangia”.	Cosa	possiamo	aspettarci,	se	
questa	è	la	mentalità	di	chi	governa?”.	È	una	decadenza	che	
viene	da	lontano,	a	partire	dalla	scuola:	“Pensiamo	all’ab-
bandono	del	 latino,	 che	a	mio	avviso	dovrebbe	essere	 in-
serito	come	materia	obbligatoria.	Com’è	possibile	leggere	
il	ricchissimo	patrimonio	scientifico	e	letterario	del	nostro	
Paese,	 se	 non	 lo	 si	 conosce,	 tenendo	 presente	 oltretut-
to	che	l’Italia	è	l’unica	nazione	in	cui	il	latino	ha	avuto	una	
sua	continuità	linguistica?”.	A	impoverire	la	cultura,	quella	
vera,	ha	finito	per	contribuire	anche	l’informatica,	osserva	
Longo:	“È	importante,	certo.	Ma	attraverso	il	web	ottieni	le	
informazioni	in	pochi	minuti,	e	così	si	finisce	per	trascurare	
o	addirittura	non	saper	più	svolgere	il	 lavoro	di	ricerca,	di	
consultazione	critica	delle	fonti”.

	 Non	è	un	degrado	che	colpisca	 la	sola	componente	
letteraria	ed	accademica,	annota	il	presidente:	“Negli	ultimi	
decenni	si	è	verificata	una	pesante	speculazione	edilizia	sui	
terreni,	che	ha	fatto	venir	meno	il	rispetto	per	i	monumenti	
e	lo	stesso	paesaggio.	Una	realtà,	quest’ultima,	inscindibi-
le	dall’arte:	in	Toscana,	per	fare	un	esempio,	non	sarebbe	
pensabile	togliere	il	paesaggio	e	lasciare	i	soli	monumenti.	
Ma	anche	nel	nostro	Veneto:	a	partire	da	Palladio,	 le	ville	
sono	 sorte	 come	un	 tutt’uno	 con	 l’ambiente,	 in	 una	 logi-
ca	di	perfetta	integrazione.	Oggi	tutto	è	andato	sempre	più	
sfarinandosi.	D’altra	parte,	non	c’è	alternativa:	 la	 fretta	è	
sempre	stata	cattiva	consigliera,	se	vuoi	davvero	conoscere	
qualcosa	hai	 bisogno	di	 tempo”.	È	 tuttavia	 indispensabile	
invertire	la	tendenza:	“Siamo	entrati	in	una	crisi	che	non	è	
soltanto	economica	e	finanziaria,	e	la	cultura	è	essenziale	
per	uscirne.	Altrimenti,	su	cosa	si	finisce	per	puntare?	Sul	
reddito,	sul	guadagno,	su	uno	sviluppo	che	gira	a	vuoto	e	
che	ormai	sta	compromettendo	l’intero	pianeta…	è	l’assur-
da	logica	del	pil:	per	farlo	crescere	a	tutti	i	costi,	si	finisce	
col	distruggere	le	sue	stesse	componenti”.

“Purtroppo 
si è fatta 

speculazione 
edilizia 

sui terreni”.
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	 Per	 tutte	 queste	 considerazioni,	 Longo	 ritiene	 fon-
damentale	 che	 venga	mantenuto	 anche	 in	 futuro	 il	 ruolo	
fin	qui	svolto	dalle	Fondazioni	di	origine	bancaria,	da	non	
concepire	soltanto	come	una	cassaforte	a	cui	attingere,	ma	
anche	come	un	prezioso	presidio	sociale	 in	un	Paese	mi-
nato	al	proprio	 interno	da	una	serie	di	pericolosi	processi	
degenerativi:	 “Mafia,	 camorra	 e	 ‘ndrangheta	 hanno	 finito	
per	spartirsi	l’Italia	e	per	governarla,	in	quanto	sostituti	di	
uno	Stato	colpevolmente	assente.	Ormai	le	loro	infiltrazio-
ni	si	sono	spinte	fino	al	nord,	Veneto	compreso.	A	maggior	
ragione	è	fondamentale	l’azione	economica	ma	soprattutto	
sociale	di	realtà	come	le	Fondazioni,	che	investono	da	sem-
pre	e	in	modo	lungimirante	per	la	crescita	dei	territori”.

	

	

Fondamentale 
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	 Una	 realtà	per	molti	 aspetti	 diversa	da	quella	della	
vicina	Padova,	e	che	per	decenni	ha	rappresentato	assieme	
a	Belluno	il	polo	dell’altro	Veneto,	quello	della	depressione.	
Ma	Rovigo	ha	saputo	recuperare	il	terreno	perduto,	con	una	
crescita	 vivace	 che	 ha	 trovato	 nella	 Fondazione	 Cariparo	
un	supporto	prezioso:	come	riconoscono	i	vari	interlocuto-
ri	del	versante	polesano,	a	partire	dal	sindaco	Bruno	Piva.	
Che	prende	lo	spunto	da	un	vecchio	luogo	comune	divenuto	
un’etichetta	stantìa,	Rovigo	parente	povera	del	ricco	Vene-
to.	Lo	fa,	Piva,	appoggiandosi	a	un’autorevole	testimonianza	
di	 antica	data	 che	 così	 recita,	 testualmente:	 “Alcuni	 genii	
bizzarri	considerano	la	città	di	Rovigo	poveretta	e	piccola	e	
poco	abitata;	opinione	che	non	è	né	punto	vera	né	punto	fal-
sa”.	Il	giudizio	appartiene	a	Johann	Caspar	Goethe,	“doctor	
juris”	e	consigliere	 imperiale,	esponente	dell’alta	borghe-
sia	 di	 Francoforte,	 e	 padre	 di	Wolfgang.	 Avendo	 ereditato	
una	 fortuna,	 poté	 tranquillamente	 dedicarsi	 a	 coltivare	 i	
suoi	molteplici	interessi,	tra	cui	un	turismo	culturale	ante-
litteram	che	lo	portò	in	Francia	e	in	Italia.	Di	quest’ultima	
esperienza	 parlò	 diffusamente	 nel	 suo	 “Viaggio	 in	 Italia”	
del	1740:	tour,	testo	e	titolo	che	sarebbero	stati	replicati	dal	
celebre	figlio	nel	1817,	e	che	 lo	portarono	anche	 in	Pole-
sine.	Quasi	tre	secoli	dopo,	poco	o	nulla	sembra	cambiato	
da	 allora,	 annota	 il	 sindaco:	 “Nell’opinione	 comune,	 pare	
che	questa	definizione	di	Rovigo	si	sia	mantenuta	intatta	nel	

“Ci considerano 
una modesta 

realtà poveretta 
e piccola”.
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tempo,	sia	pure	con	i	dovuti	aggiustamenti.	Dal	punto	di	vi-
sta	economico	e	sociale,	la	nostra	in	generale	si	è	sempre	
distanziata	dalle	altre	città	della	regione,	venendo	consi-
derata	spesso	la	Cenerentola	del	Veneto”.

	 Una	 lettura	 decisamente	 superficiale	 e	 comunque	
datata,	“perché	in	realtà	Rovigo,	che	oggi	ha	poco	meno	di	
53mila	abitanti,	ha	goduto	nel	ventesimo	secolo	di	un	for-
te	sviluppo	demografico,	e	a	partire	dal	1950	anche	di	un	
rapido	 sviluppo	 industriale,	 favorito	 dall’inserimento	 del	
Polesine	tra	le	aree	ad	economia	depressa”.	Con	qualche	
conseguenza	negativa,	aggiunge	il	sindaco,	peraltro	supe-
rata	nel	tempo:	“Gli	sviluppi	repentini	non	favoriscono	cre-
scite	equilibrate;	e	il	nostro	centro	storico	negli	anni	Set-
tanta	ha	conosciuto	un	pesante	abbandono,	con	un	rapido	
degrado.	 Fortunatamente,	 a	 partire	 dalla	 fine	 degli	 anni	
Ottanta	si	è	attivata	una	maggiore	coscienza,	che	ha	favo-
rito	un	processo,	tuttora	in	corso,	di	recupero	del	patrimo-
nio	architettonico	ed	urbanistico	del	nucleo	centrale	della	
città.	Ma	è	 tutta	Rovigo	che	specie	negli	ultimi	vent’anni	
si	è	sviluppata	urbanisticamente,	sfruttando	una	serie	di	
caratteristiche	di	attrattività	e	di	posizionamento”.	E	passa	
ad	elencarle,	per	farne	capire	la	portata:	“Abbiamo	impor-
tanti	elementi	di	connessione	con	il	resto	del	territorio	in	
cui	siamo	inseriti.	Soprattutto,	siamo	a	breve	distanza	da	
centri	del	rilievo	di	Bologna,	Padova,	Verona,	Ferrara,	che	
posseggono	 caratteri	 di	 modernità,	 un’impronta	 metro-
politana,	quattro	università;	 e	 ci	 troviamo	su	una	doppia	
direttrice,	ferroviaria	e	autostradale,	che	ci	collega	con	la	
rete	nazionale”.

	 C’è	stata	in	definitiva	una	crescita	complessiva,	eco-
nomica	ma	anche	culturale	e	sociale,	in	cui	la	Fondazione	
Cariparo	ha	giocato	un	ruolo	di	primo	piano,	sottolinea	Piva:	
“L’incidenza	del	suo	apporto	allo	sviluppo	della	comunità	è	

Il sindaco: 
“Rovigo, città che 
sta diventando 
attrattiva”.
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delle mostre 
di qualità.
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evidente	nel	vissuto	quotidiano	della	città.	Ci	sono	iniziative	
e	progetti	che	sono	stati	possibili	esclusivamente	grazie	al	
suo	 sostegno,	 e	 che	 hanno	 consentito	 a	Rovigo	 una	 vera	
e	 propria	 svolta.	 Penso	 alle	 tante	 iniziative	 culturali,	 alle	
grandi	mostre,	alla	crescita	dell’università,	al	polo	di	ricerca	
sulle	nanotecnologie:	alcuni	fra	i	tanti	esempi	delle	attività	
rese	possibili	grazie	all’intervento	di	Fondazione	Cariparo.	
Basti	 citare	 il	 caso	 delle	 prestigiose	 rassegne	 allestite	 in	
sei	anni	a	Palazzo	Roverella,	e	che	hanno	fin	qui	portato	a	
Rovigo	circa	200mila	turisti	da	tutta	Italia	e	dall’estero:	una	
preziosa	occasione	per	scoprire	le	bellezze	della	città”.

	 Il	ventaglio	degli	interventi	è	stato	comunque	ad	am-
pio	spettro,	anche	aprendo	strade	completamente	nuove	
e	altrimenti	 impraticabili:	 “Come	nel	caso	del	Consorzio	
Universitario,	 che	 oggi	 presenta	 un’offerta	 formativa	 ar-
ticolata	 in	 sette	 corsi	 triennali,	 un	 corso	 di	 laurea	 a	 ci-
clo	unico,	due	lauree	magistrali,	un	master	e	un	dottorato	
di	 ricerca,	 con	 una	 presenza	 complessiva	 di	 oltre	 2.000	
studenti”.	 E	 poi	 la	 gamma	 delle	 iniziative	 dall’istruzione	
al	 sociale,	 dallo	 sport	 alle	 politiche	 giovanili,	 dai	 parchi	
pubblici	urbani	al	recupero	del	patrimonio	architettonico,	
dalle	 piste	 ciclabili	 ai	 progetti	 di	 aggregazione	giovanile.	
Ma	 il	 lavoro	da	fare	è	sempre	tanto,	specie	 in	proiezione	
futura,	avverte	 il	 sindaco:	 “Nei	prossimi	anni	Rovigo	do-
vrà	affrontare	molte	sfide,	a	partire	dalle	conseguenze	che	
avrà	l’imminente	soppressione	dell’Amministrazione	Pro-
vinciale;	il	che	comporterà	una	trasformazione	della	città	
da	capoluogo	di	provincia	a	centro	urbano	periferico.	Sarà	
fondamentale	 vivere	questo	passaggio	 come	un’occasio-
ne	di	crescita	e	di	ammodernamento,	ponendo	in	essere	
scelte	strategiche	orientate	sia	alla	qualità	dell’ambiente,	
sia	all’ottimizzazione	delle	risorse	in	grado	di	incoraggiare	
la	permanenza	sul	territorio	e	al	tempo	stesso	la	crescita	
dello	sviluppo	economico	e	sociale”.	

“Nei prossimi 
anni ci attendono 

alcune sfide 
decisive”.
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	 È	un	percorso	che	continuerà	a	chiamare	in	causa	la	
Fondazione,	sul	cui	apporto	del	resto	Piva	non	ha	motivo	di	
dubitare	 anche	 per	 antica	 consuetudine:	 “L’ho	 conosciuta	
a	suo	tempo	nella	mia	veste	di	presidente	del	Coni,	per	un	
bellissimo	progetto	di	sport	giovanile.	 Il	presidente	Finotti	
è	sempre	stato	giustamente	attento	a	promuovere	oppor-
tunità	di	ogni	 tipo	per	 i	giovani.	E	per	me,	 la	 funzione	so-
ciale	della	Fondazione	ha	sempre	rappresentato	un	punto	
fermo.	Anche	adesso,	nella	mia	veste	di	sindaco,	la	ritrovo	
su	progetti	strategici:	ad	esempio,	stiamo	lavorando	assie-
me	a	una	convenzione	per	la	gestione	di	palazzo	Roverella,	
e	all’ulteriore	sviluppo	dell’università,	che	ritengo	basilare	
per	la	crescita	di	Rovigo.	Insomma,	Fondazione	Cariparo	sta	
lavorando	a	 360	gradi,	 con	una	 funzione	 insostituibile	nel	
panorama	della	vita	cittadina”.	Certo,	c’è	e	ci	sarà	ancora	
a	lungo	un	problema	di	risorse,	specie	per	un	Comune	che	
come	 l’intero	sistema	delle	autonomie	 locali	 sta	pesante-
mente	risentendo	delle	misure	economiche	anti-crisi.	Per	
cui,	il	sindaco	conta	su	una	particolare	attenzione	della	Fon-
dazione	per	il	settore	oggi	più	a	rischio:	“Il	sociale	rischia	di	
diventare	un	autentico	tsunami,	e	in	questa	fase	i	Comuni	
non	riescono	a	farvi	fronte	con	i	propri	soli	mezzi.	Così,	se	
finora	 la	presenza	di	Fondazione	Cariparo	ha	avuto	 il	 suo	
punto	 forte	nel	campo	culturale,	adesso	necessariamente	
sarà	l’ambito	sociale	a	dover	prevalere	rispetto	ad	altre	atti-
vità.	Anche	perché	a	Rovigo	il	fenomeno	può	presentarsi	in	
modo	più	diluito	per	l’assenza	di	grandi	insediamenti	pro-
duttivi,	ma	bisogna	tenere	presente	che	noi	partiamo	da	una	
posizione	già	bassa	di	suo	rispetto	ad	altre	città”.

	 C’è	comunque	anche	un	orgoglio	da	 riscoprire	per	
farne	un	punto	di	partenza	per	il	futuro,	tiene	a	sottoline-
are	Tiziana	Virgili,	presidente	della	Provincia,	che	prende	
da	qui	le	mosse	per	rimarcare	il	cammino	compiuto	anche	
grazie	a	un	compagno	di	strada	quale	Fondazione	Cariparo.	

“Il settore sociale 
rischia di 
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Basta	 sfogliare	 un	 ideale	 album	 fotografico,	 ripercorrendo	
una	 storia	 di	 vent’anni,	 spiega,	 offrendo	un’immagine	 visi-
va	di	ciò	che	è	stato	l’impatto	della	Fondazione	sul	territorio	
polesano:	 “Sono	 immagini	 che	 parlano	 di	 monumenti	 re-
cuperati,	palasport	costruiti,	 asili,	 case	di	 riposo,	ospedali,	
strutture	ammodernate	e	rese	funzionali.	Insomma,	un	con-
tributo	determinante	per	cambiare	il	volto	di	questa	terra.	Ri-
annodando	d’altra	parte	il	filo	di	una	Cassa	di	Risparmio	che	
fin	dalla	nascita	nel	primo	scorcio	dell’Ottocento	si	è	inserita	
a	pieno	titolo	nella	storia	locale.	E	anche	nelle	tante	storie	
individuali:	penso	alle	feste	del	risparmio	che	molti	anni	fa	
si	tenevano	ogni	31	ottobre,	e	che	insegnavano	ai	bambini	il	
valore	di	mettere	da	parte	qualcosa	che	sarebbe	tornato	loro	
utile	in	futuro”.	Alla	Fondazione,	la	presidente	dà	atto	anche	
di	un	altro	aspetto,	stavolta	di	metodo:	“Ha	sempre	puntato	
su	interventi	oculati,	attuati	in	piena	sintonia	con	gli	ammini-
stratori	locali”.

	 Certo,	oggi	i	tempi	sono	profondamente	cambiati,	spe-
cie	sotto	l’influsso	di	una	crisi	che	sta	modificando	in	modo	
sostanziale	l’approccio	allo	sviluppo	e	gli	stessi	stili	di	vita.	A	
maggior	ragione	il	ruolo	della	Fondazione	rimane	imprescin-
dibile,	sottolinea	Virgili:	“Siamo	in	presenza	di	pesanti	diffi-
coltà	dei	singoli,	delle	famiglie,	delle	imprese,	a	cui	purtrop-
po	le	amministrazioni	locali	non	riescono	più	a	dare	risposte	
adeguate,	perché	anch’esse	condizionate	dalla	crisi.	In	que-
sto	contesto,	l’intervento	di	Fondazione	Cariparo	consente	di	
mettere	in	moto	iniziative	e	misure	di	solidarietà	altrimenti	
impossibili:	penso	ad	esempio	al	microcredito,	o	al	fondo	an-
ti-usura”.	È	una	situazione	destinata	ad	esercitare	un	impat-
to	comunque	di	 lungo	periodo:	quali	ripercussioni	possono	
esserci	sul	Polesine	del	 futuro?	“Non	riesco	a	 immaginare	
come	potrebbe	essere	quello,	 diciamo,	 del	 2032,	 di	 qui	 ad	
altri	vent’anni.	Certo	non	è	più	quello	della	tragica	alluvione	
del	1951,	perché	un	territorio	si	modifica,	e	continua	a	far-

Per singoli, 
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lo.	Abbiamo	una	serie	di	infrastrutture	già	programmate:	la	
Nogara-mare,	la	Romea	commerciale,	spero	anche	un’asta	
fluviale	Fissero-Tartaro-Canal	Bianco	finalmente	navigabile.	
Ma	io	penso	soprattutto	al	modello	sociale;	e	in	questo	sono	
convinta	che	l’azione	della	Fondazione	sia	destinata	a	lascia-
re	un	giacimento	scritto	non	solo	nelle	opere	che	si	riuscirà	
a	realizzare,	ma	anche	nelle	misure	di	solidarietà	e	di	soste-
gno	alle	famiglie,	con	un	orizzonte	che	va	ben	oltre	l’arco	dei	
prossimi	vent’anni”.

	 È	d’altra	parte	un	Polesine	che	sta	cambiando	radical-
mente	veste,	e	che	vuole	liberarsi	degli	stereotipi	che	conti-
nuano	a	gravargli	addosso.	Su	questo	punto,	 la	presidente	
della	Provincia	è	esplicita,	e	prende	le	mosse	dal	quadro	de-
mografico:	“Oggi	in	Polesine	sono	presenti	immigrati	di	109	
etnìe	diverse,	e	c’è	una	popolazione	sopra	i	65	anni	pari	al	
22	per	cento,	quindi	oltre	una	persona	su	cinque.	Paghiamo	
i	conti	del	passato:	dopo	l’alluvione	del	’51,	ben	100mila	abi-
tanti	sono	emigrati	nel	giro	di	qualche	anno;	e	oggi	i	bambini	
di	allora	sono	diventati	papà	e	mamme	a	Torino,	a	Milano,	a	
Brescia,	a	Vercelli,	non	qui.	Dovremo	calibrare	la	nostra	eco-
nomia	e	la	nostra	stessa	impalcatura	sociale,	e	tutto	andrà	in	
qualche	modo	re-inventato”.	Un	lavoro	impegnativo,	nel	qua-
le	 la	Fondazione	potrà	avere	una	presenza	di	primo	piano:	
“Spero	che	continuerà	a	intervenire	come	ha	sempre	fatto	in	
questi	anni.	Certo,	né	il	ruolo	della	Fondazione	né	quello	del	
volontariato	 devono	 diventare	 determinanti:	 entrambi	 sono	
irrinunciabili,	però	non	chiediamo	loro	di	sostituirsi	al	pub-
blico,	che	deve	fare	la	sua	parte”.

	 Una	parte	comunque	difficile,	visti	 i	 tempi	e	 i	bilan-
ci,	a	partire	proprio	da	quelli	della	Provincia,	spiega	Virgili:	
“Abbiamo	poche	risorse,	e	il	patto	di	stabilità	sta	strango-
lando	alcuni	settori	economici	portanti	della	nostra	terra,	a	
partire	dall’edilizia.	Spero	solo	che	sia	un	periodo	eccezio-
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nale.	Credo	 fermamente	nelle	potenzialità	e	nelle	 risorse	
del	Polesine:	questa	è	una	provincia	vecchia,	ma	con	una	
storia	sociale	nuova	a	partire	dall’alluvione	del	1951.	Deve	
reagire,	e	può	farlo	perché	ha	una	vivacità	che	troppi	luoghi	
comuni	fanno	passare	in	secondo	piano.	Credo	che	oggi	la	
nostra	principale	carenza	sia	quella	di	non	riuscire	ad	af-
fermare	con	grinta	e	con	orgoglio	che	non	ci	manca	nulla,	
e	che	sta	a	noi	 trovare	 le	giuste	sinergie”.	È	una	questio-
ne	anche	di	classe	dirigente?	“Le	leadership	si	creano	sul	
campo,	non	per	autoinvestitura.	Personalmente,	sono	or-
gogliosa	di	essere	polesana,	e	lo	divento	sempre	più	man	
mano	che	conosco	a	fondo	il	territorio	con	le	sue	risorse	e	
le	sue	potenzialità.	Penso	che	dobbiamo	liberarci	una	volta	
per	 tutte	dalla	 sindrome	dell’alluvione	del	 ’51,	 e	metterci	
all’opera	sapendo	di	poter	contare	su	un	ideale	portafoglio	
pieno	di	buone	prassi	da	esportare,	per	farci	conoscere	per	
ciò	che	siamo,	e	non	per	una	sorta	di	reduci	permanenti”.	
Lungo	questo	cammino,	 la	Fondazione	può	essere	un	ot-
timo	 compagno	di	 strada,	 ciascuno	nel	 rispetto	 dei	 ruoli:	
“Cariparo,	così	come	le	altre	Fondazioni,	non	devono	essere	
condizionate	dalla	politica	con	la	minuscola,	quella	cliente-
lare	e	spesso	corrotta.	Devono	 invece	continuare	ad	agire	
come	stanno	facendo,	in	maniera	equidistante,	a	beneficio	
della	crescita	dei	loro	territori	di	riferimento”.

	 È	una	crescita	alla	quale	l’industria	della	conoscen-
za	 può	 offrire	 un	 apporto	 prezioso,	 anche	 grazie	 all’inse-
diamento	universitario	sorto	ormai	da	anni	a	Rovigo,	e	nel	
quale	Fondazione	Cariparo	ha	esercitato	un	ruolo	“fonda-
mentale	 e	 insostituibile”,	 per	 usare	 i	 due	 aggettivi	 scelti	
dal	professor	Roberto	Tovo	al	riguardo.	Docente	del	dipar-
timento	di	Ingegneria	dell’ateneo	di	Ferrara,	Tovo	presiede	
il	consiglio	di	amministrazione	del	consorzio	che	gestisce	
l’insediamento	 accademico	 polesano	 in	 raccordo	 con	 le	
università	di	Padova	e	di	Ferrara,	proponendo	un	corso	di	
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laurea	magistrale	a	ciclo	unico,	sette	corsi	di	laurea	trien-
nali,	due	corsi	di	laurea	magistrale,	un	dottorato	di	ricerca	
e	un	master.	Un	giudizio	che	il	docente	motiva	sotto	alme-
no	tre	 livelli,	a	partire	dal	più	scontato	e	comprensibile,	e	
cioè	quello	finanziario:	“L’impegno	di	Fondazione	Cariparo	
è	stato	sempre	rilevante,	tanto	da	costituire	ampiamente	il	
principale	sostegno	delle	sedi	universitarie	rodigine”.	Una	
seconda	chiave	di	lettura	va	individuata	nella	capacità	di	in-
dirizzo,	e	nel	saper	mettere	a	fuoco	le	priorità	di	interesse	
comune	su	cui	concentrare	le	risorse:	“La	Fondazione	non	
è	stata	semplicemente	un	punto	terminale,	o	uno	sportello	
erogatore	di	finanziamenti	su	progetti	confezionati	altrove.	
Al	contrario,	ha	giocato	un	ruolo	attivo	e	propositivo	nell’in-
dividuare	le	aree	di	intervento,	e	nel	mettere	a	punto	le	pro-
gettualità”.	Su	questo	terreno	i	rapporti	sono	stati	impron-
tati	ad	una	 fattiva	collaborazione	 tra	Fondazione	Cariparo	
e	i	soci	del	Consorzio	polesano	(la	Provincia,	 il	Comune	e	
la	Camera	di	Commercio),	 “in	 termini	di	 idee,	di	 indirizzi,	
di	suggerimenti,	e	in	alcuni	casi	anche	di	critiche,	osserva-
zioni	e	rilievi;	ma	sempre	nell’intento	di	rendere	l’iniziativa	
universitaria	più	qualificata	ed	efficace”.

	 C’è	infine	il	terzo	livello	su	cui	il	professor	Tovo	tiene	a	
mettere	l’accento,	e	riguarda	l’originalità	con	cui	la	Fonda-
zione	ha	saputo	interpretare	il	proprio	ruolo:	“Mi	permetto	
di	rilevare	che,	nel	quadro	nazionale,	 l’entità	dei	finanzia-
menti	 alle	 università	 e	 alla	 ricerca	 scientifica	 provenienti	
da	 privati	 è	 in	 genere	molto	 inferiore	 a	 quanto	 accade	 in	
altri	Paesi	occidentali.	Di	norma,	in	Italia	si	ricorre	ai	con-
tributi	pubblici,	a	volte	generici	e	non	finalizzati,	oppure	a	
interventi	privati	troppo	spesso	occasionali,	e	molto	mirati	
al	raggiungimento	di	specifici	obiettivi,	a	volte	strumentali	o	
parziali;	mentre	un	ragionamento	a	parte	andrebbe	fatto	per	
i	finanziamenti	comunitari”.	All’interno	di	questo	contesto	
generale,	 la	Fondazione	ha	 interpretato	 in	modo	originale	
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il	ruolo	di	finanziatore	privato.	L’ha	fatto,	spiega	Tovo,	“con	
capacità	finanziarie	tali	da	garantire	un	sostegno	sistema-
tico	e	non	occasionale	a	iniziative	universitarie	sia	sul	pia-
no	della	didattica	che	su	quello	della	ricerca,	avendo	come	
obiettivo	non	 il	 raggiungimento	di	 risultati	 parziali,	ma	 la	
piena	realizzazione	di	attività	universitarie	nel	territorio	 in	
cui	opera;	e	in	tal	modo	è	diventata	interlocutore	qualificato	
e	 qualificante	 per	 la	 stessa	università	 nel	 perseguimento	
dei	propri	obiettivi	scientifici	e	didattici”.	È	grazie	a	questa	
impostazione	complessiva	che	la	realtà	universitaria	rodi-
gina	sta	crescendo	sia	sotto	il	profilo	della	quantità	(attual-
mente	gli	studenti	sono	oltre	2.000),	sia	sotto	quello	della	
qualità:	“Per	fare	solo	un	esempio,	la	numerosità	di	laureati	
già	impiegati,	o	la	presenza	di	studenti	in	città,	è	sempre	più	
significativa,	ma	anche	sempre	più	correttamente	percepita	
dall’esterno”.

	 Se	 questo	 è	 stato	 il	 cammino	 fin	 qui	 compiuto,	 si	
aprono	ora	degli	interrogativi	sulla	possibile	evoluzione	fu-
tura	del	ruolo	della	Fondazione,	sia	alla	luce	della	generale	
crisi	 economico-finanziaria	 che	 in	 qualche	modo	ne	 con-
diziona	l’azione,	sia	in	relazione	a	un	Veneto	che	sta	cono-
scendo	impetuosi	cambiamenti,	con	il	manifestarsi	di	rile-
vanti	tensioni	sociali,	ma	al	tempo	stesso	con	l’esigenza	di	
investire	nell’economia	della	conoscenza	se	vuole	mante-
nere	la	competitività	fin	qui	manifestata.	Che	tipo	di	scenari	
si	 possono	delineare?	Risponde	 il	 professor	Tovo:	 “Penso	
che	la	Fondazione	abbia	la	possibilità	di	vedere	e	imposta-
re	le	proprie	linee	di	intervento	con	un	orizzonte	temporale	
più	 lungo	 di	 quanto	 potrebbero	 avere	 altri	 enti	 pubblici	 o	
privati,	i	quali	rischiano	di	trovarsi	coinvolti	in	un	vortice	di	
emergenze;	e	sappiamo	bene	che	purtroppo	l’urgenza	non	
è	necessariamente	sinonimo	di	 importanza”.	Al	contrario,	
la	 Fondazione	 può	 coniugare	 la	 legittima	necessità	 di	 far	
fronte	al	presente	con	quella	di	costruire	un	futuro:	“È	nelle	
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condizioni	di	cercare	un	equilibrio	tra	gli	interventi	di	sussi-
diarietà	e	la	spinta	promotrice	di	interventi	con	ricadute	di	
lungo	periodo,	come	gli	investimenti	in	servizi,	in	infrastrut-
ture,	o	tutti	quelli	in	“intangibles”	come	la	conoscenza”.

	 Potrebbe	sembrare	quasi	un	ruolo	in	un	certo	senso	
profetico,	suggerisce	Tovo:	“Ma	al	contrario	io	penso	anche	
a	segnali	 concreti,	 apparentemente	piccoli,	 e	 che	 tuttavia	
giudico	 importanti”.	E	per	spiegarsi	propone	due	esempi:	
“Il	primo	riguarda	il	Bilancio	sociale	come	momento	di	ve-
rifica,	condivisione	e	strumento	di	programmazione.	In	tal	
senso	 io	credo	che	 la	Fondazione	sia	di	esempio	a	 livello	
locale,	nell’impiego	di	strumenti	di	rendicontazione	sociale;	
e	ritengo	che	questo	strumento	possa	essere	uno	dei	cardi-
ni	nella	verifica	sistematica	della	relazione	di	lungo	perio-
do	tra	gli	 interventi	adottati	e	 i	risultati	attesi”.	 Il	secondo	
esempio	si	riferisce	a	“Segnavie”,	il	percorso	di	incontri	di	
alto	profilo	attraverso	i	quali	Fondazione	Cariparo	propone	
momenti	rilevanti	di	riflessione	e	confronto:	“Credo	che	in	
un	territorio	che	a	volte	non	riesce	a	condividere	progettua-
lità	e	obiettivi,	più	che	di	appelli	generici	sia	utile	poter	di-
sporre	di	forti	opportunità	di	incontro	e	sensibilizzazione.	Le	
tappe	di	“Segnavie”,	così	come	gli	altri	eventi	culturali	che	
autorevolmente	la	Fondazione	promuove,	e	gli	enti	culturali	
che	essa	sostiene	 (penso	nel	caso	 rodigino	all’Accademia	
dei	Concordi),	sono	tutte	iniziative	che	servono	a	far	circo-
lare	idee,	 informazioni,	sensibilità	ed	emozioni.	Stimolano	
la	creatività	di	ciascuno,	e	 forse	sono	anche	 tra	 i	migliori	
contributi	fattivi	alla	crescita	sociale”.

	 Una	crescita	cui	deve	comunque	accompagnarsi	an-
che	quella	economica.	E	se	fin	qui	Fondazione	Cariparo	ha	
giocato	un	ruolo	strategico	per	lo	sviluppo	e	la	crescita	del	
Polesine,	d’ora	in	avanti	può	esercitare	una	funzione	altret-
tanto	 fondamentale	soprattutto	sul	 terreno	del	welfare.	È	

Segnavie, 
un veicolo prezioso 
per far circolare 
le idee.

Forte appoggio 
agli start-up 
di Polesine 
Innovazione.



119

ROVIGO,	NON	PIÙ	CENERENTOLA

una	Fondazione	“senza	la	cui	condivisione	e	senza	il	cui	con-
creto	supporto,	la	progettualità	messa	in	atto	dagli	anni	No-
vanta	dalle	forze	sociali	e	delle	istituzioni	per	ammodernare	
la	provincia	di	Rovigo	non	sarebbe	stata	possibile”,	quella	
a	cui	guarda	Lorenzo	Belloni,	presidente	della	Camera	di	
Commercio	polesana.	E	a	supporto	di	questa	affermazio-
ne	mette	in	campo	un	ventaglio	concreto	di	esempi:	“Pen-
so	all’intervento	per	 la	costruzione	del	quartiere	fieristico	
Censer	nel	capoluogo;	al	sostegno	assicurato	al	consorzio	
universitario	Cur	per	portare	a	Rovigo	una	stabile	presenza	
dell’Università;	all’impegno	per	le	grandi	mostre	a	palazzo	
Roverella,	che	hanno	fatto	della	città	la	sede	di	manifesta-
zioni	 culturali	 di	 alto	 livello;	 e	 da	ultimo,	 alla	 spinta	 data	
al	sistema	istituzionale	per	l’avvio	di	un	progetto	strategico	
volto	alla	piena	valorizzazione	turistica	del	Polesine	come	
terra	di	grandi	fiumi	e	infiniti	orizzonti,	con	un	sistema	na-
turalistico	unico	quale	il	Delta	del	Po”.	In	più,	dal	punto	di	
vista	della	Camera	di	Commercio,	 il	presidente	sottolinea	
il	finanziamento	per	ristrutturare	il	Salone	del	Grano,	“che	
consentirà	 al	 capoluogo	 ma	 anche	 all’intera	 provincia	 di	
riappropriarsi	di	uno	spazio	prestigioso,	 idoneo	a	ospitare	
incontri,	 manifestazioni,	 mostre,	 convegni,	 concerti,	 così	
come	in	passato”.	Per	non	parlare	del	sostegno	assicurato	
dalla	Fondazione	agli	start-up	curati	dall’azienda	speciale	
Polesine	Innovazione	per	favorire	la	nascita	di	nuove	impre-
se	nell’apposito	incubatore.

	 A	fronte	di	tutto	questo,	sta	lo	scenario	di	una	crisi	de-
vastante,	che	obbligherà	a	rivedere	scelte	e	prassi	all’intera	
economia,	con	pesanti	ricadute	di	lungo	periodo	anche	sul	
sociale.	Belloni	ne	è	consapevole:	“I	profondi	cambiamen-
ti	cui	stiamo	assistendo	comporteranno,	come	di	fatto	sta	
già	 avvenendo,	un	 ridisegno	dello	Stato	 sociale,	 che	 sen-
za	dubbio	aprirà	scenari	in	cui	le	Fondazioni	assumeranno	
inevitabilmente	un	ruolo	fondamentale	nei	futuri	equilibri	di	
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welfare:	all’interno	dei	quali	esse	tuttavia	non	potranno	limi-
tarsi	alla	funzione	di	soggetti	erogatori	di	sussidi,	in	una	pro-
spettiva	di	mera	supplenza	in	ambiti	in	cui	lo	Stato	non	sarà	
più	presente”.	 In	 tal	 senso	 si	 imporrà	un	 cambio	di	 passo	
che	comporterà	un’ottica	più	allargata:	“Ritengo	che	le	Fon-
dazioni	dovranno	operare	sulla	base	di	una	progettualità	in	
stretto	raccordo	con	le	istituzioni	e	le	rappresentanze	sociali	
dei	rispettivi	territori	di	riferimento,	tenendo	conto	delle	loro	
specifiche	 peculiarità	 ed	 esigenze.	 Accanto	 ai	 tradizionali	
interventi	per	 la	cultura	e	per	 l’arte,	dovranno	porre	mano	
a	iniziative	a	maggior	valenza	sociale	ed	economica,	volte	a	
favorire	processi	di	 innovazione	per	 lo	sviluppo	delle	realtà	
locali”.	Applicata	al	Polesine	e	alla	realtà	di	Fondazione	Ca-
riparo,	questa	ricetta	dovrebbe	tradursi	in	interventi	“rivolti	a	
favorire	la	qualificazione	delle	risorse	umane	e	del	capitale	
sociale,	a	concorrere	all’elevazione	della	qualità	delle	istitu-
zioni	formative	e	culturali,	a	favorire	azioni	strategiche	per	la	
valorizzazione	dell’imprenditorialità,	specie	quella	giovanile,	
e	per	la	promozione	del	territorio”.	Un	terreno	sul	quale	pe-
raltro,	chiarisce	il	presidente,	la	Fondazione	si	è	già	avviata,	
“sia	con	la	già	citata	iniziativa	per	il	turismo,	sia	con	i	progetti	
per	il	microcredito	d’impresa	e	con	il	Fondo	straordinario	di	
solidarietà,	 in	partnership	con	le	istituzioni	e	le	rappresen-
tanze	sociali	del	territorio”.

	 Tutto	questo	in	una	logica	più	ampia,	che	porti	a	un	vero	
e	proprio	rovesciamento	di	posizioni	rispetto	a	una	situazio-
ne	 negativa	 per	 l’intero	 Paese,	 tiene	 a	 sottolineare	 Belloni:	
“Alla	concezione	statalista	dell’intervento	pubblico	nel	sociale	
e	nell’economia,	deve	subentrare	un	modello	pluralista,	più	
consono	 alle	 istanze	 espresse	 da	 una	 società	 moderna	 ed	
evoluta,	caratterizzata	da	una	notevole	varietà	di	appartenenze	
culturali,	religiose,	sociali	ed	etniche,	e	che	per	questo	tende	
a	valorizzare	le	capacità	di	autogoverno	delle	comunità	locali,	
nella	logica	della	sussidiarietà	e	dell’autonomia	del	privato	e	
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del	sociale”.	In	questa	prospettiva,	aggiunge,	“il	raccordo	tra	
Fondazioni	di	origine	bancaria	e	Camere	di	Commercio	dovrà	
essere	improntato	alla	logica	di	un	nuovo	modello	di	regola-
zione	 tra	mercato	e	 servizi,	 che	oggi	 rappresenta	una	delle	
questioni	 vitali	 delle	moderne	economie”.	 Il	 futuro	 sarà	 se-
gnato	 indiscutibilmente	da	una	colossale	 riconversione,	 con	
ricadute	anche	sugli	stili	di	vita	dei	singoli,	oltre	che	sui	livelli	
di	benessere	delle	comunità.	E	in	questo	contesto,	segnala	il	
presidente,	“un	ruolo	decisivo	potrà	essere	svolto	dalla	Fonda-
zione	come	soggetto	propulsore	nella	ricerca	delle	risorse	da	
destinare	agli	interventi	di	solidarietà,	promuovendo	così	reti	e	
aggregazioni	locali,	che	autonomamente	e	responsabilmente	
potranno	lavorare	a	risposte	mirate	ai	bisogni	delle	comunità	
per	garantirne	la	qualità	della	vita;	e	questo	attraverso	il	coin-
volgimento	delle	varie	componenti	sociali”.

	 Insomma,	 è	 una	 sorta	 di	 joint-venture	 progettuale	
quella	che	Belloni	vede	nel	prossimo	futuro:	“Le	Fondazioni,	
raccordandosi	con	 le	 istituzioni	dell’economia	come	 le	Ca-
mere	di	Commercio	espressione	del	sistema	delle	imprese,	
potranno	svolgere	un	ruolo	innovativo	per	l’implementazione	
di	un	modello	di	sviluppo	sociale	in	cui	socialità	ed	economia	
si	coniughino	tra	loro;	e	in	cui	la	solidarietà,	lungi	dall’essere	
puro	assistenzialismo,	diventi	essa	stessa	fattore	di	sviluppo	
capace	di	assicurare	una	crescita	sostenibile,	e	perciò	stabile	
e	duratura”.

	 Oltre	 a	 proiettarsi	 nel	 futuro,	 peraltro,	 il	 Polesine	 è	
anche	terra	di	radici	antiche,	dalle	quali	trae	nutrimento	un	
patrimonio	di	tradizioni	e	di	valori	che	trovano	un’importante	
sottolineatura	nella	testimonianza	dei	vescovi	delle	due	dio-
cesi	in	cui	è	ripartito	il	territorio	della	provincia.	Uno	dei	due	
viene	dal	Friuli-Venezia	Giulia,	“una	terra	di	montagna	dove	
una	chiesa	una	volta	restaurata	rimane	intatta	per	cent’an-
ni”;	mentre	nella	diocesi	di	cui	è	vescovo	dal	2004	(200mila	
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anime,	109	parrocchie),	spiega	monsignor	Lucio	Soravito	de	
Franceschi,	“dopo	dieci	anni	c’è	già	bisogno	di	intervenire”.	
E	chi	ha	permesso	di	 farlo	con	regolarità	nello	spazio	dio-
cesano	di	Rovigo-Adria	è	stata	la	Fondazione	della	Cassa	di	
Risparmio,	“il	cui	sostegno	e	la	cui	presenza	concreti	hanno	
consentito	di	mettere	mano	a	interventi	non	solo	sui	luoghi	
di	culto,	ma	anche	su	opere	parrocchiali	bisognose	di	ristrut-
turazione	o	di	lavori	ex-novo,	a	servizio	di	tutta	la	popolazio-
ne”.	Un’azione	 resa	possibile	grazie	 “alla	 sensibilità	 e	 alla	
disponibilità	manifestate	dalla	Fondazione,	 e	 in	particolare	
dal	suo	presidente	Finotti”.	Tanto	più	meritorie,	in	quanto	il	
Polesine	deve	fare	storicamente	fronte	a	una	situazione	più	
pesante	delle	zone	del	Veneto	centrale,	e	che	le	difficoltà	ul-
teriori	poste	dalla	pesante	crisi	attuale	tendono	ad	accentua-
re.	Il	vescovo	cita	al	riguardo	alcune	specifiche	realizzazioni	
attuate	con	il	determinante	sostegno	di	Fondazione	Caripa-
ro:	“La	Caritas	diocesana	ha	potuto	dar	vita	a	un	Centro	che	
ospita	l’associazione	di	volontariato	Sant’Andrea,	e	dove	sono	
insediati	una	serie	di	servizi,	 tra	 i	quali	un	poliambulatorio	
in	cui	un	gruppo	di	medici	presta	gratuitamente	assistenza	
a	immigrati	e	persone	in	stato	di	bisogno.	La	stessa	Caritas,	
con	i	fondi	di	Fondazione	Cariparo,	gestisce	interventi	di	mi-
crocredito,	venendo	incontro	con	piccoli	prestiti	alle	esigenze	
di	artigiani	o	di	persone	rimaste	senza	lavoro.	E	stiamo	met-
tendo	in	cantiere	altre	iniziative	di	sostegno	per	cercare	di	far	
fronte	alle	crescenti	situazioni	di	precarietà	che	si	manifesta-
no	in	Polesine;	il	nostro	intento,	tramite	la	Caritas,	non	è	solo	
quello	di	dare	dei	soldi,	ma	di	rispondere	in	modo	comples-
sivo	alle	esigenze	concrete	delle	famiglie	e	dei	singoli	che	si	
trovano	in	difficoltà”.

	 È	 la	situazione	generale	che	si	sta	rapidamente	de-
teriorando,	 segnala	monsignor	 Soravito:	 “Nel	 nostro	 ter-
ritorio	 la	 crisi	 sta	 diventando	 sempre	 più	 pesante.	 Molte	
persone	che	finora	si	erano	sforzate	di	 tirare	avanti	con	 i	

Il vescovo 
di Rovigo: 
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loro	risparmi,	ma	anche	tante	piccole	aziende,	hanno	visto	
peggiorare	la	loro	condizione”.	E	porta	un	esempio	concre-
to:	“Un	giorno,	andando	da	Badia	Polesine	a	Castelmassa,	
ho	incontrato	il	titolare	di	una	fabbrica	di	mattoni	che	ha	vo-
luto	tenere	aperto	lo	stabilimento	malgrado	la	crisi	per	non	
dover	mandare	a	casa	gli	operai,	ma	che	si	trovava	con	un	
forte	invenduto.	La	crisi	si	sta	facendo	sentire	anche	nella	
mia	terra	d’origine,	il	Friuli,	con	la	conseguenza	che	molti	si	
vedono	costretti	a	cercare	lavoro	fuori	d’Italia.	Tanti,	troppi	
giovani,	ormai	il	30	per	cento,	una	volta	finiti	gli	studi	devono	
andarsene	 in	 cerca	 di	 un’occupazione	 comunque	 sempre	
provvisoria”.	Una	vera	e	propria	tragedia,	per	un’area	come	
il	Polesine	che	già	era	stata	costretta	a	pagare	un	durissimo	
prezzo	a	seguito	della	disastrosa	alluvione	del	1951:	“Allora	
circa	180mila	persone	avevano	dovuto	lasciare	la	provincia,	
e	di	queste	120mila	non	sono	più	rientrate.	Il	Polesine,	che	
all’epoca	aveva	375mila	abitanti,	oggi	è	a	quota	245mila:	un	
crollo	accentuato	da	una	progressiva	denatalità,	compen-
sata	in	qualche	modo	da	un’immigrazione	che	peraltro	crea	
un	altro	genere	di	problemi”.

	 Più	 volte,	 in	 passato,	monsignor	Soravito	 è	 interve-
nuto	richiamando	le	istituzioni	a	un	concreto	impegno	per	
garantire	 i	 diritti	 delle	 fasce	 più	 disagiate	 e	 uno	 sviluppo	
solidale.	Ora	torna	con	forza	sulla	questione:	“L’economia	
non	 può	 essere	 l’unica	 regola	 in	 base	 alla	 quale	 gestire	
l’esistenza,	perché	porta	a	creare	rapporti	coercitivi:	chi	ha	
i	soldi	può	fare	ciò	che	vuole,	anche	a	livello	politico.	Una	
politica	 che	oggi	 non	è	 più	 capace	di	 promuovere	 il	 bene	
comune.	Ha	detto	bene	il	Papa	nell’enciclica	“Caritas	in	ve-
ritate”,	segnalando	lo	stretto	rapporto	che	deve	intercorrere	
tra	economia	e	politica:	 la	politica	non	dev’essere	 vittima	
dell’economia,	ma	deve	fare	in	modo	che	quest’ultima	sia	
finalizzata	al	bene	comune”.	Perché	si	è	arrivati	a	una	si-
tuazione	del	genere,	dopo	i	risultati	raggiunti	negli	anni	del-

“L’economia 
non può essere 

la sola regola 
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la	ricostruzione,	dove	si	era	riusciti	a	coniugare	le	logiche	
dello	sviluppo	con	la	tutela	dei	valori?	Risponde	il	vescovo:	
“Perché	è	emersa	la	tendenza	dei	partiti	a	salvaguardare	se	
stessi,	mettendo	il	Paese	al	loro	servizio.	Si	è	persa	l’idea	
di	unità	e	solidarietà	che	c’era	stata	in	passato,	e	ha	finito	
per	prevalere	una	visione	più	individualistica	della	politica,	
anziché	puntare	su	quella	che	dev’essere	la	sua	autentica	
vocazione,	e	cioè	l’impegno	per	il	bene	della	polis,	della	co-
munità.	Quanti	oggi	 sono	autenticamente	preoccupati	del	
bene	del	Paese?”.

	 In	un	simile	contesto,	fa	da	antidoto	l’impegno	della	
cosiddetta	terza	economia	che	ruota	attorno	al	non	profit	
e	che	è	in	grado	di	coniugare	la	gestione	dei	beni	econo-
mici	con	l’impegno	a	promuovere	la	realizzazione	di	opere	
a	 beneficio	 di	 tutti:	 “L’azione	 di	 istituzioni	 come	 la	 Fon-
dazione,	e	del	volontariato,	attraverso	una	serie	di	buone	
pratiche,	può	rappresentare	uno	stimolo	al	risveglio	delle	
coscienze.	Già	di	suo	l’attuale	crisi	ha	ridestato	in	molti	la	
consapevolezza	che	occorre	passare	da	una	situazione	di	
concorrenza	a	una	di	convergenza,	mettendoci	tutti	assie-
me	per	creare	sinergie	atte	a	trovare	una	via	d’uscita”.	È	
un	compito	tanto	più	necessario	come	reazione	all’enfasi	
posta	negli	ultimi	anni	sull’economia	e	sulla	finanza,	sot-
tolinea	il	vescovo:	“Molte	persone,	anche	nelle	pubbliche	
amministrazioni	e	nei	partiti,	riconoscono	ormai	che	è	in-
dispensabile	saper	coniugare	etica,	economia	e	politica”.	
Per	 la	 sua	parte,	monsignor	Soravito	 da	 tempo	sta	pro-
muovendo	una	riflessione	su	questi	temi,	anche	con	riferi-
mento	alla	realtà	diocesana	di	cui	è	pastore.	E	cita	un	caso	
specifico:	 “Ho	 riunito	 una	 serie	 di	 esperti	 dell’ambiente,	
per	 mettere	 a	 fuoco	 quali	 sono	 le	 risorse	 del	 Polesine.	
Questa	 terra	 ha	 straordinarie	 ricchezze	 naturali	 da	 pro-
muovere	e	salvaguardare.	Si	tratta	di	capire	come	poterle	
valorizzare	al	meglio,	nell’interesse	della	comunità”.

“Mettiamoci 
tutti assieme 
per cercare 
una via di uscita”.
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	 Presenta	altre	caratteristiche,	ma	non	meno	radicate,	
la	diocesi	di	Chioggia:	realtà	in	apparenza	marginale,	senza	
la	quantità	e	qualità	dei	motivi	di	richiamo	di	altre	sedi;	ma	
con	una	grande	 ricchezza	dal	punto	di	 vista	umano,	ed	è	
anche	grazie	al	sostegno	della	Fondazione	Cassa	Rispar-
mio	 di	 Padova	 e	 Rovigo	 che	 questo	 patrimonio	 nascosto	
ma	prezioso	viene	alimentato.	Lo	sottolinea	con	particolare	
evidenza	Adriano	Tessarollo,	dal	2009	vescovo	di	Chioggia:	
una	diocesi	di	origini	antiche	(nel	XII	secolo	raccolse	l’ere-
dità	di	quella	di	Malamocco,	sede	cancellata	di	fatto	da	una	
serie	di	devastanti	calamità	naturali),	e	che	oggi	conta	poco	
meno	di	118.000	anime,	suddivise	in	68	parrocchie,	con	70	
sacerdoti	diocesani	residenti	e	35	religiosi;	qui	ha	pure	sede	
la	comunità	missionaria	di	Villaregia	di	Porto	Viro,	facendo	
capo	alla	quale	numerosi	sacerdoti,	consacrati	e	consacrate	
operano	in	diverse	parrocchie	missionarie	nel	mondo.	Una	
diocesi	che	vede	oltre	la	metà	delle	sue	parrocchie	(37)	in-
sediate	nel	territorio	della	provincia	di	Rovigo,	dove	dunque	
è	arrivata	l’attività	della	Fondazione.	Il	vescovo	ne	evidenzia	
il	ruolo:	“Devo	dire	che	per	queste	realtà	 locali	Fondazio-
ne	Cariparo	ha	potuto	erogare	notevoli	aiuti,	finalizzati	alla	
conservazione	delle	chiese	di	significativo	valore	storico	e	al	
recupero	di	alcune	opere	artistiche	in	esse	conservate”.

	 In	una	fase	più	recente	però,	provvidenzialmente	l’at-
tenzione	 della	 Fondazione	 si	 è	 rivolta	 anche	 a	 realtà	 più	
semplici,	ma	umanamente	e	 socialmente	non	meno	 rile-
vanti:	 “In	 questi	 ultimi	 tempi,	 significativi	 contributi	 della	
Fondazione	ci	hanno	consentito	di	rendere	nuovamente	agi-
bili	una	serie	di	strutture	che	permettono	ora	alle	relative	
comunità	parrocchiali	di	svolgere	le	loro	attività	catechisti-
che,	culturali,	associative	e	anche	ricreative.	Una	particola-
re	sottolineatura	merita	il	contributo	fornito	di	recente	per	
l’acquisto	di	uno	stabile,	in	territorio	polesano,	che	rende-
rà	possibile	 l’accoglienza	di	minori	e	disabili”.	E	quel	che	

Dalla Fondazione 
un aiuto 
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conta,	al	di	là	dei	singoli	finanziamenti	e	della	loro	valenza,	
è	la	logica	che	li	ispira,	e	l’obiettivo	di	fondo	cui	rispondo-
no.	Monsignor	 Tessarollo	 ci	 tiene	 a	 sottolinearlo:	 “Questi	
interventi	rendono	possibile	per	la	nostra	diocesi	la	presen-
za	nella	parte	di	 territorio	polesano	che	ad	essa	 fa	 capo,	
mettendola	così	 in	grado	di	adempiere	al	meglio	alla	sua	
missione,	potendo	contare	su	strutture	idonee	all’incontro	
delle	persone	oltre	che	sulla	conservazione	del	patrimonio	
storico	ed	artistico	ereditato	da	secoli	di	fede	e	di	cultura”.	
Un	patrimonio	 il	 cui	 valore	 va	appunto	ben	oltre	 l’aspetto	
economico,	perché	rappresenta	la	preziosa	eredità	di	valori,	
di	spiritualità,	di	tradizioni	passati	di	generazione	in	gene-
razione.

	 I	 tempi	 tuttavia	cambiano:	 la	crisi	pesa	sui	singoli,	
sulle	famiglie,	sulle	imprese,	sullo	stesso	sistema	banca-
rio	di	cui	la	Fondazione	è	parte	rilevante.	E	sta	cambiando	
in	profondità	anche	la	società	veneta:	non	solo	nei	grandi	
centri	 urbani,	ma	 perfino	 nelle	 piccole	 comunità	 perife-
riche.	 Stili	 di	 vita	 che	 si	modificano,	 l’immigrazione	 che	
porta	alla	convivenza	con	tante	culture	e	sensibilità	diver-
se	anche	al	 loro	 interno,	un	 lavoro	che	rivoluziona	ruoli,	
condizioni,	aspettative,	nuove	povertà	che	emergono…	 in	
uno	scenario	segnato	da	una	simile	tumultuosa	evoluzio-
ne,	cosa	si	aspetta	per	il	futuro	il	vescovo	di	Chioggia	dalla	
Fondazione?	Risponde	monsignor	Tessarollo:	“Il	mio	au-
spicio,	guardando	avanti,	è	che	l’attenzione	e	la	disponibi-
lità	dell’Ente	siano	rivolte	ora	verso	tante	piccole	comunità	
del	Polesine	che	spesso	hanno	come	unico	punto	di	ritrovo	
sul	posto	le	strutture	parrocchiali,	già	molto	povere	e	usu-
rate,	anche	perché	nate	 in	una	situazione	di	miseria	ag-
gravata	dalla	tragica	alluvione	del	1951.	Si	tratta	in	genere	
di	realtà	di	scarso	o	nullo	valore	artistico,	per	cui	nessuno	
è	disposto	a	dare	un	contributo	per	il	loro	mantenimento	
in	uso	o	per	la	loro	ristrutturazione.	In	realtà	esse	rivesto-

Punti di incontro 
per le comunità 
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no	un	grande	valore	sotto	il	profilo	umano	e	sociale	per-
ché,	voglio	ripeterlo,	rappresentano	l’unico	punto	di	ritrovo	
e	aggregazione	delle	comunità	che	vivono	sparse	nel	delta	
polesano”.

	 La	Chiesa,	 per	 quanto	 le	 compete,	 non	 intende	 ab-
bandonarle,	sottolinea	con	forza	il	vescovo,	pur	dovendo	far	
fronte	a	concrete	difficoltà:	“Non	sempre	sarà	possibile	da	
parte	nostra	assicurare	la	permanenza	stabile	di	un	sacer-
dote	 in	 ciascuna	di	 esse;	 però	 garantiamo	e	 garantiremo	
la	presenza	 sia	 per	 i	momenti	 liturgici,	 sia	 per	quelli	 ca-
techistici,	educativi	e	associativi.	Naturalmente,	si	tratta	di	
servizi	e	di	presenze	che	richiedono	la	disponibilità	di	spazi	
idonei	e	utilizzabili.	A	essi	va	riservata	un’attenzione	con-
creta,	proprio	perché	riguardano	piccole	comunità	che	se	
non	possono	vantare	la	presenza	di	beni	artistici,	richiedono	
però	servizi	e	mezzi	vorrei	dire	pur	umili.	Perciò	è	auspica-
bile	un’attenzione	rivolta	anche	a	queste	micro	realtà,	che	
dispongono	di	scarse	risorse	economiche	e	che	per	questo	
non	vanno	dimenticate”.	

	 C’è	infine	la	vocazione	culturale,	che	ha	storicamente	
avuto	una	sua	vivacità	e	un	suo	ruolo	anche	in	una	terra	se-
gnata	dalla	povertà.	Ne	è	autorevole	testimonianza	la	presti-
giosa	Accademia	dei	Concordi	di	Rovigo:	un’istituzione	si	può	
dire	letteralmente	“nata	in	casa”,	essendo	sorta	nel	1580	nel	
palazzo	del	 conte	Gaspare	Campo,	 che	amava	 riunirvi	 let-
terati	e	studiosi	per	discutere	di	cultura.	E	dove	è	indicativo	
già	 il	nome,	“Concordi”,	a	 indicare	fin	dalle	origini	 l’intento	
di	stabilire	una	forte	armonia	tra	i	soci,	e	di	cercare	le	cose	
che	uniscono.	Dal	1836,	oltretutto,	l’Accademia	intrattiene	un	
rapporto	organico	con	il	Comune	del	capoluogo,	aprendo	al	
pubblico	la	propria	biblioteca	e	la	propria	pinacoteca,	e	così	
svolgendo	un	prezioso	ruolo	sociale	per	 la	diffusione	della	
cultura.	Negli	ultimi	vent’anni,	il	suo	ruolo	ha	potuto	godere	
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di	un	impulso	che	è	stato	“come	un	sasso,	e	di	grande	con-
sistenza,	gettato	in	una	palude”.	Ricorre	a	questa	immagine,	
per	inquadrare	il	ruolo	della	Fondazione	Cariparo,	Luigi	Co-
stato,	docente	universitario	a	Ferrara,	e	presidente	dell’Acca-
demia.	Spiegandone	la	motivazione:	“Prima,	la	vita	culturale	
a	Rovigo	era	decisamente	stagnante,	e	 i	 fondi	pubblici	de-
stinati	a	tale	scopo	sempre	miseri,	così	che	anche	la	nostra	
Accademia	doveva	far	fronte	a	pesanti	e	oggettive	difficoltà.	
L’arrivo	della	Fondazione,	vent’anni	fa,	è	valso	a	girare	deci-
samente	pagina,	alimentando	una	serie	di	importanti	novità,	
a	partire	dalle	mostre	e	dalle	 iniziative	di	 recupero	di	beni	
culturali	che	rischiavano	di	essere	gravemente	danneggiati,	
se	non	addirittura	distrutti”.	Ne	ha	beneficiato	in	prima	per-
sona	la	stessa	Accademia,	che	come	ricordato	funzionava	tra	
l’altro	anche	da	biblioteca	comunale	unica:	“Eravamo	arrivati	
a	non	poter	comperare	più	libri,	che	sarebbe	come	voler	gio-
care	a	rugby	senza	pallone.	L’intervento	della	Fondazione	ci	
ha	consentito	di	ripartire,	e	oggi	siamo	a	60mila	prestiti	l’an-
no;	inoltre	possiamo	mettere	mano	a	una	serie	di	iniziative	di	
rilievo,	come	quelle	attuate	per	celebrare	i	150	anni	dell’unità	
d’Italia,	realizzate	facendo	venire	a	Rovigo	una	quindicina	dei	
massimi	esperti	della	storia	del	Risorgimento.	Insomma,	si	
può	ben	dire	che	se	non	ci	fosse	la	Fondazione	bisognerebbe	
inventarla…”.

	 Si	possono	individuare,	in	questo,	le	radici	remote	che	
fin	dall’inizio	dell’Ottocento	avevano	visto	la	neonata	Cassa	
di	Risparmio	 investire	per	 lo	sviluppo	anche	culturale	del	
Polesine.	Con	una	 rilevante	differenza,	 peraltro,	 annota	 il	
presidente:	 “La	Cassa	spendeva	sul	 territorio,	ma	 in	ma-
niera	diversa.	La	Fondazione	lo	fa	per	fini	istituzionali,	e	in	
modo	più	sistematico,	sulla	base	di	programmi	e	progetti	
seri	e	proiettati	sul	futuro.	Come	quello	attualmente	in	cor-
so	per	 il	delta	del	Po,	 realtà	purtroppo	fin	qui	 trascurata,	
e	non	valorizzata	come	invece	meriterebbe:	una	colpevole	

Il delta del Po: 
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realtà purtroppo 
trascurata.



129

ROVIGO,	NON	PIÙ	CENERENTOLA

sottovalutazione,	perché	si	tratta	di	un’area	non	confronta-
bile	con	nessun’altra,	e	di	straordinarie	potenzialità.	L’inter-
vento	della	Fondazione	mira	a	smuovere	una	morta	gora”.	
Quel	 che	 di	 positivo	 c’è	 in	 modo	 particolare	 nella	 logica	
operativa	di	Fondazione	Cariparo,	chiarisce	Costato,	è	che	
“prescinde	dagli	 interessi	 dei	 singoli	 e	dagli	 orientamenti	
politici	 del	momento,	 e	 si	 articola	 in	un’ampia	gamma	di	
azioni	che	premiano	la	progettualità”.

	 Il	futuro	potrebbe	essere	condizionato	nella	capacità	
di	 intervento	dell’istituzione,	visto	 l’impatto	della	crisi	che	
penalizza	 l’intera	 economia,	 incluso	 il	 sistema	 bancario?	
Il	 presidente	è	ottimista:	 “Certo	si	 tratta	di	un	 futuro	che	
in	questo	momento	può	sembrare	oscuro,	ma	non	dobbia-
mo	lasciarci	accecare	dalle	difficoltà	attuali.	Credo	che	la	
Fondazione,	 in	particolare,	debba	fare	in	modo	che	la	sua	
presenza	a	sostegno	delle	 iniziative	avviate	nei	 territori	di	
competenza	continui	con	la	stessa	qualità,	serietà	e	capa-
cità	di	cogliere	i	problemi	reali,	fin	qui	manifestate	in	questi	
vent’anni	di	vita.	Un	simile	risultato	dipende	molto,	ovvia-
mente,	dagli	uomini	che	la	fanno	funzionare:	non	dalle	per-
sone	giuridiche,	quindi,	ma	da	quelle	fisiche”.	Si	 tratta	di	
garantire	una	continuità	che	ha	fin	qui	assicurato	risultati	
esemplari:	“Forse	quella	di	Padova	e	Rovigo	è	l’unica	Fon-
dazione	di	 origine	bancaria	 in	 Italia	 che	non	ha	mai	 fatto	
mancare	la	sua	presenza,	neanche	quando	è	stata	chiama-
ta	a	concorrere	all’aumento	di	capitale	della	banca	parteci-
pata.	Mi	auguro	che	chi	l’amministrerà	in	futuro	mantenga	
la	logica	da	sagge	formiche	fin	qui	mantenuta”.

	 Una	logica	da	salvaguardare	anche	in	presenza	di	una	
diminuzione	delle	risorse,	chiarisce	Costato:	“Se	la	Fonda-
zione	manterrà	questo	orientamento,	quale	che	sia	la	forza	
di	 cui	 potrà	 disporre,	 sono	 convinto	 che	 il	 suo	 intervento	
sarà	comunque	sempre	prezioso,	specie	in	presenza	delle	
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pesanti	difficoltà	che	investono	il	sistema	delle	autonomie	
locali”.	 Il	 tutto,	 infine,	 dovendo	 in	 un	 certo	 senso	 remare	
controcorrente,	 in	 un	 Paese	 in	 cui	 la	 cultura	 è	 ridotta	 a	
Cenerentola:	 “Nel	quattordicesimo	e	quindicesimo	secolo	
l’Italia	era	la	maggior	potenza	mondiale	sotto	questo	profi-
lo,	grazie	alla	capacità	e	lungimiranza	di	governanti,	mer-
canti,	operatori	economici,	che	fecero	sì	che	la	Repubblica	
fiorentina	avesse	un	pil	superiore	a	quello	del	Regno	d’In-
ghilterra,	e	che	Venezia	fosse	una	potenza	leader	dell’Occi-
dente;	e	tutto	ciò	perché	in	quell’epoca	gli	studi	ed	i	cervelli	
sviluppati	 e	 incoraggiati	 erano	 presenti	 in	 Italia	 assai	 più	
che	altrove.	Oggi,	uno	Stato	preso	da	centomila	altri	proble-
mi	non	si	occupa	dell’unico	bene	che	abbiamo	assieme	al	
turismo:	la	cultura”.
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	 Alle	sue	spalle,	sulla	parete	dietro	la	scrivania	dell’uf-
ficio	 di	 Rovigo,	 c’è	 un	 biglietto	 con	 un’eloquente	 frase	 di	
Pearl	 Zane	Grey,	 romanziere	 americano	 vissuto	 a	 cavallo	
tra	l’Ottocento	e	il	Novecento:	“Tenere	duro	quando	si	per-
de…	combattere	con	 l’amarezza	delle	sconfitte	e	 la	debo-
lezza	del	dolore…	Ecco	quel	che	qualsiasi	uomo	può	fare”.	
Lo	sa	per	esperienza	personale	e	per	impegno	sociale	Leda	
Bonaguro,	architetto,	presidente	di	Pianeta	Handicap:	una	
realtà	sorta	nel	1999	in	Polesine	con	diciotto	soci	fondatori,	
per	occuparsi	delle	tematiche	relative	ai	diversamente	abili	
in	un’ottica	di	positività.	Una	Onlus	che	si	impegna	a	tutto	
campo,	dal	ritardo	mentale	lieve	alle	forme	più	gravi	come	
l’autismo,	e	che	oltre	ad	offrire	sostegno	concreto	alle	fa-
miglie	mira	a	far	emergere	le	potenzialità	latenti	dei	disabili	
per	 portarli	 alla	massima	autonomia	 possibile.	 “Non	 fer-
marsi	mai”	è	 il	motto	dell’associazione:	tutt’altro	che	uno	
slogan,	in	un	campo	dove	il	problema	principale	non	è	rap-
presentato	dai	limiti	delle	persone	diversamente	abili,	ma	
da	quelli	culturali	di	una	società	in	cui	la	diversità	suscita	
ancora	un’istintiva	paura.

	 È	proprio	da	qui,	da	questa	piccola	ma	indicativa	re-
altà	 del	Polesine,	 che	prende	avvio	 il	 percorso	attraverso	
alcuni	 dei	 soggetti	 più	 significativi	 con	 cui	 la	 Fondazione	
Cariparo	 ha	 avuto	 in	 questi	 anni	 rapporti	 concreti,	 finan-
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ziando	le	loro	iniziative.	Perché	una	simile	esperienza	me-
glio	di	ogni	altra	rende	l’idea	di	quanto	fondamentale	possa	
diventare	un	 intervento	di	 aiuto	 che	 funge	anche	da	 sup-
plenza	per	le	tante,	troppe	assenze	delle	istituzioni.	Pianeta	
Handicap	oggi	si	occupa	di	numeri	modesti	in	assoluto,	ma	
assolutamente	significativi	nel	merito:	perché	rappresenta	
un	esempio	concreto	di	come	dal	basso	possano	sorgere	ri-
sposte	concrete	a	problemi	ignorati	dall’alto.	E	non	è	facile,	
spiega	Leda	Bonaguro:	“Quando	una	persona,	una	famiglia,	
si	trovano	ad	affrontare	una	situazione	di	disabilità,	passano	
attraverso	una	serie	di	fasi	che	partono	con	l’arrabbiatura,	
ma	che	per	approdare	a	una	risposta	devono	necessaria-
mente	transitare	attraverso	l’accettazione.	Nella	misura	in	
cui	ci	si	adegua	e	si	passa	all’azione,	si	passa	a	proporre	
alle	persone	colpite	dal	problema	una	serie	di	attività	sti-
molanti,	grazie	alle	quali	gli	interessati	acquisiscono	istinti-
vamente	una	fiducia	in	se	stessi	che	li	aiuta	a	crescere”.

	 Quella	 cui	 ha	 dato	 vita	Bonaguro	 è	 “un’associazione	
messa	in	piedi	quasi	per	caso”,	nel	dichiarato	intento	di	“es-
sere	 di	 promozione	 alle	 persone	 con	disabilità,	 nel	 campo	
dell’assistenza	in	senso	lato	e	socio-sanitaria	in	particolare,	
con	prevalente	attenzione	alle	problematiche	dell’età	evolu-
tiva,	perché	è	evidente	che	in	tale	età	si	può	incidere	mag-
giormente	sulla	strutturazione	della	personalità	ed	ottenere	
risultati	positivi”.	Negli	anni,	l’attività	si	è	sempre	ispirata	a	
un	concetto	di	fondo:	“Alla	base	del	nostro	agire	sta	la	ferma	
convinzione	che	in	ogni	fase	dell’evoluzione	personale	si	pos-
sano	far	emergere	nuove	capacità	personali,	anche	se	mini-
me,	qualora	si	intervenga	con	stimoli	appropriati,	ovviamente	
diversificati	da	persona	a	persona.	 I	nostri	 ragazzi	 speciali	
hanno	sicuramente	delle	aree	 in	cui	possono	esprimere	al	
meglio	se	stessi,	 riducendo	 in	 tal	modo	 le	proprie	 tensioni	
interne	e	le	paure,	e	quindi	crescendo	come	persone	autono-
me”.	Oggi	l’associazione	si	avvale	delle	prestazioni	di	alcune	
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figure	professionali,	e	di	circa	25	volontari.
	
	 Il	 sostegno	 economico	 iniziale	 era	 partito	 grazie	 al	
Centro	Servizi	 Volontariato	 polesano,	 di	 cui	 la	 stessa	Leda	
Bonaguro	 è	 stata	 in	 passato	 presidente,	 facendo	 leva	 sul	
concetto	di	co-progettazione:	“Il	volontariato	è	prezioso,	ma	
ha	dei	limiti,	il	principale	dei	quali	è	che	le	associazioni	del	
settore	 faticano	a	 far	rete	 tra	 loro;	 lo	stimolo	che	abbiamo	
dato	a	suo	tempo	è	consistito	nel	garantire	il	finanziamento	
totale,	al	cento	per	cento,	ai	progetti	che	vedessero	lavorare	
insieme	più	realtà”.	Lungo	il	cammino	è	poi	avvenuto	l’incon-
tro	con	la	Fondazione	Cariparo:	“Per	noi	è	stata	una	fortuna,	
perché	ci	ha	consentito	di	ottenere	il	finanziamento	per	due	
laboratori,	uno	a	Rovigo	e	l’altro	a	Castelmassa;	un	progetto	
attuato	per	due	anni,	e	poi	rifinanziato”.	Si	 tratta	di	attività	
di	ceramica	che	vedono	impegnati	ragazzi	disabili	seguiti	da	
insegnanti	specializzati	e	da	volontari,	e	per	le	quali	Bona-
guro	ha	in	mente	qualcosa	che	sta	tra	un	piano	concreto	e	
un	sogno:	“Vorrei	poter	far	crescere	queste	esperienze	fino	
a	renderle	autosufficienti.	A	questo	punto	saremmo	in	grado,	
attraverso	i	due	laboratori,	di	eseguire	una	serie	di	commes-
se	personalizzate.	Se	pubblicizzata	in	modo	adeguato,	un’at-
tività	del	genere	ci	consentirebbe	di	creare	una	cooperativa	
che	potrebbe	garantire	qualcosa	di	concreto	a	questi	ragazzi,	
e	soprattutto	qualcosa	di	continuativo	nel	tempo”.	Già	oggi,	
in	ogni	caso,	i	due	laboratori	sono	attivi	per	circa	6mila	ore	
l’anno,	di	cui	il	44	per	cento	impegnate	a	Rovigo	e	il	56	per	
cento	a	Castelmassa,	con	due	dozzine	di	partecipanti.

	 Pianeta	Handicap	non	si	limita	comunque	a	queste	at-
tività.	Da	un	impegno	iniziale	di	palestra	dove	far	svolgere	ai	
ragazzi	 attività	motoria	è	 sorta	una	squadra	di	 basket	 che	
ha	vinto	un	torneo	regionale,	ma	che	soprattutto	ha	creato	
uno	spirito	di	gruppo	tra	i	disabili	protagonisti	e	le	loro	fami-
glie.	Da	qualche	mese	 infine	è	stata	costituita	una	sezione	
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ad	Adria,	ed	è	stato	avviato	un	laboratorio	di	mosaico,	con	la	
condivisione	e	 il	sostegno	psicologico	da	parte	dell’Azienda	
Ulss	19,	in	un	locale	avuto	in	comodato	d’uso	dal	Comune:	
si	avvale	di	un	gruppo	di	volontari,	e	segue	per	ora	sei	ra-
gazzi,	con	fondi	dell’associazione,	che	fruisce	del	contributo	
del	5	per	mille	e	di	entrate	commerciali	marginali	derivanti	
dagli	oggetti	di	ceramica.	Tutte	 le	 iniziative,	 tiene	a	sottoli-
neare	 la	 presidente	Bonaguro,	 rispondono	 a	 un	 criterio	 di	
base:	“L’obiettivo	principale,	vorrei	dire	la	nostra	parola	d’or-
dine,	è	aiutare	 le	persone	disabili	a	conseguire	 il	massimo	
di	autonomia	possibile.	Come?	È	 fondamentale	puntare	su	
una	conquista	graduale,	che	va	gestita	nella	quotidianità,	per	
piccoli	passi.	Certo,	per	gli	interessati	e	per	le	loro	famiglie	
sono	comunque	percorsi	dolorosi,	ma	ineludibili	se	si	voglio-
no	conseguire	risultati	concreti.	 In	situazioni	del	genere,	la	
famiglia	è	tutto”.	La	difficoltà	non	sta	solo	nel	rapporto	con	
le	persone	coinvolte,	ma	anche	in	quello	con	una	società	che	
di	fronte	all’handicap	sconta	tuttora	rilevanti	ritardi,	a	partire	
dai	servizi:	“Non	c’è	un’omogeneità	di	risposte,	tutto	dipen-
de	dalle	persone.	Per	cui	ci	troviamo	ad	aver	a	che	fare	con	
una	varietà	infinita	di	situazioni,	da	territorio	a	territorio,	da	
Aziende	Ulss	ad	Aziende	Ulss.	Le	associazioni	hanno	la	fun-
zione	di	far	conoscere	ai	servizi	i	bisogni	del	territorio	e	delle	
persone;	ma	talvolta	non	c’è	dialogo…”.	Forse	gli	stessi	fondi	
in	disponibilità	alle	Aziende	Ulss	potrebbero	essere	utilizzati	
in	modo	più	diversificato,	anche	con	esperienze	pilota,	per	
intercettare	e	rispondere	alle	vere	esigenze	delle	persone	di-
sabili,	in	continua	evoluzione,	come	la	società	stessa.

	 Spiega	 Bonaguro:	 “Per	 fortuna	 esistono	 soggetti	
come	le	Fondazioni,	che	svolgono	una	preziosa	funzione	di	
supplenza	alle	inadempienze	e	ai	ritardi	della	parte	pubbli-
ca,	e	che	ci	aiutano	concretamente	nel	nostro	ruolo.	Sen-
za	soldi	non	faremmo	niente”.	Al	fondo,	c’è	comunque	un	
problema	più	 ampio:	 “È	 il	 tema	della	 disabilità	 in	 genere	

“In Italia 
soffriamo di 
un ritardo prima 
di tutto culturale”. 



137

QUANDO	I 	SOGNI	SI 	REALIZZANO

che	in	Italia	non	è	sentito;	anzi	allontana	e	crea	paure.	Sof-
friamo	di	un	ritardo	prima	di	tutto	culturale;	e	chiaramente	
non	è	un	problema	solo	del	Polesine.	Noi	comunque	siamo	
determinati	a	continuare	sulla	nostra	strada,	specie	con	 i	
due	 laboratori:	Rovigo	è	diventato	autosufficiente;	puntia-
mo	a	rendere	tale	anche	Castelmassa,	nella	consapevolez-
za	 di	 non	poter	 contare	 all’infinito	 sul	 sostegno	esterno”.	
Per	 quanto	 riguarda	 Pianeta	 Handicap,	 indispensabile	 al	
funzionamento	 delle	 varie	 attività	 è	 la	 valorizzazione	 del	
gruppo	dei	collaboratori,	ossia	i	volontari	ed	in	particolare	il	
Consiglio	Direttivo.	Nel	tempo	si	è	visto	che	responsabiliz-
zare	un	componente	del	Direttivo	stesso	o	un	volontario	in	
un’attività,	lo	stimola,	gli	attribuisce	un	ruolo	e	fa	crescere	
il	gruppo	nella	sua	totalità.	Conclude	la	presidente:	“Cer-
to	che	il	presupposto	fondamentale	è	il	mettersi	in	ascolto	
anche	 tra	 responsabili	 e	mettersi	 in	gioco	sempre,	 senza	
avere	la	presunzione	di	avere	sempre	ragione”.

	 Su	un	livello	molto	più	ampio,	ma	comunque	sul	fron-
te	della	risposta	alle	 forme	di	disagio	sociale,	a	Padova	 il	
percorso	porta	alla	periferia	della	città,	dove	sorge	Ca’	Edi-
mar.	“La	sua	vita	è	un’opera”,	è	stato	scritto	di	Edimar.	Un	
ragazzino	brasiliano,	uno	dei	 tanti	 “meninos	de	 rua”	fini-
ti	nelle	bande	di	strada	di	una	degradata	città-satellite	di	
Brasilia,	ribellatosi	a	questo	destino,	e	ucciso	per	essersi	
rifiutato	di	uccidere.	Non	è	uno	slogan:	quella	testimonian-
za	è	diventata	davvero	un’opera	che	reca	il	suo	nome.	Una	
casa,	ma	molto	più	di	 una	 casa,	 realizzata	 su	un	 vecchio	
insediamento	rurale,	e	che	ospita	una	struttura	educativa	
polifunzionale	per	adolescenti:	quelli	che	hanno	bisogno	di	
stare	lontani	dalla	famiglia	per	un	certo	periodo,	quelli	a	cui	
occorrono	percorsi	formativi	ed	educativi	specifici.	Oggi,	a	
una	decina	di	anni	dalla	nascita,	Ca’	Edimar	è	abitata	sta-
bilmente	da	un	gruppo	di	famiglie;	75	allievi	frequentano	i	
tre	anni	di	una	scuola	di	cucina,	e	altri	70	sono	iscritti	a	una	
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scuola	di	panificazione.	Parlano	da	soli	 i	numeri	accumu-
lati	in	questi	anni:	più	di	80	adolescenti	ospitati	nelle	case-
famiglia,	450	ragazzi	nelle	due	scuole,	23	giovani	formati	al	
lavoro	attraverso	le	attività	di	una	piccola	impresa	di	lavoro,	
denominata	“New	Labor”:	poi	diventata	un’Associazione	di	
imprenditori	amici	che	aiutano	i	giovani	di	Ca’	Edimar	con	
maggiori	difficoltà.	Un’esperienza	intensa,	maturata	grazie	
a	una	precisa	scelta	di	vita,	spiega	uno	dei	suoi	promotori,	
Mario	Dupuis,	che	presiede	la	Fondazione	cui	fa	capo	l’ini-
ziativa:	 “Un	giorno	mi	raccontarono	 la	storia	di	Edimar,	e	
mi	commossi	fino	alle	lacrime.	Così	proposi	a	un	gruppo	di	
amici	di	chiamare	col	suo	nome	l’associazione,	come	fosse	
un	augurio	a	 tutti	 i	 ragazzi	 in	difficoltà	che	accogliamo	 in	
questa	struttura”.

	 Il	 rapporto	 con	 Fondazione	 Cariparo	 parte	 prati-
camente	 dall’inizio,	 per	 la	 precisione	 nel	 1999:	 “Il	 nostro	
obiettivo	era	far	sì	che	alcune	famiglie	di	adulti	aiutassero	i	
giovani	in	difficoltà	attraverso	forme	di	accoglienza,	di	aiuto	
nello	studio	e	di	inserimento	nel	lavoro.	Fin	dall’inizio	col-
tivavamo	un	 sogno:	 realizzare	una	 casa,	 un	 luogo	 visibile	
e	palpabile	di	 accoglienza,	 una	 sorta	di	 “moderno	mona-
stero”,	caratterizzato	dalla	presenza	stabile	di	famiglie	che	
facevano	in	tal	senso	una	scelta	di	vita.	All’inizio	eravamo	
due	nuclei	familiari.	Per	concretizzare	l’iniziativa,	avevamo	
trovato	una	struttura	in	via	Due	Palazzi,	che	però	andava	ra-
dicalmente	ristrutturata.	La	Regione	Veneto,	con	gli	allora	
assessori	alla	sanità	Braghetto	e	ai	servizi	sociali	Zanon,	ci	
credette	 subito,	 erogandoci	 un	finanziamento	 che	 ci	 con-
sentì	di	mettere	 in	piedi	un	primo	progetto	di	 ristruttura-
zione.	Ma	da	solo	non	era	sufficiente.	Ci	venne	suggerito	di	
rivolgerci	alla	Fondazione;	così	avvenne	un	primo	incontro	
con	l’allora	presidente	Sammartini	e	l’allora	segretario	ge-
nerale	Finotti,	diventato	poi	 l’attuale	presidente.	È	proprio	
vero:	puoi	fare	tutti	i	dépliant	e	le	interviste	che	vuoi,	ma	uno	
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deve	vedere,	toccare	con	mano.	Sammartini	e	Finotti	ven-
nero	qui	una	mattina,	stettero	assieme	ai	ragazzi,	e	anda-
rono	via	colpiti	dall’esperienza.	Da	allora,	abbiamo	ricevuto	
un	costante	e	significativo	sostegno	dalla	Fondazione,	che	
ci	ha	consentito	di	ampliare	e	completare	il	nostro	insedia-
mento”.

	 All’inizio,	con	le	due	famiglie	vivevano	4	ragazzi,	e	altri	
15	 frequentavano	 il	 complesso	 durante	 il	 giorno;	 nel	 giro	
di	due	anni,	le	richieste	erano	già	più	che	raddoppiate.	E	di	
nuovo,	Regione	e	Fondazione	 intervennero	per	consentire	
un	ulteriore	ampliamento.	Annota	Dupuis:	“Ca’	Edimar	non	
è	cresciuta	per	un	progetto	disegnato	a	tavolino,	ma	come	
un’idea	dettata	dalla	realtà.	La	Fondazione	ci	ha	aiutato	a	
fare	i	muri	di	pietra,	ma	anche	a	formare	quelle	pietre	vive	
che	sono	le	persone.	Ha	finanziato	progetti	innovativi,	come	
quello	sulle	Difficoltà	di	apprendimento,	consentendoci	di	
affiancare	 ai	 preziosi	 volontari	 del	 personale	 con	 compe-
tenze	specifiche.	Ad	essa,	non	abbiamo	mai	chiesto	di	aiu-
tarci	a	pagare	i	debiti,	ma	di	continuare	a	scommettere	su	
di	noi.	Quando,	l’ultima	volta,	ho	sentito	il	presidente	Finotti	
per	prospettargli	 l’ampliamento	dei	 laboratori	di	 cucina	e	
panificazione,	mi	 ha	 risposto:	 vi	 abbiamo	 dato	 una	mano	
quando	non	sapevamo	niente	di	voi,	e	pensate	che	non	vi	
aiutiamo	adesso	che	vediamo	quello	che	avete	fatto	e	state	
facendo?”.	È	stata	una	scelta	prima	di	tutto	culturale,	spiega	
Dupuis,	“perché	oggi	per	la	carenza	dei	contributi	pubblici	
ma	anche	per	una	grave	miopìa	mascherata	da	assenza	di	
soldi,	non	si	capisce	il	dramma	delle	giovani	generazioni;	e	
gli	interventi	che	si	fanno	sono	sempre	di	carattere	ripara-
torio.	Qui	da	noi,	invece,	si	investe	al	99	per	cento	in	preven-
zione.	Perché	la	prima	forma	di	prevenzione	è	l’educazione:	
ci	 sono	 ragazzi	 su	 cui	 all’inizio	 nessuno	 scommetterebbe	
un	euro,	e	che	invece	poi	si	inseriscono	a	pieno	titolo	nella	
società”.
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	 Come	altre	strutture	su	piani	diversi,	Ca’	Edimar	 in	
fondo	svolge	un	ruolo	di	supplenza	della	parte	pubblica.	Ma	
Dupuis	fa	notare:	“Forse	che	il	pubblico	saprebbe	creare	e	
gestire	una	realtà	come	la	nostra?	Se	anche,	gli	costereb-
be	 il	 triplo.	Ma	soprattutto,	qui	c’è	un	 intreccio	di	profes-
sionalità	e	gratuità,	alimentato	da	una	tensione	ideale	che	
non	è	affatto	scontata	nell’ambito	pubblico.	A	me	dispiace	
non	tanto	che	il	pubblico	non	aiuti	simili	 iniziative,	quanto	
e	soprattutto	che	non	arrivi	neppure	a	dire:	mi	spiace,	non	
posso	darvi	nulla,	ma	state	facendo	una	cosa	grande”.	Per	
fortuna,	aggiunge,	ci	sono	soggetti	come	le	Fondazioni	che	
concorrono	a	riempire	il	vuoto,	anche	se	la	crisi	economica	
limiterà	inevitabilmente	il	 loro	spazio	di	azione:	“Mi	rendo	
conto	che	dovranno	fare	delle	scelte,	e	che	sarà	inevitabile	
una	maggior	 selettività.	D’altra	 parte,	 non	possiamo	cer-
to	pensare	che	siccome	svolgiamo	un	compito	caritatevo-
le	tutto	ci	sia	dovuto.	Per	quanto	riguarda	Ca’	Edimar,	non	
abbiamo	alcun	problema	a	lasciarci	controllare	e	giudicare	
dall’esterno:	venite	e	guardate,	diciamo	a	chiunque.	In	ogni	
caso,	i	tempi	richiedono	anche	a	noi	che	lavoriamo	sul	biso-
gno	di	essere	più	responsabili	rispetto	a	quello	che	faccia-
mo”.	Fin	qui,	la	crescita	dell’iniziativa	è	avvenuta	guardando	
a	tre	fattori	da	far	coesistere:	che	ci	sia	un	bisogno	reale,	
che	 ci	 siano	 le	 persone	 competenti	 per	 dargli	 una	 rispo-
sta,	e	che	ci	siano	i	mezzi	per	farvi	fronte.”	E	se	ne	venisse	
a	mancare	anche	solo	uno?	“Sarebbe	un	segno	di	Dio	che	
bisogna	fermarsi”.
	
	 Cosa	 porterà	 il	 futuro,	 in	 una	 società	 veneta	 in	 ra-
pida	 e	 tumultuosa	 trasformazione?	Cambieranno	 anche	 i	
bisogni?	E	che	risposte	saranno	possibili,	oltre	che	neces-
sarie?	Risponde	Dupuis:	“Una	volta,	il	cristianesimo	come	
fattore	umano	si	 incontrava	nella	parrocchia	e	nell’orato-
rio.	La	stessa	vita	di	una	comunità	era	un	fattore	educativo.	
Di	ragazzi	in	difficoltà	ce	ne	sono	sempre	stati,	ma	veniva	
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garantita	 loro	 una	 tutela.	 Oggi,	 penso	 che	 sia	 necessario	
ricreare	dei	nuovi	oratori,	nuovi	monasteri,	nuovi	ambiti	di	
vita,	nuovi	luoghi	di	socialità	che	siano	scuole	di	relazione,	
dove	puoi	bussare	e	chiedere:	è	qui	che	mi	potete	aiutare?	
Bisogna	vivere	un	diverso	cristianesimo,	non	più	come	una	
fede	che	si	tramanda	meccanicamente	di	padre	in	figlio,	ma	
come	occasione	di	un	incontro	nuovo.	Il	punto	di	partenza	
per	il	futuro	dev’essere	costituito	da	luoghi	di	umanità	vera.	
E	in	questo	senso	Ca’	Edimar	vuole	essere	un	luogo	di	vita.	
Come	ha	detto	il	cardinale	Angelo	Scola,	venuto	a	trovarci	
proprio	 qualche	 giorno	 prima	 di	 essere	 nominato	 Arcive-
scovo	di	Milano,	e	a	cui	mi	lega	una	profonda	amicizia	nata	
negli	anni	 ’70	 intorno	a	Don	Giussani:	non	si	può	definire	
Ca’	Edimar	come	un’opera,	primariamente;	essa	è	innanzi-
tutto	una	realtà	viva	di	rapporti	autentici”.
	
	 Certo,	 è	 una	 decisione	 impegnativa	 soprattutto	 per	
le	famiglie	che	hanno	scelto	di	viverci:	in	che	misura	con-
tribuisce	l’ispirazione	di	fondo	che	le	caratterizza,	e	che	si	
rifà	al	messaggio	di	don	Luigi	Giussani	e	di	Comunione	e	
Liberazione?	“Chi	accetta	di	venire	qui	come	famiglia	non	
lo	fa	perché	ha	deciso	di	dedicarsi	agli	altri,	ma	per	la	con-
sapevolezza	 che	 è	 il	 primo	 a	 trarne	 giovamento.	 Lo	 dice	
chiaramente	Cristo	nel	Vangelo:	se	non	hai	la	coscienza	di	
avere	ricevuto	gratuitamente,	non	puoi	gratuitamente	dare.	
La	pazienza,	la	speranza,	la	capacità	di	sacrificio,	traggono	
energia	da	questa	esperienza.	Io	non	starei	un	solo	giorno	
in	più	qui,	se	non	servisse	prima	di	tutto	a	me.	E	qui	sta	l’in-
segnamento	di	 don	Giussani:	 vivere	un	 cristianesimo	che	
non	è	una	dottrina	ma	un’esperienza	umana	e	carnale,	in	
cui	 vedi	 che	qualcuno	si	 sta	 spendendo	per	 te,	 perché	 tu	
prenda	sul	serio	il	tuo	bisogno	di	verità	e	di	felicità,	perciò	
il	tuo	bisogno	di	salvezza;	e	ti	permette	di	ritrovare	dentro	
di	 te	un’energia	prima	sconosciuta,	 che	 ti	mette	 in	grado	
di	scommettere	sul	 tuo	 io	e	su	quello	degli	altri,	semmai	
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quegli	altri	 su	cui	nessuno	scommette	più”.	E	 il	 futuro	di	
Ca’	Edimar?	 “A	me	non	 interessa	celebrare	anniversari	 o	
chiedermi	cosa	sarà.	Oggi	è	così,	e	sono	contento	di	avere	
compagni	di	strada	come	la	Fondazione	e	altri,	che	fanno	il	
tifo	per	noi”.
	
	 Sempre	salendo	di	 livello	su	questo	 terreno	di	 soli-
darietà,	 si	 arriva	a	una	dimensione	addirittura	extraeuro-
pea,	 che	 fa	 capo	 a	 un’altra	 benemerita	 realtà	 padovana.	
E	 che	 in	 fondo	 risponde	 a	 una	motivazione	 vecchia	 di	 un	
paio	 di	millenni:	 “Andate	 e	 curate	 gli	 infermi”,	 sta	 scritto	
nel	Vangelo.	È	quello	che	oltre	sessant’anni	fa	ha	spinto	un	
medico,	 Francesco	Canova,	 a	 dare	 vita	 al	Cuamm,	 il	 col-
legio	 universitario	 aspiranti	 e	medici	missionari	 di	 Pado-
va.	E	che	tuttora	ispira	don	Luigi	Mazzucato,	lì	da	quando,	
fresco	di	sacerdozio,	aveva	solo	28	anni,	e	l’attuale	diretto-
re	don	Dante	Carraro,	 in	un’azione	costante	che	ha	cono-
sciuto	una	piccola	ma	significativa	modifica:	da	“Cuamm”	
a	 “Medici	 con	 l’Africa	 Cuamm”,	 per	 meglio	 specificare	 il	
proprio	 impegno	non	“per”	ma	“insieme”.	Un	percorso	 in	
cui	Fondazione	Cariparo	è	da	una	dozzina	d’anni	presente	
al	 loro	 fianco,	 con	 un	 apporto	 di	 assoluto	 rilievo.	Ricorda	
don	Luigi:	“L’occasione	dell’incontro	avvenne	nel	2000,	per	
i	 cinquant’anni	 del	Cuamm,	su	progetti	 che	 riguardavano	
l’Uganda,	 il	 Mozambico	 e	 successivamente	 l’Etiopia.	 Per	
il	regolamento	interno,	prima	la	Fondazione	non	prevede-
va	finanziamenti	 a	 iniziative	 localizzate	al	di	 fuori	del	 suo	
territorio	 di	 competenza”.	 Aggiunge	don	Dante:	 “Fu	Luigi	
Mariani,	all’epoca	membro	del	nostro	consiglio	di	ammini-
strazione,	a	promuovere	il	contatto	e	la	reciproca	conoscen-
za.	Da	 lì	 è	 partita	 una	 collaborazione,	 basata	 sul	 toccare	
con	mano	quello	che	stavamo	facendo”.	E	cita	in	particolare	
un	caso	specifico:	“A	Naggalama,	nel	sud	dell’Uganda,	c’è	
un	ospedale	di	proprietà	della	diocesi	di	Lugazi,	a	servizio	
di	una	popolazione	di	circa	250mila	abitanti.	All’epoca	era	
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pressoché	vuoto,	una	ventina	di	pazienti	appena,	perché	la	
gente	del	posto	non	poteva	permettersi	il	costo	del	ricovero.	
L’abbiamo	preso	 in	mano,	 e	 con	 il	 sostanziale	aiuto	della	
Fondazione	l’abbiamo	trasformato	e	rivitalizzato	attraverso	
un	progetto	triennale;	oggi	siamo	arrivati	a	qualche	decina	
di	migliaia	tra	degenze	e	prestazioni	ambulatoriali”.
	
	 A	partire	da	quell’esperienza	si	è	sviluppata	una	col-
laborazione	che	si	basa	su	risultati	rigorosamente	certifi-
cati.	Nei	suoi	interventi	sulle	realtà	ospedaliere,	d’altra	par-
te,	 il	Cuamm	si	 ispira	a	tre	criteri	di	 fondo:	la	produttività	
(a	quanti	pazienti	si	 riesce	a	dare	 risposta),	 l’efficienza	 (il	
rapporto	tra	risorse	impiegate	e	risultati	raggiunti)	e	l’equi-
tà	(un	servizio	accessibile	alle	fasce	più	deboli	della	popo-
lazione).	Spiega	don	Dante:	“Un	altro	aspetto	che	la	Fonda-
zione	ha	valutato	e	apprezzato	consiste	nel	fatto	che	noi	non	
gestiamo	in	proprio	le	realtà	in	cui	interveniamo;	protago-
niste	sono	le	Chiese	locali,	e	noi	partecipiamo	coinvolgendo	
anche	i	singoli	governi,	secondo	un	modello	di	partnership	
tra	pubblico	e	privato	non	profit.	A	tutto	questo	si	aggiun-
gono	finanziamenti	della	Cooperazione	italiana,	della	Con-
ferenza	episcopale	italiana	e	di	singoli	donatori.	L’obiettivo	
è	fare	rete	e	stimolare	convergenze:	tanto	più	utile	anzi	ne-
cessario	oggi,	 in	presenza	della	crisi	economico-finanzia-
ria”.	Don	Luigi	tiene	a	sottolineare	un	ulteriore	aspetto:	“La	
Fondazione	ci	ha	sostenuto	non	solo	nello	specifico	inter-
vento	ospedaliero,	ma	anche	nella	realizzazione	di	alloggi	
per	 le	persone	che	vi	 lavorano.	Noi	 formiamo	 il	persona-
le	 locale,	medico	e	 infermieristico;	ma	poi	è	 fondamenta-
le	garantire	a	queste	figure	 le	condizioni	materiali	perché	
possano	restare	sul	posto,	considerando	le	lunghe	distanze	
rispetto	ai	luoghi	di	residenza	e	la	condizione	precaria	delle	
strade	e	dei	mezzi	di	 trasporto.	 Inoltre,	riteniamo	davvero	
fondamentale	lavorare	insieme	con	le	realtà	locali,	perché	
l’obiettivo	primario	è	quello	di	creare	nella	popolazione	in-
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teresse	per	la	propria	salute.	È	essenziale	che	le	persone	
sentano	l’ospedale	come	loro”.

	 Un	altro	progetto	di	primo	piano,	sempre	con	 il	con-
corso	di	Fondazione	Cariparo,	è	quello	in	Mozambico,	dove	
la	Conferenza	episcopale	di	quel	Paese	aveva	deciso	di	dar	
vita	a	un’università	cattolica	centrata	sulla	facoltà	di	Medi-
cina,	con	 il	riconoscimento	del	ministero	dell’Educazione	e	
Sanità.	Racconta	don	Dante:	“Noi	ci	siamo	inseriti	nel	2004,	
anche	 in	questo	caso	dando	vita	a	una	rete	di	partner.	Nel	
2007	sono	usciti	i	primi	13	laureati.	Bisogna	tenere	presen-
te	che	 il	Mozambico	è	un	Paese	 lungo	 il	 doppio	dell’Italia,	
con	un	servizio	sanitario	in	pratica	efficiente	solo	nel	sud.	Il	
nostro	intervento	ha	consentito	di	garantirlo	anche	al	nord;	
parliamo	di	un’area	con	2-300mila	abitanti	dove	prima	non	
c’era	neppure	un	medico.	L’accordo	stipulato	con	il	governo	
del	Mozambico	prevede	che	i	laureati	in	medicina	(da	15	a	20	
l’anno)	lavorino	sul	posto”.	Il	Cuamm	sostiene	anche	borse	di	
studio,	erogate	nel	rispetto	di	tre	condizioni:	che	7	su	10	sia-
no	destinate	a	donne;	che	7	su	10	siano	assegnate	a	giovani	
abitanti	nel	centro-nord	del	Paese,	in	modo	che	poi	possano	
prestare	lì	la	loro	opera;	e	che	non	ci	siano	discriminazioni	di	
carattere	religioso.	C’è	poi	un	terzo	intervento	che	riguarda	
l’ospedale	di	Wolisso,	in	Etiopia:	un	Paese	di	80	milioni	di	abi-
tanti,	e	dove	la	spesa	annua	pro	capite	per	la	sanità	si	riduce	
a	8-10	dollari	l’anno.	Spiega	don	Dante:	“In	tutta	l’Etiopia	ci	
sono	pochissime	scuole	di	formazione	per	infermieri	profes-
sionali.	Partendo	dalla	necessità	della	Chiesa	etiope	(i	cat-
tolici	nel	Paese	rappresentano	appena	lo	0,8	per	cento	della	
popolazione)	di	 avere	personale	qualificato	per	 la	gestione	
delle	proprie	strutture	sanitarie,	noi	abbiamo	realizzato	un	
ospedale	soprattutto	in	funzione	di	un	tale	tipo	di	scuola,	con	
corsi	triennali,	da	30	posti	l’anno,	e	allievi	infermieri	in	parte	
scelti	dalle	diocesi	e	 in	parte	dal	governo;	e	da	un	anno	vi	
abbiamo	aggiunto	anche	una	scuola	per	ostetriche”.
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	 Ma	la	sfida	più	rilevante	del	Cuamm,	e	in	cui	la	Fon-
dazione	per	prima	ha	creduto,	è	quella	avviata	all’inizio	del	
2012,	e	che	coinvolge	4	Paesi	africani	(Etiopia,	Uganda,	Tan-
zania	e	Angola),	4	ospedali	e	22	centri	sanitari	periferici.	Un	
intervento	destinato	a	durare	cinque	anni,	per	un	 investi-
mento	complessivo	di	5	milioni	e	mezzo	di	euro,	concentra-
to	su	un	obiettivo	di	alto	profilo	che	don	Dante	così	sintetiz-
za:	“Il	progetto	si	chiama	“Prima	le	mamme	e	i	bambini”,	ed	
è	volto	a	garantire	l’accesso	gratuito	al	parto	sicuro	e	alla	
cura	dei	neonati.	Alle	future	mamme	vogliamo	fornire	una	
serie	di	servizi,	incluso	il	trasporto	dal	villaggio	all’ospeda-
le,	e	l’assistenza	tecnico-specialistica	a	loro	e	ai	neonati.	Al	
tempo	 stesso,	 ci	 proponiamo	di	 innescare	meccanismi	 di	
formazione,	per	fare	in	modo	che	progressivamente	cresca	
una	rete	di	centri	nel	territorio.	L’obiettivo	è	di	arrivare	entro	
cinque	anni	a	33mila	parti	l’anno,	rispetto	ai	16mila	di	oggi.	
La	Fondazione	 ci	 ha	 creduto	 in	 pieno,	 sposando	 il	 nostro	
progetto	con	un	contributo	di	1	milione,	e	facendosi	carico	
di	coinvolgere	altre	 tre	Fondazioni:	Cariplo,	Compagnia	di	
San	Paolo	e	Cariverona”.

	 Nel	complesso,	sono	risultati	che	parlano	da	soli,	tan-
to	più	significativi	se	si	pensa	alla	strada	fatta	dal	Cuamm	in	
questa	sessantina	d’anni,	ma	che	ha	radici	più	profonde	e	
non	solo	nel	tempo.	Annota	don	Luigi:	“La	prima	idea	fu	di	
un	giovane	studente	di	medicina,	appunto	Francesco	Cano-
va,	negli	anni	Trenta.	Era	della	Fuci,	la	federazione	univer-
sitari	cattolici,	in	cui	era	sorto	un	dibattito	su	quale	spazio	
concreto	potessero	avere	i	laici	in	terre	di	missione.	Laure-
atosi	nel	1933,	Canova	per	primo	volle	impegnarsi,	andan-
do	nel	1935	in	Giordania.	Dopo	la	guerra,	tenendo	i	contatti	
con	Giovanni	Montini,	 futuro	papa	Paolo	VI,	 che	era	 stato	
assistente	nazionale	della	Fuci,	si	diede	da	 fare	a	Padova	
per	far	nascere	il	Cuamm	chiedendo	e	ottenendo	l’appoggio	
dell’allora	vescovo	Girolamo	Bortignon,	da	poco	insediatosi	
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alla	guida	della	diocesi.	 L’idea	era	quella	di	 formare	 stu-
denti	di	medicina	italiani	e	non,	che	dopo	la	laurea	si	impe-
gnassero	a	lavorare	almeno	per	un	certo	periodo	nei	Paesi	
del	Terzo	mondo,	all’epoca	quasi	tutti	ancora	sotto	regime	
coloniale.	Così	il	3	dicembre	1950	ebbe	inizio	il	Cuamm,	che	
poi	con	la	legge	italiana	sulla	cooperazione	del	1971	fu	ri-
conosciuto	come	organizzazione	non	governativa	idonea	a	
svolgere	attività	di	cooperazione	con	i	Paesi	in	via	di	svilup-
po:	la	prima	in	Italia”.	Cosa	ha	ricavato	don	Luigi,	sul	piano	
personale,	 da	 questa	 lunghissima	 ed	 intensa	 esperienza,	
prima	di	tutto	umana?	“Lavorando	al	servizio	del	collegio,	
con	una	comunità	di	studenti	molto	variegata,	composta	da	
studenti	italiani	e	stranieri,	provenienti	da	34	Paesi	diversi	
di	Asia,	Africa,	America	Latina,	e	Medio	Oriente,	ho	impa-
rato	 l’esercizio	 della	 pazienza	 e	 dell’ascolto;	ma	 anche	 e	
soprattutto,	ad	amare	tutte	le	persone,	a	guardare	il	volto	
vero	dell’uomo	senza	discriminazione	alcuna;	ad	amare	 il	
mondo.	Poi,	andando	su	e	giù	per	l’Africa,	e	vedendo	la	real-
tà	non	solo	con	gli	occhi	ma	pure	con	la	testa	e	con	il	cuore,	
non	potevo	non	sentirmi	estremamente	coinvolto	di	fronte	a	
tante	situazioni	di	povertà,	malattie,	disuguaglianze,	rovino-
si	lasciti	delle	guerre.	Dal	Cuamm	sono	partiti	1.370	volon-
tari,	per	un	periodo	di	servizio	che	mediamente	è	di	3	anni	
e	mezzo	ciascuno:	posso	testimoniare	che	tutti	costoro	si	
sono	arricchiti	sul	piano	umano,	come	competenze	profes-
sionali,	capacità	di	lavorare	con	gli	altri	e	acquisendo	anche	
uno	stile	particolare	di	vita”.

	 L’esperienza	maturata	da	don	Dante	è	più	breve	ma	
altrettanto	intensa;	e	anche	nel	suo	caso	le	ricadute	sono	
state	profonde:	“C’è	prima	di	tutto	l’aspetto	umano.	Quando	
si	 fa	 esperienza	 con	un	 continente	 come	 l’Africa	 e	 con	 le	
persone	che	 lo	popolano,	si	coglie	 la	 loro	capacità	di	non	
perdere	la	voglia	di	cantare,	di	essere	fiduciosi,	di	credere	
nel	futuro,	di	combattere	per	renderlo	possibile,	di	non	la-
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sciarsi	coinvolgere	e	travolgere	dagli	eventi	e	dal	pessimi-
smo.	L’Africa	è	piena	di	bambini.	Sì,	sono	falcidiati	dall’Aids	
e	dalla	morte.	Ma	 riescono	comunque	a	comunicarti	 una	
straordinaria	energia,	una	fiducia	nella	vita,	nel	ricomincia-
re	ogni	giorno.	Quando	torni	qui,	in	Europa,	hai	la	sensazio-
ne	di	una	vita	condannata	e	 rassegnata	alla	 visione	corta	
del	 presente.	 E	 poi	 c’è	 l’aspetto	 cristiano,	 ecclesiale.	 Ne	
ricavi	 una	 fortissima	 spinta	 all’essenzialità.	 Siamo	 in	 una	
stagione	 in	cui	 la	Chiesa	vive	con	difficoltà	 il	contatto	con	
la	vita	reale	delle	persone,	e	sembra	vittima	di	logiche	che	
rischiano	di	essere	ristrette,	come	prigioniera	di	sottili	pau-
re.	Ecco:	 l’Africa	 ti	 comunica	 l’essenza	del	 Vangelo,	 di	 un	
Dio	venuto	per	con-dividere.	Un	Dio-con-noi	che	è	lievito	e	
spinta.	Ed	è	per	questo	che	noi	oggi	ci	chiamiamo	non	me-
dici	“per”	l’Africa,	ma	“con”	l’Africa:	un	campo	missionario	
immenso	che	può	sollecitare	la	stessa	Chiesa	a	rimotivarsi	
attraverso	la	vicinanza	alla	gente.	A	partire	dai	poveri”.

	 C’è	anche	un	altro	modo	di	essere	chiesa,	a	Padova,	
che	ha	alle	spalle	una	tradizione	lunga	otto	secoli,	e	che	
riesce	ad	avere	un	eco	planetario:	Sant’Antonio,	 il	Santo	
per	 antonomasia,	 l’unico	per	 il	 quale	non	 c’è	 bisogno	di	
aggiungere	 il	 nome.	 Perché	 Antonio,	 quel	 piccolo	 frate	
portoghese	 che	pur	 rimanendovi	 per	 un	 tempo	brevissi-
mo	ha	 legato	 la	 sua	 storia	 e	 la	 sua	 fama	alla	 città,	 non	
ha	 bisogno	 della	 carta	 d’identità:	 è	 iscritto	 da	 sempre	
nell’anagrafe	dei	cuori	e	delle	speranze	di	intere	genera-
zioni	alternatesi	lungo	il	cammino	dei	secoli.	A	reggere	le	
sorti	della	basilica	a	 lui	 intitolata	è	dal	2005	padre	Enzo	
Poiana,	friulano	di	Gorizia.	Che	del	Santo	ha	un’immagine	
forte:	“Di	lui	mi	affascina	il	suo	appartenere	a	Dio	per	la	
gente;	 la	sua	capacità	di	 intervenire	 in	difesa	dei	più	de-
boli;	la	sua	capacità	di	parlare	agli	umili	e	ai	semplici;	ma	
anche	 la	 potenza	 della	 sua	 intercessione,	 sperimentata	
più	volte	sui	fedeli	che	ho	indirizzato	a	lui”.	Il	suo	contatto	
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con	la	Fondazione	Cariparo	è	avvenuto	fin	dalla	prima	ora,	
inaugurando	il	restauro	della	Scoletta	del	Santo	finanziato	
grazie	all’intervento	dell’ente;	cui	sono	seguiti	altri	impor-
tanti	contributi	per	il	restauro	della	cappella	dell’Arca	del	
Santo,	per	i	lavori	sulla	facciata	della	basilica,	per	una	se-
rie	di	interventi	culturali	minori.	Spiega	padre	Enzo:	“Sono	
molto	grato	alla	Fondazione	non	solo	per	i	mezzi	concreti	
che	ci	ha	messo	a	disposizione,	ma	anche	per	 le	moda-
lità	con	cui	ciò	è	avvenuto,	per	lo	spirito	di	vicinanza,	per	
il	 fatto	di	essere	intervenuta	in	alcune	circostanze,	come	
l’improvviso	distacco	di	parti	della	facciata,	prima	ancora	
che	noi	 lo	chiedessimo.	È	vero	che	 la	Basilica	è	uno	dei	
simboli	classici	di	Padova,	ma	una	disponibilità	del	genere	
senza	che	neppure	ci	fossimo	mossi	ci	ha	davvero	colpito”.	
Nell’immediato	futuro	c’è	l’intervento	sul	fondo	antico	del-
la	Veneranda	Arca	del	Santo:	“Si	 tratta	del	 fondo	meglio	
conservato	della	vita	di	questa	antica	“fabbriceria”,	della	
Basilica	e	della	Città,	ma	sappiamo	soltanto	in	parte	cosa	
contenga;	e	se	non	viene	catalogato,	non	c’è	la	possibilità	
di	mettere	un	simile	patrimonio	a	disposizione	degli	stu-
diosi.	Con	le	soppressioni	napoleoniche	molte	cose	altrove	
sono	sparite;	ma	per	fortuna	all’epoca	la	Basilica,	proprie-
tà	del	Comune	di	Padova,	era	amministrata	dall’ente	civile	
della	Veneranda	Arca,	e	quindi	il	fondo	non	venne	toccato”.

	 Nell’opera	della	Fondazione,	il	rettore	della	Basilica	
vede	un	segno	di	continuità	storica	attraverso	i	secoli	con	
l’esperienza	fondante	del	Monte	di	Pietà	che	si	riallaccia	
alla	tradizione	antoniana.	Furono	i	francescani	a	far	sor-
gere	questa	benemerita	istituzione,	e	per	quanto	riguarda	
Padova	in	particolare	Bernardino	da	Feltre:	“C’è	un	lungo	
filo	 che	 tiene	 insieme	questa	modalità	 di	 fare	 cassa	per	
ridistribuire	i	benefici	sul	territorio.	E	comunque,	come	in-
segna	il	Vangelo,	non	di	solo	pane	vive	l’uomo.	Se	a	Pado-
va,	come	altrove,	esistono	zone	degradate,	per	risollevarle	

Sant’Antonio: 
“la capacità 
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moralmente	bisogna	ridare	loro	bellezza.	Questo	nostro	è	
un	patrimonio	storico	di	bellezza,	e	finché	viene	conserva-
to	rimane	una	provocazione	in	senso	positivo	anche	per	le	
generazioni	future:	pro-vocazione,	vale	a	dire	una	chiama-
ta	a	una	bellezza	che	non	sia	solo	esteriore”.

	 Quanto	ad	Antonio,	a	otto	secoli	di	distanza,	continua	
a	esercitare	il	suo	richiamo.	Ma	come	si	spiega	questa	sua	
presa	sulla	coscienza	collettiva	della	città,	malgrado	una	
permanenza	 di	 un	 paio	 d’anni	 appena?	 Risponde	 padre	
Enzo:	“Ha	saputo	conquistare	il	cuore	dei	padovani,	e	non	
solo	attraverso	le	pur	incisive	predicazioni:	i	suoi	sermo-
ni,	che	nella	quaresima	del	1231	richiamavano	ogni	gior-
no	una	folla	nelle	piazze,	hanno	cambiato	la	vita	di	tante	
persone.	La	stessa	cappella	degli	Scrovegni	in	fondo	è	un	
frutto	 anche	 delle	 sue	 parole,	 che	 indussero	 Reginaldo	
Scrovegni,	usuraio	di	professione,	a	convertirsi	e	ad	affi-
dare	al	figlio	Enrico	l’incarico	di	costruire	il	sacro	edificio	
come	segno	esterno	di	restituzione	a	Padova.	Ma	ci	sono	
pure	documenti	da	cui	emerge	il	ruolo	del	Santo	nel	de-
terminare	 la	modifica	 della	 legislazione	 contenuta	 negli	
statuti	cittadini,	in	riferimento	ai	debitori	insolventi,	che	in	
precedenza	perdevano	i	beni	e	le	libertà	personali	per	se	
stessi	e	per	la	propria	famiglia:	Antonio	ottenne	che	non	
venissero	privati	della	libertà;	così	che,	mandati	in	esilio,	
avessero	 la	 possibilità	 di	 rifarsi	 una	 vita	 altrove”.	 A	 ben	
vedere,	sottolinea	padre	Enzo,	sotto	il	profilo	spirituale	il	
Santo	non	è	stato	a	Padova	solo	due	anni:	“In	realtà	è	da	
allora	che	qui	rimane,	perché	la	sua	è	una	presenza	con-
tinua	che	la	gente	sperimenta	di	persona,	come	è	scritto	
nel	“Si	quæris	miracula”:	le	persone	“petunt	et	accipiunt”,	
chiedono	e	ricevono.	E	la	devozione	dei	padovani	dell’epo-
ca	si	è	poi	estesa	nel	mondo	attraverso	il	movimento	fran-
cescano,	 facendone	 il	 Santo	 dei	 miracoli,	 in	 particolare	
colui	che	fa	ritrovare	le	cose	perdute”.

“Non di solo pane 
vive l’uomo”: 
un lungo filo 
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	 La	 sua	 devozione	 attraversa	 l’intero	 pianeta,	 e	 non	
solo	in	ambito	cattolico.	Cos’è	che	fa	la	differenza?	“Il	fat-
to	 che	 la	 gente	 lo	 invoca	 e	 sperimenta	 le	 sue	 risposte	 ai	
desideri	espressi	dalle	persone,	di	qualsiasi	fede.	Anzi:	un	
giorno,	 leggendo	 i	suoi	sermoni,	sono	rimasto	esterrefat-
to	 da	 un	 passaggio	 in	 cui	 spiega	 che	 il	 Signore	 predilige	
fare	miracoli	 agli	 infedeli,	 per	 chiamarli	 alla	 fede”.	 È	 un	
messaggio	che	conserva	una	straordinaria	attualità	anche	
in	piena	epoca	di	secolarizzazione	e	di	crisi,	economica	e	
di	 valori.	Padre	Enzo	ne	propone	una	spiegazione	 chiara:	
“Mai	come	in	questo	momento	di	grandi	difficoltà,	in	cui	gli	
ideali	espressi	dalle	 ideologie	sono	crollati,	c’è	bisogno	di	
aggrapparsi	alle	certezze	di	fede.	Demolirle	non	è	umano,	
perché	 l’uomo	è	naturalmente	religioso,	ed	esprime	que-
sta	religione	in	varie	forme,	alcune	magari	discutibili	e	altre	
decisamente	nocive	come	il	bisogno	di	ricorrere	ai	maghi	e	
alle	sette;	ma	tutto	ciò	nasconde	comunque	un	bisogno	di	
credere”.	È	un	fenomeno	che	in	Basilica	si	tocca	con	mano	
quotidianamente:	“Qui	arrivano	persone	di	fede,	ma	anche	
altre	che	non	hanno	una	formazione	spirituale	più	profon-
da,	fermandosi	al	Santo	e	non	arrivando	a	Cristo.	Tante	vol-
te	 ci	 interroghiamo	 su	 questi	 aspetti	 della	 devozione	 che	
più	fanno	problema.	D’altra	parte	ritengo	che	i	santuari	ri-
spondano	a	bisogni	altri	 rispetto	a	quelli	 di	un’istituzione	
come	quella	delle	chiese	parrocchiali,	in	cui	le	persone	che	
le	frequentano	hanno	una	maggior	senso	di	appartenenza	
alla	comunità	parrocchiale	stessa.	Diciamo	che	 i	santuari	
rappresentano	un	luogo	di	maggior	libertà	e	di	più	istintiva	
devozione	popolare”.

	 I	fedeli	hanno	in	sant’Antonio	un	punto	di	riferimen-
to	preciso	e	sono	attratti	dalla	sua	figura,	sintetizza	padre	
Enzo,	per	il	fatto	che	“al	di	là	di	tutto	Antonio	aiuta	a	ritrova-
re	il	senso	della	vita.	Le	grazie	più	numerose	che	ci	vengo-
no	raccontate	sono	racchiuse	nelle	storie	di	coppie	deluse	
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nell’aspettativa	di	avere	figli	e	anche	dichiaratamente	ste-
rili,	che	all’improvviso	diventano	genitori.	Ma	ci	sono	pure	i	
miracoli	veri	e	propri:	le	conversioni	di	persone	che	magari	
da	decenni	non	si	accostavano	più	ai	sacramenti	a	causa	di	
scelte	di	vita	in	opposizione	o	comunque	in	contrasto	con	la	
Chiesa;	come	pure	le	guarigioni	scientificamente	inspiega-
bili	 da	malattie	che	normalmente	portano	alla	morte.	Un	
Santo,	insomma,	che	come	dicevo	aiuta	a	ritrovare	le	cose	
perdute:	non	solo	quelle	materiali,	ma	anche	e	soprattutto	
quelle	spirituali	come	la	fede,	i	valori	per	cui	vale	la	pena	di	
vivere,	la	gioia	e	la	speranza”.

	 Dalla	salute	dello	spirito	a	quella	del	corpo,	all’inse-
gna	di	una	sorta	di	motto	operativo:	 insieme	per	una	sa-
nità	più	efficiente,	e	quindi	per	una	migliore	qualità	della	
vita.	È	un	cammino	che	ha	già	diversi	anni	alle	spalle	e	ri-
sultati	 significativi	 da	mettere	 in	 campo,	 quello	 compiuto	
dall’Azienda	Ulss	18	di	Rovigo	con	la	Fondazione	Cariparo,	e	
che	dal	2003	ha	fatto	un	rilevante	salto	di	metodo,	passando	
dal	 rapporto	 tra	ente	bancario	e	singoli	 richiedenti	 a	una	
strategia	condivisa	tra	le	due	istituzioni.	Spiega	il	direttore	
generale,	Adriano	Marcolongo:	“Nel	mio	mandato	ho	indi-
viduato	due	linee	strategiche:	 il	rinnovamento	tecnologico	
legato	all’oncologia	diagnostica	 radiologica,	alla	medicina	
nucleare,	alla	diagnostica	di	 laboratorio	avanzata,	al	 trat-
tamento	 oncologico	 mediante	 radioterapia;	 e	 l’efficienza	
e	 innovazione	 informatica,	 come	 strumento	 per	 cambia-
re	 il	modo	di	 lavorare,	 per	 fornire	 servizi	 di	 informazione	
avanzati	 e	 diffusi,	 per	migliorare	 l’efficienza	 organizzativa	
dell’azienda”.	È	una	strategia	che	ha	pagato	sotto	entrambi	
i	profili:	“Sul	piano	oncologico,	il	nostro	territorio	presentava	
rilevanti	carenze,	che	determinavano	un	afflusso	consisten-
te	verso	altre	strutture	tecnologicamente	più	dotate;	oltre	
a	 recuperare	queste	 fughe,	 l’azione	posta	 in	 essere	 ci	 ha	
consentito	una	notevole	acquisizione	di	qualificate	compe-

“Aiuta le persone 
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tenze	professionali	sia	a	livello	medico	che	infermieristico”.	
Quanto	all’intervento	informatico,	è	stata	una	vera	e	propria	
rivoluzione:	“Dal	classico	lavoro	sanitario	con	carta	e	penna	
siamo	passati	alla	 tastiera,	dando	vita	a	un	cambiamento	
davvero	epocale.	Devo	dire	che	senza	le	risorse	garantiteci	
dalla	 Fondazione	 su	 entrambi	 questi	 piani,	 sarebbe	 stato	
molto	difficile	raggiungere	i	livelli	cui	siamo	approdati”.

	 Si	tratta	di	livelli	di	comprovata	eccellenza,	sottolinea	
Marcolongo:	“Per	l’oncologia,	rappresentiamo	un	riferimento	
indiscusso,	al	punto	che	oltre	il	70	per	cento	dei	pazienti	che	
usufruiscono	della	diagnostica	e	della	medicina	nucleare	ar-
rivano	da	fuori	Ulss.	Per	l’informatizzazione,	in	ospedale	c’è	
ormai	la	copertura	completa,	il	che	ci	ha	garantito	significati-
vi	riconoscimenti:	siamo	all’ottavo	posto	su	oltre	3mila	ospe-
dali	europei	presi	 in	considerazione	dall’autorevole	agenzia	
di	verifica	HIMSS;	e	di	recente	a	Milano	ci	è	stato	assegnato	
dal	Politecnico	 il	premio	per	l’innovazione	dell’Itc	 in	sanità.	
La	nostra	esperienza	sulle	informazioni	cliniche	del	paziente	
è	stata	presa	come	riferimento	per	le	linee-guida	nazionali”.	
Un’operazione	che	ha	coinvolto	tutti	i	2.500	dipendenti,	e	che	
oggi	consente	ai	cittadini	di	usufruire	di	una	serie	di	servizi	
on-line:	prenotare	le	visite,	effettuare	i	pagamenti,	entrare	in	
possesso	dei	referti,	ricevere	una	serie	di	informazioni	senza	
muoversi	 da	 casa;	 il	 che	 riveste	un’importanza	particolare	
in	un	territorio	per	molti	aspetti	disagevole.	Un	servizio	an-
che	sociale,	quindi,	che	si	è	ulteriormente	potenziato	grazie	
all’istituzione	di	appositi	sportelli	informatici	in	alcuni	Comu-
ni,	e	in	una	serie	di	farmacie.

	 Come	ha	reagito	il	personale	a	questo	cambiamento	
di	tanta	portata?	Risponde	il	direttore:	“In	termini	decisa-
mente	positivi,	al	punto	che	oggi	tutti	si	dichiarano	estre-
mamente	 soddisfatti.	 Forse	 è	 scattato	 anche	 un	 orgoglio	
identitario:	Rovigo	si	tirava	addosso	l’immagine	di	zona	de-
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pressa,	ora	grazie	a	queste	innovazioni	è	diventata	un	punto	
di	riferimento	a	livello	non	solo	nazionale”.	Ma	il	lavoro	non	
si	ferma	qua,	spiega	Marcolongo:	“Dobbiamo	completare	i	
trattamenti	radioterapici	dotandoci	di	un	acceleratore	line-
are	di	nuova	generazione,	e	seguire	le	innovazioni	favorite	
dalle	nanotecnologie	nell’ambito	della	medicina	rigenerati-
va,	dove	peraltro	abbiamo	già	ottenuto	importanti	risultati.	
Il	primo	impianto	al	mondo	di	trachea	nell’uomo,	avvenuto	
a	Barcellona	nel	2009,	è	avvenuto	grazie	allo	sviluppo	di	una	
tecnologia	scientifica	messa	a	punto	dai	ricercatori	dell’Uni-
versità	di	Padova	che	lavorano	presso	l’ospedale	di	Trecen-
ta,	in	virtù	soprattutto	delle	apparecchiature	acquistate	con	
il	contributo	della	Fondazione”.	Un	apporto	determinante,	
quest’ultimo,	 per	 i	 programmi	 di	 sviluppo	 e	 innovazione	
dell’Ulss	18,	“che	si	traduce	nell’assoluta	qualità	della	pra-
tica	assistenziale	quotidiana”.	Vale	anche	per	l’informatiz-
zazione	avanzata,	grazie	alla	quale	è	stato	possibile	ridurre	
gli	errori	materiali	medici	e	infermieristici	di	circa	il	30	per	
cento,	errori	che	comportavano	complicanze	e	incremento	
dei	costi.

	 La	sinergia	con	Fondazione	Cariparo	è	di	grande	aiuto	
sulla	 strada	del	miglioramento	delle	 prestazioni,	 e	 ha	un	
essenziale	 riflesso	 sui	 risultati:	 “La	 Fondazione	 svolge	 in	
questo	 senso	 un	 ruolo	 di	 supplenza	 delle	 istituzioni	 pub-
bliche,	mentre	da	parte	nostra	dobbiamo	far	sì	che	l’inve-
stimento	produca	valore	aggiunto.	Negli	ultimi	8-9	anni	la	
Regione	 Veneto	 ha	 concentrato	 in	 questa	 Ulss	 le	 proprie	
risorse	in	campo	sanitario	sulle	strutture	ospedaliere.	Ma	
il	futuro	presenta	rilevanti	problemi:	già	i	prossimi	due	anni	
avremo	 vincoli	 di	 bilancio	 decisamente	 più	 restrittivi,	 con	
un	 taglio	di	 circa	13	miliardi	a	 livello	nazionale.	Come	ri-
spondere?	Tagliando	servizi	e	prestazioni,	comprimendo	gli	
investimenti,	 riducendo	 il	 personale?	È	 una	 scelta	 diffici-
le,	che	d’altra	parte	non	riguarda	solo	Rovigo.	Gli	spazi	di	
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manovra	 sono	comunque	 ristretti.	Quella	 italiana	è	 tra	 le	
spese	sanitarie	più	basse	d’Europa	sul	PIL.	Certo,	 si	 può	
comunque	cercare	di	spendere	meglio,	e	di	razionalizzare	
maggiormente	la	rete	di	offerta	ospedaliera;	ma	la	questio-
ne	di	fondo	rimane”.

	 In	 questo	 clima	 difficile	 sul	 piano	 finanziario	 nazio-
nale	 ed	 europeo,	 e	 con	 questi	 orizzonti	 di	 bassa	 crescita	
del	Paese,	anche	l’azione	delle	Fondazioni	rischia	di	venire	
compromessa.	Ma	Marcolongo	confida	comunque	nel	suo	
intervento:	“Non	credo	che	il	ruolo	di	Fondazione	Cariparo	
verrà	meno,	pur	 tenendo	conto	dei	nodi	generali	esisten-
ti.	 Probabilmente	 adotterà	 una	 strategia	 più	 selettiva	 nel	
sostenere	i	progetti	di	sviluppo	in	questo	territorio.	D’altra	
parte,	 teniamo	 conto	 che	 ci	 possono	 essere	 investimenti	
che	rappresentano	in	prospettiva	futura	anche	una	strada	
verso	la	riduzione	dei	costi,	oltre	che	il	miglioramento	dei	
servizi,	a	cominciare	da	quelli	in	informatica;	non	solo	a	Ro-
vigo,	naturalmente.	Ed	è	un	ragionamento	che	vale	anche	
per	la	ricerca:	se	non	si	investe	nello	sviluppo	delle	cono-
scenze,	non	si	sostiene	lo	sviluppo	del	Paese	e	la	sua	stessa	
produzione”.	Quali	possono	essere	le	prospettive	future	in	
un	 territorio	 come	 quello	 polesano,	 che	 oggi	 è	 omologa-
to	 al	 resto	 del	 Veneto	non	 solo	 sotto	 il	 profilo	 economico	
ma	anche	sotto	quello	sociale,	incluse	le	tensioni	derivanti	
dall’aumento	del	disagio?	Risponde	Marcolongo:	“La	Fon-
dazione	ha	giustamente	aumentato	già	da	tempo	il	suo	im-
pegno	a	sostegno	del	sociale	e	delle	situazioni	di	bisogno.	Il	
quadro	complessivo	si	sta	deteriorando.	Gestendo	anche	la	
parte	sociale,	i	nostri	servizi	ricevono	forti	richieste	di	aiuto.	
Bisogna	tenere	presente	che	i	disagi	soggettivi	e	familiari	
sfociano	spesso	in	patologie	di	tipo	psichiatrico,	che	appro-
dano	ai	nostri	servizi;	per	non	parlare	dei	Sert	e	delle	di-
pendenze	in	generale.	Certo,	a	monte	di	tutto	ciò	esiste	una	
questione	culturale	e	valoriale	sulla	quale	non	spetta	a	noi	
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intervenire	 (rappresentare	problemi	 sì),	ma	che	 va	 tenuta	
presente	e	richiede	comunque	delle	risposte	dalle	istituzio-
ni	civili”.

	 Il	discorso	sulla	salute	porta	in	ogni	caso	al	concetto	
di	prevenzione,	che	a	sua	volta	presuppone	la	ricerca.	E	qui	
ci	si	deve	rispostare	a	Padova:	in	un	luogo	in	cui,	non	fosse	
per	 i	cartelli	con	 i	nomi	delle	strade,	verrebbe	 il	sospetto	
di	 trovarsi	negli	Stati	Uniti,	 in	una	sorta	di	piccola	Silicon	
Valley	della	ricerca	avanzata.	Invece	la	“location”	è	italiana	
al	cento	per	cento,	a	ridosso	della	zona	ospedaliera	della	
città,	 anche	 se	 la	 sigla	 parla	 inglese:	 Vimm,	Venetian	 In-
stitute	of	Molecular	Medicine;	e	in	inglese	è	il	sito	Internet.	
Un	istituto	che	ha	già	una	dozzina	d’anni	di	operatività	alle	
spalle,	nei	quali	ha	accumulato	risultati	di	assoluta	eccel-
lenza	 internazionale.	Alla	sua	guida	c’è	 il	professor	Fran-
cesco	Pagano,	figura	di	indiscusso	prestigio:	fino	al	2005	è	
stato	primario	della	divisione	di	Urologia	dell’azienda	ospe-
daliera	padovana;	tra	i	vari	riconoscimenti	ottenuti,	la	me-
daglia	della	presidenza	del	Consiglio	per	l’attività	didattica	
e	medico-scientifica	svolta	a	partire	dagli	anni	Settanta.

	 La	prima	idea	del	Vimm	risale	al	1996,	ricorda	lo	stes-
so	Pagano:	“Siamo	partiti	da	un’acquisizione	ormai	larga-
mente	diffusa	in	merito	al	cambiamento	radicale	che	la	ri-
cerca	in	campo	medico	e	biologico	aveva	subìto	dagli	anni	
Ottanta	in	poi,	in	particolare	con	lo	spostamento	dalla	ricer-
ca	sulle	malattie	in	generale	a	quella	sui	segnali	cellulari	e	
molecolari	che	influenzano	la	vita	della	cellula,	accorciando	
così	in	maniera	rilevante	i	tempi	del	trasferimento	sul	pia-
no	clinico.	Silvano	Pontello,	all’epoca	alla	guida	di	Antonve-
neta,	 fu	 l’artefice	di	questo	percorso,	che	vedeva	assieme	
l’università	di	Padova	e	l’azienda	ospedaliera,	coinvolgendo	
una	ventina	di	imprenditori.	Siamo	partiti	letteralmente	da	
zero,	creando	un	ambiente	in	cui	far	convivere	la	ricerca	di	

“I nostri servizi 
ricevono 
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base	con	quella	clinica,	con	il	risultato	di	dar	vita	a	un	nu-
cleo	di	ricercatori	non	comparabile	con	gli	altri	 laboratori	
italiani	del	genere,	salvo	rare	eccezioni”.	L’attività	scientifica	
del	Vimm	viene	accuratamente	e	sistematicamente	vagliata	
sia	all’interno	che	dall’esterno:	ogni	anno	si	tiene	una	“tre	
giorni”	in	cui	ciascun	gruppo	di	ricerca	presenta	un	bilancio	
scientifico	ma	anche	gestionale	del	proprio	operato;	e	ogni	
due	anni	un	comitato	scientifico	internazionale,	di	cui	fanno	
parte	tra	l’altro	tre	premi	Nobel,	stila	una	valutazione	sul-
lo	stato	delle	ricerche	effettuate	nell’istituto	padovano.	Una	
metodologia	decisamente	atipica	rispetto	alle	prassi	della	
gestione	della	ricerca	in	Italia,	spiega	il	professor	Pagano:	
“Qui	 sta	 solo	 chi	 ha	un	progetto	 di	 ricerca	 valido,	 tale	 da	
produrre	risultati.	E	in	tal	modo	viene	garantita	ai	giovani	la	
possibilità	di	crescere”.	Oggi	nell’istituto	operano	oltre	150	
ricercatori	suddivisi	in	19	gruppi,	impegnati	nello	studio	dei	
meccanismi	cellulari	che	sono	alla	base	di	molte	malattie	
fin	qui	incurabili,	nell’intento	di	mettere	a	punto	nuove	stra-
tegie	terapeutiche.

	 L’avvio	dell’attività	del	Vimm	si	è	focalizzato	a	suo	tem-
po	sul	cancro	della	prostata,	con	un	progetto	presentato	al	
Fondo	di	ricerca	dell’esercito	degli	Stati	Uniti,	che	da	allora	
continua	a	finanziarlo:	“Dopo	un	paio	d’anni	siamo	riusciti	
a	identificare	il	meccanismo	con	cui	parte	il	tumore,	e	da	lì	
l’indagine	è	proseguita;	pochi	mesi	fa	siamo	arrivati	a	iden-
tificare	 le	molecole	da	utilizzare	per	 cercare	di	 bloccarne	
lo	sviluppo”.	Nel	frattempo,	appena	iniziata	l’operatività,	è	
stata	costituita	la	Fondazione	Ricerca	Biomedica	Avanzata,	
all’inizio	presieduta	da	Dino	Marchiorello,	cui	è	subentra-
to	Mario	Bonsembiante;	attualmente	al	vertice	c’è	Gilberto	
Muraro.	Il	rapporto	con	la	Fondazione	Cassa	Risparmio	di	
Padova	e	Rovigo	è	 partito	 inizialmente	 con	 le	 sovvenzioni	
garantite	a	singoli	progetti,	per	poi	trasformarsi	in	una	col-
laborazione	organica:	“Ogni	anno	elaboriamo	una	piattafor-

Ogni anno 
una “tre giorni” 
di ricerca 
per fare il punto. 
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ma	in	cui	privilegiamo	alcuni	progetti	di	ricerca,	dai	tumori	
alle	malattie	neurovegetative	come	Parkinson	e	Alzheimer.	
Dopo	una	valutazione	da	parte	dei	suoi	referee,	 la	Fonda-
zione	finanzia	i	progetti	condivisi.	Si	tratta	quindi	di	una	col-
laborazione	basata	su	una	rigorosa	valutazione	scientifica	
che	per	noi	è	della	massima	importanza,	in	quanto	ci	con-
sente	di	programmare	al	meglio	gli	sviluppi	delle	ricerche”.

	 Il	 capitolo	 dei	 finanziamenti	 in	 iniziative	 del	 genere	
è	 ovviamente	 della	 massima	 importanza,	 anche	 se	 deve	
fare	i	conti	con	un’anomalia	tipicamente	italiana.	Spiega	il	
professor	Pagano:	“All’estero,	le	grandi	imprese	finanziano	
una	 cattedra	 che	 fa	 capo	a	un	 leader	 autorevole	 con	uno	
specifico	programma	di	ricerca.	Da	noi	invece	le	cose	sono	
sempre	estemporanee.	Ancora	adesso,	quando	si	va	in	giro	
a	parlare	di	questi	problemi	e	della	ricerca,	 la	stragrande	
maggioranza	delle	persone	pensano	che	si	tratti	di	finan-
ziamenti	a	fondo	perduto,	e	tutto	si	basa	sui	rapporti	di	fi-
ducia	 interpersonali”.	Eppure,	 i	 risultati	 padovani	parlano	
chiaro:	 “Nella	competizione	per	 l’aggiudicazione	dei	 fondi	
dell’Unione	Europea,	i	nostri	ricercatori	italiani	sono	quelli	
che	riescono	a	ottenere	il	maggior	numero	di	progetti	ap-
provati;	però	poi	vanno	ad	attuarli	all’estero,	dove	trovano	
maggiori	 disponibilità	 finanziarie	 e	 soprattutto	 strutture	
adeguate”.	Non	è	neppure	questione	di	quantità,	ma	di	me-
todo:	“Il	problema	è	che	i	fondi	in	Italia	vengono	distribuiti	a	
pioggia,	e	senza	che	nessuno	controlli	il	risultato:	se	utiliz-
zassimo	i	criteri	adottati	in	Germania	o	Gran	Bretagna,	non	
ci	sarebbe	problema”.

	 Il	 Vimm	 in	 ogni	 caso	 riesce	 a	 portare	 a	 casa	 ri-
sultati	 rilevanti,	 compresa	 la	 capacità	 di	 far	 rientrare	
in	 Italia	 diversi	 giovani	 ricercatori:	 “Non	 ci	 poniamo	
mai	 il	 problema	 dell’ammontare	 dei	 contributi	 che	 ri-
ceviamo,	a	noi	basta	sapere	di	poter	contare	su	entrate	
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certe;	 gran	 parte	 dei	 nostri	 programmi,	 tra	 l’altro,	 ce	
li	 finanziamo	con	 le	application	che	 facciamo	sia	negli	
Stati	Uniti	 che	nell’Unione	Europea”.	Quel	 che	 è	 certo	
è	 che	 le	 ricerche	 padovane	 hanno	 e	 avranno	 ricadute	
strategiche	 sulla	 qualità	 della	 vita	 della	 popolazione.	
Sottolinea	Pagano,	proponendo	alcuni	esempi	concreti:	
“Un	 nostro	 gruppo	 che	 lavora	 sulle	 patologie	 del	mu-
scolo	ha	scoperto	che	con	una	certa	attività	muscolare	
è	possibile	 impedire,	o	comunque	ritardare,	 l’evoluzio-
ne	del	diabete.	Un	altro	gruppo,	che	opera	sulla	sordità	
congenita,	 è	 arrivato	 a	 individuare	 i	 geni	 responsabili	
della	malformazione;	quindi	è	prevedibile	la	possibilità	
di	modificare	i	geni	dei	neonati	colpiti	da	tale	malattia,	e	
garantire	loro	un	precocissimo	recupero	dell’udito.	Per	
malattie	degenerative	come	il	Parkinson	e	l’Alzheimer,	
abbiamo	già	individuato	le	molecole	in	grado	di	rallen-
tare	il	degrado	dei	neuroni.	Il	nostro	principale	obiettivo	
è	convincere	il	cosiddetto	uomo	della	strada	che	ricerca	
è	sinonimo	di	qualità	totale	della	vita,	nel	Paese	in	cui	si	
vive”.	Come	dire:	imparare	a	guardare	lungo.

	 C’è	poi	un	settore	particolare	della	popolazione	che	
è	 in	 rapida	 e	 crescente	 espansione,	 grazie	 all’allunga-
mento	della	durata	e	della	qualità	della	vita:	la	cosiddetta	
terza	età.	A	Padova,	quando	gli	anziani	erano	ancora	un	
pianeta	oscuro,	molto	prima	che	diventassero	nel	bene	e	
nel	male	una	questione	sociale,	c’è	chi	di	loro	si	occupa-
va	già:	Gaetano	Crepaldi,	professore	emerito	di	Medicina	
Interna	all’università	di	Padova,	ha	all’attivo	una	lunga	e	
qualificata	attività	clinica	ed	accademica	sul	fronte	della	
popolazione	anziana	che	 tuttora	continua.	Anche	grazie	
all’incontro	con	la	Fondazione	Cariparo,	avvenuto	fin	dai	
primi	 tempi	 della	 nascita	 dell’ente:	 “Il	 contatto	 iniziale	
avvenne	nei	primi	anni	Novanta,	con	l’allora	presidente.	
Gli	 sottoposi	 un	mio	 progetto	 a	 livello	 veneto,	 con	 una	
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ricerca	mirata	 sulle	 Aziende	 Ulss	 di	 Camposampiero	 e	
di	Rovigo,	volta	a	valutare	le	varie	condizioni	di	autosuffi-
cienza	e	di	disabilità	nella	popolazione	con	più	di	65	anni.	
Era	 il	 primo	 studio	 epidemiologico	 condotto	 in	 regione	
su	questo	tipo	di	persone,	e	la	Fondazione	accettò	di	fi-
nanziarlo,	diventando	 la	prima	 in	 Italia	a	 investire	 fondi	
nella	 ricerca.	 In	precedenza	dedicava	 le	proprie	 risorse	
all’arte,	alla	cultura,	al	volontariato.	Con	quell’intervento	
si	 impegnò	 nella	 ricerca,	 aprendo	 così	 la	 strada	 anche	
alle	altre	Fondazioni”.

	 Quell’attenzione	 fu	 fondamentale,	 segnala	 il	 pro-
fessor	Crepaldi,	perché	tra	le	varie	ricadute	ebbe	quella	
di	garantire	per	diversi	anni	la	pubblicazione	di	una	serie	
di	significativi	 lavori	a	 livello	 internazionale	sulle	condi-
zioni	fisiologiche	e	patologiche	degli	anziani.	Il	passaggio	
successivo	fu	quello	legato	ai	progetti	di	eccellenza,	uno	
dei	cavalli	di	battaglia	della	Fondazione:	“Abbiamo	chie-
sto	un	finanziamento	di	270mila	euro	sul	progetto	Cladis,	
dedicato	all’impatto	esercitato	da	una	dieta	a	base	di	lat-
ticini	ricchi	in	acido	linoleico	coniugato,	dieta	che	induce	
una	riduzione	del	colesterolo	nel	sangue.	Una	sperimen-
tazione	condotta	 su	un	piccolo	numero	di	 persone	ave-
va	consentito	di	registrare	una	significativa	tendenza	del	
colesterolo	a	diminuire	già	dopo	tre	mesi.	Da	lì	la	nostra	
richiesta	alla	Fondazione	di	un	intervento	per	consentirci	
di	estendere	la	ricerca	a	un	numero	più	ampio	di	anziani	
per	 i	quali	c’era	 la	necessità	di	attuare	un’alimentazio-
ne	a	base	di	proteine	non	legate	alla	carne	né	al	pesce;	
inoltre,	 il	 formaggio	 essendo	 ricco	 di	 calcio	 garantisce	
un	apporto	rilevante	di	questo	elemento	per	combattere	
l’osteoporosi.	Abbiamo	ottenuto	riscontri	significativi	fin	
dallo	studio-pilota,	con	l’evidenza	di	un	aumento	della	vi-
tamina	D	e	di	una	riduzione	dei	parametri	infiammatori,	
che	sono	alla	base	di	molte	malattie	dell’anziano”.

Terza età, 
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	 Oggi	il	professor	Crepaldi	è	impegnato	nel	più	gran-
de	 progetto	 italiano	 sull’invecchiamento,	 assieme	 alla	
professoressa	Stefania	Maggi	del	Consiglio	Nazionale	del-
le	Ricerche,	che	ne	è	la	responsabile	scientifica,	sostenuto	
dal	Ministero	dell’università	e	ricerca	e	dallo	stesso	Cnr,	
per	un	importo	complessivo	di	40	milioni	di	euro,	e	che	ha	
il	suo	perno	proprio	a	Padova:	“Si	tratta	di	un	progetto	tra-
sversale	in	cui	confluiscono	la	ricerca	di	base,	quella	cli-
nica	e	quella	epidemiologica.	Il	Cnr	garantisce	un	apporto	
molto	rilevante	sul	fronte	delle	neuroscienze	e	del	settore	
cardiovascolare.	Noi,	per	la	parte	epidemiologica,	ci	siamo	
fatti	carico	di	portare	avanti	la	tematica	dell’istituzione	dei	
registri	delle	malattie	croniche,	in	Italia	ancora	mancanti	
in	molti	settori,	e	di	utilizzare	questo	sforzo	come	base	per	
la	creazione	di	quell’istituto	europeo	sull’invecchiamento	
di	cui	si	parla	da	tempo”.

	 È	una	tematica	di	primaria	importanza,	perché	chia-
ma	 in	 causa	 la	 qualità	 della	 vita:	 “In	 Italia	 negli	 ultimi	
cinque-sei	anni	 la	speranza	di	vita	si	è	allungata	di	quasi	
due	anni,	ma	deve	accompagnarsi	a	un	miglioramento	del-
la	 qualità.	 Prolungare	 l’esistenza	 di	 un	 individuo	 disabile,	
a	parte	il	riflesso	sui	maggiori	costi	sociali	e	sanitari,	non	
avrebbe	senso;	l’obiettivo	è	ridurre	la	disabilità.	Per	riuscir-
ci	 occorre	 combattere	 le	 coronaropatie,	 l’ictus,	 il	 diabete,	
l’osteoporosi	e	anche	 i	 tumori”.	 In	 tutto	questo	cammino,	
sottolinea	Crepaldi,	 la	Fondazione	Cariparo	ha	giocato	un	
ruolo	 fondamentale	 grazie	 al	 sostegno	 assicurato	 ai	 pro-
getti	di	eccellenza:	“Mi	auguro	che	in	futuro	possa	investire	
sempre	di	più	nelle	ricerche	legate	all’invecchiamento	e	alle	
disabilità	degli	anziani,	con	l’obiettivo	di	migliorare	la	quali-
tà	di	vita	delle	persone.	Che	ha	una	forte	ricaduta	anche	sul	
piano	economico,	perché	significa	ridurre	i	ricoveri,	i	costi	
dei	farmaci,	quelli	dell’assistenza:	parliamo	di	un	risparmio	
dell’ordine	di	qualche	miliardo	di	euro”.

L’appoggio 
della Fondazione 
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		 Ci	sono	naturalmente	anche	altri	tipi	di	ricerca,	che	si	
incrociano	con	la	formazione,	e	che	chiamano	in	causa	un	
settore	strategico	ma	in	Italia	troppo	trascurato,	la	cui	prin-
cipale	sede	naturale	è	l’università.	Qui	si	trova	un	caso	vir-
tuoso,	collaudato	a	Padova	e	diventato	materiale	da	espor-
tazione,	 tanto	 da	 essere	 adottato	 dall’Acri	 (l’associazione	
cui	fanno	capo	le	Fondazioni	di	origine	bancaria):	ha	avuto	
risonanza	ampiamente	positiva,	il	modello	di	finanziamento	
garantito	 dalla	 Fondazione	Cariparo	 all’ateneo	 patavino	 e	
messo	a	punto	grazie	a	una	fruttuosa	collaborazione.	Ne	è	
stato	protagonista	Renato	Bozio,	docente	di	Chimica	Fisica	
nella	facoltà	di	Scienze,	e	per	un	decennio	pro	rettore	con	
delega	alla	ricerca.	Il	quale	ricostruisce	il	percorso	compiu-
to:	“Già	da	qualche	anno	la	Fondazione	erogava	alla	nostra	
università	una	serie	di	fondi.	A	un	certo	punto,	per	espressa	
volontà	dei	suoi	vertici	e	in	particolare	del	presidente,	ven-
ne	stabilito	che	i	finanziamenti	non	fossero	più	attribuiti	in	
modo	diciamo	estemporaneo,	ma	sulla	scorta	di	criteri	or-
ganizzati	e	trasparenti,	e	ricorrendo	a	schemi	di	valutazione	
adottati	a	livello	internazionale”.	Nacquero	così	 i	“progetti	
di	 eccellenza”	 che	 andarono	 a	 innestarsi	 nella	 rete	 com-
plessiva	di	 interventi	di	Fondazione	Cariparo	per	 l’ateneo,	
articolati	 in	finanziamenti	per	 l’acquisto	di	attrezzature	di	
grande	rilevanza,	per	borse	di	dottorato,	per	borse	riservate	
a	 studenti	 stranieri,	 e	 per	 accogliere	 a	 Padova	 autorevoli	
“visiting	professors”.

	 Nell’elaborazione	 dei	 criteri	 per	 i	 progetti	 di	 eccel-
lenza,	 il	professor	Bozio	ha	potuto	contare	sulle	persona-
li	esperienze	da	 lui	maturate	 in	qualità	di	membro	di	vari	
comitati	 internazionali	 di	 valutazione	 in	 ambito	 europeo,	
e	 sulla	collaborazione	sperimentata	con	 l’ingegner	Pietro	
Busnardo	 nell’ambito	 del	 distretto	 veneto	 delle	 nanotec-
nologie:	 “Su	 queste	 basi	 abbiamo	messo	 a	 punto	 l’impo-
stazione	 dei	 progetti	 strategici,	 adottando	 una	 procedura	
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basata	sulla	valutazione	espressa	da	una	commissione	di	
esperti	 di	 altissima	 qualificazione,	 tutti	 esterni	 all’univer-
sità	di	Padova,	i	quali	a	loro	volta	possono	avvalersi	di	“re-
feree”	 anch’essi	 esterni.	Un	aspetto	 significativo	 è	 che	 la	
Fondazione	Cariparo	ha	ricevuto	dagli	stessi	commissari	un	
feed-back	positivo	di	compiacimento	non	solo	per	la	quali-
tà	dei	progetti	proposti,	ma	anche	per	questo	metodo,	che	
consentiva	loro	di	svolgere	un	lavoro	di	valutazione	esente	
da	ogni	interferenza”.	Va	sottolineato	che	si	tratta	di	proget-
ti	con	una	concreta	ricaduta	anche	nella	realtà	padovana,	
avendo	consentito	di	maturare	in	ateneo	programmi	di	ri-
cerca	comuni	su	temi	di	stretta	attualità,	come	la	microflu-
idica,	le	nanotecnologie,	l’astronomia,	le	telecomunicazioni,	
una	serie	di	ricerche	in	campo	biologico	ma	anche	umani-
stico	e	sociale.

	 Un	altro	esemplare	livello	della	collaborazione	tra	
Fondazione	 e	 università	 è	 rappresentato	 dai	 finanzia-
menti	 per	 l’acquisto	 di	 grandi	 apparecchiature.	 Spiega	
Bozio:	“Il	nostro	ateneo,	così	come	del	resto	tutta	l’uni-
versità	 italiana,	 può	 contare	 di	 suo	 su	 risorse	 limitate.	
Gli	 interventi	 di	 Fondazione	 Cariparo	 ci	 hanno	 consen-
tito	di	dotarci	di	strumenti	molto	avanzati,	e	di	rilevante	
impegno	 economico.	 Attualmente,	 ad	 esempio,	 sta	 an-
dando	 a	 frutto	 un	 finanziamento	 per	 un’apparecchiatu-
ra	 impiegata	nella	risonanza	magnetica	 funzionale,	che	
consentirà	 ai	 neuroscienziati	 di	 “vedere”	 il	 cervello	 in	
funzionamento”.	C’è	poi	un	terzo	asse	di	 interventi,	che	
riguarda	 il	sostegno	a	uno	dei	filoni	portanti	dell’azione	
dell’ateneo	patavino,	 l’internazionalizzazione,	attraverso	
due	livelli	specifici:	le	borse	di	dottorato	destinate	a	stu-
denti	stranieri,	e	i	fondi	per	consentire	l’arrivo	di	“visiting	
professors”,	 vale	a	dire	docenti	di	prestigio	accademico	
impegnati	 all’estero,	 e	 disponibili	 a	 venire	 a	 operare	 in	
Italia	per	un	periodo	limitato	di	tempo.
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	 Certo,	in	tempi	come	questi	di	scarsità	di	risorse	e	di	
crisi	diffusa,	i	fondi	disponibili	rischiano	di	ridursi	anche	da	
parte	delle	Fondazioni,	che	pure	sono	rimaste	tra	le	pochis-
sime	realtà	italiane	a	sostenere	la	ricerca.	Il	professor	Bo-
zio	ne	è	consapevole,	e	al	riguardo	suggerisce:	“Si	possono	
rendere	 necessarie	 delle	 modulazioni	 dei	 finanziamenti.	
Forse,	una	delle	linee	di	tendenza	possibili,	e	della	quale	si	è	
già	parlato,	potrebbe	essere	quella	di	premiare	soprattutto	
i	giovani,	guardando	al	futuro”.	Qui	si	entra	in	un	altro	tema	
caldo,	che	costituisce	uno	dei	nodi	del	caso-Italia:	l’inade-
guato	sostegno	alla	ricerca,	che	pure	dovrebbe	rappresen-
tare	uno	snodo	strategico	per	un	Paese	fermo	nella	crescita	
ormai	da	una	quindicina	d’anni.	Anche	nel	pieno	dell’attuale	
crisi,	realtà	come	la	Germania	e	la	Francia	hanno	tagliato	
in	quasi	tutti	i	settori,	ma	hanno	aumentato	gli	investimenti	
in	ricerca	e	formazione.	Perché	da	noi	no?	Risponde	Bozio:	
“In	 Italia	c’è	una	tendenza	distributiva	delle	risorse	meno	
premiale	dal	punto	di	vista	dei	risultati;	e	anche	questo	ren-
de	 la	 nostra	 posizione	 critica	 nel	 confronto	 internaziona-
le”.	E	peraltro,	c’è	un	distinguo	da	fare:	“Se	guardiamo	alla	
tendenza	degli	ultimi	cinque	anni,	il	problema	non	riguarda	
tanto	il	finanziamento	pubblico,	quanto	quello	privato,	che	è	
davvero	infimo	specie	se	rapportato	a	quanto	accade	in	al-
tre	realtà,	come	gli	Stati	Uniti	o	la	Gran	Bretagna.	L’obiettivo	
indicato	dal	Patto	di	Lisbona	prevede	una	quota	della	spesa	
in	ricerca	pari	al	3	per	cento	del	prodotto	interno	lordo;	in	
Italia	siamo	sotto	l’1”.

	 È	una	situazione	che	vede	in	particolare	il	Veneto	in	
posizione	ancor	più	deficitaria:	“Certo,	questo	si	spiega	per	
quanto	 riguarda	 il	 privato	 con	 la	 struttura	 dell’economia	
regionale,	basata	su	un	tessuto	diffuso	di	piccole	e	medie	
imprese	che	faticano	a	investire	in	ricerca	perché	il	ritorno	
è	troppo	lontano;	e	non	si	può	far	loro	una	colpa	di	questo.	
Ma	va	detto	anche	che	sul	piano	pubblico	c’è	un	intervento	
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del	governo	regionale	meno	incisivo	di	quanto	non	accada	
invece	in	Lombardia,	 in	Emilia,	nello	stesso	Friuli-Venezia	
Giulia”.	Perché	rimane	comunque	in	Italia	un	difficile	rap-
porto	tra	impresa	e	università?	Risponde	il	professor	Bozio:	
“Una	certa	distinzione	tra	ricerca	accademica	e	industria-
le	 c’è	 dovunque,	 perché	 tra	 loro	 ci	 sono	 tempi	 diversi.	 In	
Italia,	la	situazione	è	peggiorata	non	solo	dalla	dimensione	
mediamente	piccola	d’azienda,	ma	anche	dal	 fatto	che	 le	
norme	non	aiutano.	 In	passato,	 la	 legge	297	per	 l’innova-
zione	aveva	fatto	sperare	in	un’inversione	di	tendenza,	ma	
poi	è	rimasta	di	fatto	inattuata.	Oggi	ci	sono	alcune	recenti	
iniziative	di	sostegno	agli	investimenti	in	ricerca,	ma	spes-
so	per	poterne	usufruire	occorre	uno	sforzo	che	le	aziende	
non	sono	 in	grado	di	 sostenere	a	 causa	 soprattutto	delle	
complessità	burocratiche”.	E	c’è	infine	un	male	occulto	che	
è	pressoché	tutto	e	solo	italiano:	la	gerontocrazia.	“Sarebbe	
fondamentale	incentivare	i	giovani	non	solo	per	la	ricerca,	
ma	anche	per	intraprendere	poi	una	strada	imprenditoriale,	
come	 avviene	 con	 i	 cosiddetti	 spin-off.	 Il	 problema	 è	 che	
mancano	i	fondi”.	E	che	l’Italia	rimane	un	Paese	per	vecchi.

	 Sempre	in	ambito	universitario,	va	segnalata	una	re-
altà	di	assoluto	rilievo,	in	cui	la	Fondazione	ha	creduto	fin	
dall’inizio.	E	il	cui	nome	era	pressoché	d’obbligo:	aprendo	
una	Scuola	di	eccellenza,	l’ateneo	di	Padova	non	poteva	che	
intitolarla	a	quella	straordinaria	figura	su	cui	aveva	scom-
messo	chiamandolo	in	cattedra	nell’autunno	1592	a	soli	28	
anni,	 con	un	 contratto	 quadriennale	da	 180	fiorini	 l’anno;	
scelta	che	Galileo	Galilei	avrebbe	ripagato	definendo	la	sua	
stagione	padovana	come	la	migliore	della	sua	vita.	Oggi	a	
dirigere	la	prestigiosa	scuola	è	il	professor	Cesare	Barbie-
ri,	da	quarant’anni	esatti	docente	di	Astronomia,	all’attivo	
collaborazioni	di	primo	piano	con	gli	enti	spaziali	europeo	
e	 americano.	 Il	 quale,	 parlando	 della	 Scuola	 galileiana,	
sottolinea	 da	 subito	 l’essenziale	 legame	 con	 Fondazione	
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Cariparo:	“La	Scuola	nacque	da	un’iniziale	idea	dell’allora	
rettore	Giovanni	Marchesini,	e	fu	formalmente	istituita	nel	
2004	dal	successore	Vincenzo	Milanesi	con	il	determinan-
te	contributo	della	Fondazione.	Infatti	Fondazione	Cariparo	
finanziò	il	quinquennio	iniziale,	rinnovando	poi	l’intervento	
per	i	successivi	cinque	anni,	durante	i	quali	l’attuale	retto-
re	Giuseppe	Zaccaria	ha	incrementato	ancor	più	l’impegno	
in	favore	della	Scuola.	La	Fondazione	ha	effettuato	dunque	
un	investimento	davvero	notevole	che	si	affianca	alle	risor-
se	in	docenti,	personale	amministrativo	e	strutture	fornite	
dall’Ateneo.	Ogni	anno	la	Scuola	accoglie	24	studenti	scelti	
in	base	ad	una	rigorosa	selezione,	che	dunque	nell’arco	dei	
cinque	anni	del	percorso	accademico	diventano	120”.	Nella	
direzione,	 Barbieri	 è	 subentrato	 dall’ottobre	 2010	 al	 pro-
fessor	Carlo	Umiltà.	L’impianto	di	studi	prevede	 la	 laurea	
triennale	e	quella	magistrale,	oltre	a	una	serie	di	seminari	
e	corsi	integrativi	tenuti	da	docenti	di	fama	internazionale.	
Barbieri	è	affiancato	come	vice	dal	professor	Roberto	Gran-
dinetti;	il	settore	delle	Scienze	Naturali	fa	capo	al	professor	
Giancarlo	 Benettin,	 quello	 di	 Scienze	Morali	 al	 professor	
Paolo	Bettiolo.

	 Ci	sono	stati	alcuni	aggiustamenti	lungo	il	percorso,	
spiega	il	direttore:	“Inizialmente,	 i	posti	erano	equamente	
ripartiti,	12	per	una	classe	e	12	per	l’altra.	Poi	si	è	visto	che	
prevalevano	 le	 domande	per	 quella	 di	 Scienze	naturali,	 e	
allora	si	è	passati	a	14	posti	contro	10,	tenendo	conto	che	
per	 la	prima	 le	domande	erano	oltre	200,	per	 la	seconda	
una	novantina.	La	divisione	in	questi	due	ambiti	rifletteva	la	
tendenza	iniziale	a	costruire	un	percorso	parallelo	a	quello	
della	 Scuola	Normale	 di	Pisa.	 In	 realtà	 si	 tratta	 di	 realtà	
caratterizzate	da	profili	diversi:	la	Normale	di	Pisa	è	un	ente	
a	se	stante,	mentre	 la	nostra	Scuola	è	una	precisa	ema-
nazione	dell’Ateneo”.	È	comunque	allo	studio	un	progetto	
di	espansione,	spiega	Barbieri:	“L’idea	su	cui	stiamo	riflet-
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tendo	si	 riferisce	alla	possibile	nascita	di	 una	 terza	clas-
se,	quella	di	Scienze	sociali,	in	grado	di	garantire	un	profilo	
formativo	più	specifico	agli	studenti	di	Economia,	Statistica,	
Giurisprudenza,	Scienze	Politiche.	Saremmo	in	grado	di	ge-
stirla	con	le	nostre	risorse	interne,	e	anche	per	gli	alloggi	
non	ci	sarebbero	problemi.	Mi	auguro	che	l’Ateneo	dia	il	via	
libera”.	E	poi	c’è	quello	che	per	il	momento	rimane	un	so-
gno,	ma	non	è	detto	che	debba	restare	tale:	“Penso	a	una	
quarta	classe,	di	Scienze	della	vita,	centrata	su	studi	come	
quelli	di	biomedicina	e	di	agraria.	Allora	potremmo	dire	di	
essere	arrivati	al	livello	di	una	Ecole	Normale	di	Parigi;	cer-
to,	un	progetto	del	genere	significherebbe	raddoppiare	gli	
studenti	ma	pure	i	costi”.	Il	direttore	si	sta	dando	molto	da	
fare	 per	 promuovere	 l’idea,	 puntando	 soprattutto	 sull’im-
portanza	di	poter	“coltivare”	cervelli	legati	al	territorio.	Ma	
è	oggettivamente	difficile	trovare	partner,	soprattutto	per	i	
vincoli	legati	alla	tassazione,	che	non	aiuta	certo	gli	investi-
menti	in	formazione	e	ricerca;	nel	caso	specifico,	inoltre,	si	
tratta	di	trovare	soggetti	in	grado	di	impegnarsi	per	un	so-
stegno	della	durata	di	cinque	anni	senza	averne	un	ritorno	
specifico,	anche	se	un	investimento	del	genere	andrebbe	in	
realtà	visto	sotto	un	altro	ed	alto	profilo.

	 Il	professor	Barbieri	comunque	non	demorde:	“Rad-
doppiare	le	classi	e	quindi	il	numero	degli	studenti,	passan-
do	dagli	attuali	120	a	240,	vorrebbe	dire	raddoppiare	anche	le	
persone	destinate	a	entrare,	a	studi	ultimati,	nel	mondo	del	
lavoro	o	della	ricerca	con	una	preparazione	molto	elevata.	
La	mia	speranza	in	ogni	caso	è	di	poter	aumentare	il	nume-
ro	degli	studenti	in	uscita,	anche	per	garantire	alle	scuole	di	
dottorato	e	alle	imprese	un	bacino	più	ampio	di	laureati	ec-
cellenti”.	La	Galileiana	ospita	gli	studenti	negli	ambienti	del	
Collegio	Morgagni,	e	garantisce	loro	una	serie	di	conside-
revoli	vantaggi	non	solo	a	livello	di	apprendimento	ma	pure	
sotto	il	profilo	economico	(vitto	e	alloggio	gratuiti,	rimborso	
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spese	per	l’acquisto	di	materiale	didattico,	computer	porta-
tile,	possibilità	di	apprendere	due	lingue	straniere).	Il	costo	
di	uno	studente	galileiano	si	aggira	sui	12mila	euro	l’anno,	
in	 aggiunta	 a	 quello	 ordinario	 dell’università:	 dunque,	 un	
diploma	 ‘galileiano’	 comporta	 un	 investimento	 dell’ordine	
dei	60mila	euro	a	persona	nel	quinquennio.	Si	tratta	di	cifre	
impegnative,	ma	pienamente	motivate,	e	su	questo	c’è	una	
precisa	sensibilità:	“Abbiamo	segnali	decisamente	positivi.	
Ad	esempio,	l’associazione	Amici	dell’Università,	oggi	pre-
sieduta	dall’ingegner	Bedeschi,	si	sta	dando	molto	da	fare,	
e	io	stesso	ho	diversi	contatti	con	singoli	imprenditori”.	Ri-
mane	il	problema	di	fondo,	tutto	italiano,	di	cercare	di	con-
trastare	 l’esodo	 dei	 cervelli:	 “L’80	 per	 cento	 dei	 galileiani	
che	 si	 laureano	 in	 Scienze	 naturali,	 e	 il	 50	 per	 cento	 dei	
laureati	in	Scienze	morali,	sono	già	all’estero	ancor	prima	
di	concludere	gli	studi,	e	non	rientrano	più.	È	un	drenaggio	
continuo,	anche	se	è	il	segno	che	l’eccellenza	paga”.	Oggi	ci	
sono	laureati	della	Scuola	padovana	non	solo	in	Europa	ma	
anche	in	Cina,	negli	Stati	Uniti,	in	Russia;	si	è	pure	costituita	
un’associazione	di	ex	allievi,	gli	Alumni,	che	conta	già	una	
cinquantina	di	adesioni.

	 Ma	da	cosa	dipende	questo	bilancio	in	rosso	che	l’Ita-
lia	 si	 trascina	 dietro	 da	 sempre?	 Risponde	 Barbieri:	 “Ci	
sono	 diversi	 fattori	 che	 influiscono	 su	 una	 situazione	 del	
genere,	 cominciando	dalla	 coscienza	 che	 i	 ragazzi	 hanno	
dello	stato	del	Paese.	Noi	cerchiamo	di	convincerli	ad	an-
dare	sì	all’estero,	ma	come	nostri	dottorandi.	Qualcosa	si	
muove:	ad	esempio,	 tradurre	un’idea	 in	un’impresa,	cosa	
ordinaria	altrove,	sta	cominciando	a	diventare	un	po’	più	fa-
cile	anche	qui.	Il	dato	negativo	di	fondo	è	che	l’Italia	rimane	
ostaggio	di	una	gerontocrazia:	un	problema	più	di	menta-
lità	vecchie	che	di	età	anagrafica.	E	in	ogni	caso,	la	nostra	
società	non	ha	ancora	davvero	capito	che	questo	drenaggio	
di	cervelli	è	insopportabile,	e	non	solo	dal	punto	di	vista	de-
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mografico”.	 In	questo	panorama	a	tinte	 fosche,	rimane	la	
centralità	dell’appoggio	di	Fondazione	Cariparo:	“Dobbiamo	
davvero	esprimere	nei	suoi	confronti	un’enorme	gratitudi-
ne.	Per	quanto	ci	riguarda,	speriamo	di	riuscire	ad	evolverci,	
in	modo	da	darle	la	possibilità	di	rimanere	al	nostro	fianco,	
magari	in	una	forma	diversa,	perché	comunque	rappresen-
ta	un	investimento	nel	futuro.	Sta	a	noi	 fare	 il	meglio	che	
possiamo”.

	 Ultima	ma	non	ultima,	la	cultura,	uno	dei	filoni	por-
tanti	 dell’attività	 di	 Fondazione	 Cariparo.	 D’altra	 parte,	 è	
un’alleanza	 di	 antico	 stampo	 e	 di	 consolidata	 tradizione,	
quella	 tra	ministero	 e	 Fondazioni	 per	 la	 tutela	 e	 la	 valo-
rizzazione	 dello	 straordinario	 patrimonio	 di	 beni	 culturali	
dell’Italia.	 Che	 vale	 ovviamente	 anche	 nel	 ricco	 serbatoio	
veneto,	 con	 un	 particolare	 occhio	 di	 riguardo	 negli	 ultimi	
anni	alla	parte	archeologica:	che	ha	così	potuto	attivare	ini-
ziative	 di	 straordinaria	 importanza,	 sottolinea	 l’architetto	
Ugo	Soragni,	 vicentino	 di	 origine,	 dal	 2007	direttore	 per	 i	
beni	culturali	e	paesaggistici	del	Veneto,	dopo	aver	ricoper-
to	analogo	 incarico	 in	Friuli-Venezia	Giulia;	 in	precedenza	
era	stato	soprintendente	nelle	Marche	e	in	Puglia.	Il	quale	
propone	alcuni	esempi	significativi:	come	il	riallestimento	
della	sezione	romana	del	museo	di	Adria,	già	concluso,	o	
come	 la	campagna	di	scavi	archeologici	nell’area	del	Ca-
stello	Carrarese	di	Padova,	 in	fase	di	avvio.	È	un	rapporto	
che	si	è	evoluto	negli	ultimi	anni,	aggiunge:	“Il	Ministero	dei	
Beni	culturali	ha	maturato	la	consapevolezza	che	chiamare	
in	causa	 le	Fondazioni	significa	poter	 impostare	e	attuare	
progetti	non	solo	credibili	sul	piano	scientifico,	ma	anche	
sostenibili	su	quello	finanziario.	Dal	canto	loro,	le	Fondazio-
ni	sono	diventate	giustamente	più	selettive:	è	fondamentale	
che	chi	si	rivolge	a	loro	sia	in	grado	di	dimostrare	chiarez-
za	di	 idee	 in	 termini	 sia	di	programmazione	che	di	 risor-
se.	Chiedere	risorse	genericamente	non	è	più	sostenibile:	
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è	indispensabile	indicare	un	programma,	e	chiarire	che	le	
Fondazioni	stesse	sono	chiamate	a	contribuire	insieme	ad	
altri	soggetti,	in	una	prospettiva	di	co-finanziamento”.

	 Soragni	cita	 il	caso	specifico	del	Castello	Carrarese	
di	Padova:	“È	un	intervento	in	cui	rientrano	risorse	statali,	
ordinarie	 e	 straordinarie,	 e	 finanziamenti	 del	 Comune,	 di	
Arcus	spa	e	appunto	della	Fondazione	Cariparo.	Una	mo-
dalità	esemplare	di	come	si	deve	procedere”.	Certo,	la	crisi	
economico-finanziaria	è	destinata	a	incidere	pure	in	questo	
comparto,	costringendo	anche	le	Fondazioni	in	genere	a	ri-
programmare	i	loro	investimenti.	Ma	l’architetto	Soragni	è	
ottimista:	“Penso	che	lavorando	seriamente,	e	quindi	pro-
ponendo	partnership	credibili	e	solide,	sia	possibile	conti-
nuare	a	usufruire	di	queste	 forme	di	finanziamento.	Anzi,	
paradossalmente	 proprio	 la	 ristrettezza	 di	 risorse	 si	 può	
tradurre	in	una	migliore	qualità	degli	interventi	e	in	una	più	
efficace	 programmazione	 degli	 stessi”.	 Finora	 comunque	
non	è	stato	avvertito	il	peso	della	crisi,	“ogni	volta	che	ab-
biamo	presentato	dei	progetti	seri	abbiamo	sempre	trovato	
grande	disponibilità	da	parte	di	Fondazione	Cariparo”.	E	in	
futuro,	quali	spazi	di	azione	possono	esserci	per	la	Direzio-
ne	veneta	dei	beni	culturali	e	artistici?	“In	questo	momento,	
il	primo	dovere	della	Pubblica	Amministrazione	è	portare	
a	compimento	i	progetti	già	avviati,	evitando	di	aprire	nuovi	
fronti	dal	futuro	incerto.	Oggi,	in	particolare,	d’intesa	con	il	
Comune	di	Padova,	siamo	concentrati	sul	Castello	Carrare-
se,	che	diventerà	sede	di	importanti	eventi	culturali	ma	che	
ospiterà	anche	laboratori	di	restauro	dei	beni	archeologici”.	
In	 un	 orizzonte	 più	 vasto,	 si	 punta	 sul	Centro	 di	 restauro	
veneto	 in	collaborazione	con	la	Regione:	“Ne	abbiamo	di-
scusso	 lungamente,	 e	 c’è	 qualche	 difficoltà	 da	 superare;	
ma	 contiamo	 di	 riprendere	 il	 cammino	 appena	 possibile.	
Poi	puntiamo	a	un	intervento	nell’area	archeologica	di	Mon-
tegrotto	Terme”.
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	 Certo,	ci	si	muove	su	un	terreno	complesso,	che	in	Italia	
a	fronte	di	un	patrimonio	straordinario	vede	una	serie	di	rigidità	
e	di	nodi	da	affrontare	da	parte	pubblica.	Chiarisce	l’architetto	
Soragni:	“C’è	un	problema	di	carattere	generale,	che	riguarda	
la	necessità	di	migliorare	la	capacità	di	spesa	dei	nostri	uffici.	
Paradossalmente,	oggi	scontiamo	l’effetto	di	due	situazioni	in	
conflitto:	l’insufficienza	in	assoluto	dei	finanziamenti,	e	la	dif-
ficoltà	di	spendere	efficacemente	e	in	tempi	rapidi	le	risorse	a	
disposizione”.	In	effetti,	il	settore	fa	capo	all’ambito	complessi-
vo	dei	lavori	pubblici,	il	che	comporta	che	il	codice	degli	appalti	
sia	lo	stesso	per	il	Genio	Civile	e	per	i	Beni	culturali	ed	artistici:	
“La	velocità	e	l’efficienza	di	un’opera	vengono	frenate	dal	fatto	
che,	nel	momento	in	cui	va	in	appalto	un	lavoro	superiore	alla	
soglia	dei	6	milioni	di	euro,	dalla	pubblicazione	dell’avviso	di	
gara	all’apertura	dei	cantieri,	se	tutto	va	liscio,	passa	un	anno.	
Il	che	significa	poter	 iniziare	a	spendere	 i	soldi	a	un	anno	e	
mezzo-due	di	distanza	dal	momento	in	cui	vengono	assegnati.	
D’altra	parte,	le	procedure	amministrative	non	sono	compri-
mibili	più	di	tanto”.

	 Partendo	da	questi	presupposti,	l’architetto	Soragni	se-
gnala	due	direttrici	su	cui	intervenire:	“Dobbiamo	migliorare	
l’efficienza	e	la	capacità	della	spesa;	e	dobbiamo	migliorare	
da	un	punto	di	vista	giuridico	e	amministrativo	 la	nostra	at-
tività	di	tutela.	I	nostri	uffici	sono	molto	bravi	nel	loro	lavoro	
di	verifica	e	controllo	sul	territorio,	ma	devono	imparare	che	
la	tutela	è	un’attività	che	si	esplica	attraverso	i	provvedimenti	
amministrativi,	che	devono	non	solo	essere	a	posto	dal	punto	
di	vista	tecnico,	ma	anche	sostenibili	e	difendibili	sul	piano	del-
la	legittimità”.	Anche	perché	le	cose	sono	drasticamente	cam-
biate	 rispetto	 al	 passato:	 “Cinquant’anni	 fa	 i	 Soprintendenti	
esercitavano	poteri	sostanzialmente	incontrollati.	Oggi	c’è	la	
giustizia	amministrativa,	il	Tar,	il	Consiglio	di	Stato;	esiste	un	
sistema	di	garanzie	cui	ogni	cittadino	può	ricorrere.	E	questo	
comporta	che	i	nostri	provvedimenti	debbano	essere	impec-

Castello 
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cabili	anche	dal	punto	di	 vista	della	 legittimità,	altrimenti	si	
deve	ripartire	da	zero”.	È	chiaramente	anche	un	problema	di	
formazione	del	personale,	perché	“una	buona	attività	di	tutela	
e	promozione	dei	beni	culturali	si	basa	su	una	grande	capacità	
tecnico-scientifica	e	insieme	giuridico-amministrativa”.

	 Rimane	il	capitolo	dei	rapporti	con	i	privati,	anche	que-
sto	in	Italia	tradizionalmente	complesso	e	comunque	deficita-
rio.	Spiega	Soragni:	“Ci	sono	le	erogazioni	liberali	di	istituzioni	
o	di	singoli,	che	peraltro	restano	su	livelli	piuttosto	modesti,	
anche	perché	dal	punto	di	vista	fiscale	le	procedure	per	vedere	
riconosciuta	la	loro	detraibilità	sono	ancora	farraginose,	e	co-
munque	faticose	per	il	cittadino;	vanno	meglio	le	erogazioni	da	
soggetti	con	reddito	d’impresa,	dove	si	lavora	con	procedure	
informatiche,	ma	dove	rimane	comunque	necessario	sempli-
ficare	 il	meccanismo	dell’agevolazione	fiscale	 per	 le	 eroga-
zioni	di	denaro	senza	fine	di	lucro.	E	ci	sono	le	sponsorizza-
zioni,	per	le	quali	l’ultimo	decreto	Monti	sulla	semplificazione	
convertito	in	legge	ha	introdotto	importanti	novità,	chiarendo	
le	procedure	attraverso	le	quali	la	pubblica	amministrazione	
deve	 individuare	 lo	sponsor.	 Il	concetto	di	 fondo	è	che	biso-
gna	introdurre	principi	di	concorrenzialità,	esattamente	come	
si	fa	per	le	gare	di	appalto:	in	questo	senso	la	legge	varata	in	
materia	prevede	che	la	pubblica	amministrazione	formuli	dei	
programmi	annuali	indicando	l’oggetto	e	l’importo	dei	lavori,	e	
su	questi	raccolga	le	offerte	di	sponsorizzazione”.

	 In	linea	generale,	resta	il	fatto	che	“in	Italia	non	c’è	una	
grande	 cultura	 del	mecenatismo;	 un	 po’	 perché	 la	 norma-
tiva	fiscale	non	 la	 incoraggia,	al	contrario	di	quanto	avviene	
all’estero	specie	nei	Paesi	anglosassoni,	e	un	po’	perché	non	
c’è	un	concetto	elevato	dell’interesse	del	Paese.	È	un	patri-
monio	che	ci	vede	sostanzialmente	indifferenti:	sappiamo	che	
esiste,	ma	non	lo	sentiamo	nostro,	non	fa	parte	del	nostro	sen-
timento	identitario”.
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	 Due	territori	un	tempo	al	capo	opposto	della	scala	del-
lo	sviluppo.	Padova	capitale	del	terziario	avanzato	ma	anche	
di	un’industria	diffusa,	snodo	strategico	del	Nordest,	l’ambi-
zione	di	diventare	una	sorta	di	piccola	Milano	del	Veneto.	Ro-
vigo,	assieme	a	Belluno,	area	marginale	della	regione,	con	
parametri	da	economia	depressa,	relegata	in	un	sostanziale	
isolamento	 causa	 una	 posizione	 periferica	 in	 tutti	 i	 sensi.	
Una	fotografia	rimasta	tale	a	lungo,	ma	che	oggi	presenta	
ormai	 i	 contorni	da	album	dei	 ricordi:	mentre	 il	Padovano	
ha	mantenuto	e	consolidato	la	propria	dimensione	di	punta,	
il	Polesine	si	è	definitivamente	riscattato	dall’immagine	di	
orfano	della	grande	alluvione	del	1951,	e	ha	scalato	posizio-
ni	riducendo	fortemente	le	distanze	dall’area	centrale	vene-
ta;	una	nutrita	 scaletta	di	nuove	 infrastrutture	strategiche	
già	messe	 in	 agenda	 l’aiuterà	 a	 completare	 il	 riequilibrio.	
Così	che	oggi	entrambe	le	province	appaiono	a	tutto	tondo	
come	elementi	di	quella	metropoli	diffusa,	sia	pure	per	molti	
aspetti	inconsapevole,	che	sta	diventando	di	fatto	il	Veneto.

	 Ma	quali	sono	le	loro	caratteristiche	di	oggi,	e	come	
si	presentano	 in	prospettiva?	Cosa	sono	 in	questa	 fase,	e	
cosa	diventeranno,	le	due	aree	in	cui	si	colloca	da	vent’anni	
l’azione	della	Fondazione	Cariparo?	Un	punto	di	partenza	
è	offerto	dal	Rapporto	2010	sulla	 competitività	delle	 aree	
urbane	 elaborato	 in	 stretto	 raccordo	 da	 quattro	 soggetti:	

Due territori 
un tempo collocati 

ai capi opposti 
dello sviluppo.

I parametri della 
competizione: 

un’ampia ricerca 
a più mani.
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Sinloc	(Sistema	iniziative	locali),	società	finanziaria	di	advi-
sory	e	di	investimento	partecipata	da	nove	tra	le	principali	
Fondazioni	di	origine	bancaria	italiane	e	da	Cassa	Depositi	e	
Prestiti;	Prometeia,	gruppo	di	ricerca,	analisi	e	consulenza	
economica	e	finanziaria;	Siti	(Istituto	superiore	sui	sistemi	
territoriali	 per	 l’innovazione),	 che	 lavora	 sul	 terreno	dello	
sviluppo,	tutela	dell’ambiente	e	qualità	della	vita;	Fondazio-
ne	Ismu	(Iniziative	e	studi	sulla	multietnicità),	che	opera	nel	
campo	della	ricerca	sulla	società	multietnica	e	multicultu-
rale.	Si	tratta	di	un	ampio	lavoro	sostenuto	da	dodici	Fonda-
zioni	di	origine	bancaria,	tra	cui	Cariparo,	e	che	si	traduce	
in	una	vera	e	propria	mappa	della	competitività	urbana	in	
Italia.

	 Padova	 si	 colloca	 nelle	 posizioni	 nazionali	 di	 testa	
delle	realtà	metropolitane	(ottavo	posto,	e	prima	tra	le	aree	
venete)	per	quanto	riguarda	l’attrattività	per	la	popolazione	
in	età	compresa	tra	 i	19	e	 i	43	anni:	è	un	 indicatore	delle	
dinamiche	migratorie	che	riguarda	le	scelte	potenziali	del-
la	parte	più	giovane,	vitale	e	strategica	del	capitale	umano	
e	della	forza-lavoro.	Ha	una	diffusa	presenza	straniera;	in	
particolare,	per	quanto	riguarda	le	seconde	generazioni	di	
immigrati,	è	tra	le	aree	con	più	elevata	presenza	di	minori	
(sesta	in	Italia,	seconda	in	Veneto	dietro	a	Vicenza),	con	una	
quota	nettamente	superiore	al	20	per	cento.	La	spendibilità	
dei	suoi	laureati	sul	mercato	del	lavoro,	grazie	alla	presenza	
di	un’università	tra	le	più	prestigiose	e	qualificate,	è	decisa-
mente	elevata:	settimo	posto	a	livello	nazionale.	Presenta	
peraltro	un	significativo	disagio	abitativo,	che	riguarda	d’al-
tra	parte	l’intero	Veneto:	la	percentuale	di	sostenibilità	tra	
affitto	e	reddito	supera	di	8	punti	la	soglia	del	30	per	cento	
indicata	dalla	Banca	d’Italia;	ma	nel	caso	padovano	incide	
indubbiamente	la	duplice	vocazione	turistica	e	universitaria	
in	particolare	del	capoluogo.	In	netto	miglioramento	risulta	
l’indicatore	relativo	alla	qualità	della	mobilità	urbana:	una	

Padova ai vertici 
delle realtà 
metropolitane 
per l’attrazione.
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tendenza	cui	 fa	riscontro	quello	sulla	disponibilità	di	aree	
pedonali,	che	con	poco	meno	di	un	metro	quadro	per	abi-
tante	si	colloca	sui	 livelli	di	realtà	maggiori	come	Firenze	
e	Torino.	Vanta	 inoltre	 il	primato	nazionale	per	 l’estensio-
ne	delle	piste	 ciclabili	 (148	km	 lineari	 per	100	km	quadri	
di	superficie	comunale).	Risulta	 in	crescita	sul	piano	del-
la	vivacità	intellettuale,	parametro	composto	da	tre	diversi	
indici	 (consumi	 culturali,	 intensità	 brevettuale,	 attrattività	
dell’università).	Ha	performance	in	crescita	anche	sul	piano	
della	sicurezza,	mentre	perde	posizioni	su	quello	dell’utiliz-
zo	del	suolo.	Si	rivela	in	aumento	la	vocazione	turistica.	Per	
quanto	riguarda	Rovigo,	 il	rapporto	la	indica	in	netto	peg-
gioramento	 sul	 piano	 della	 qualità	 della	mobilità	 urbana	
(che	sintetizza	l’adeguamento	delle	zone	a	traffico	limitato,	
le	aree	pedonali	e	la	densità	di	piste	ciclabili),	classifican-
dola	tra	le	dieci	zone	con	maggiori	perdite	rispetto	all’anno	
precedente;	 in	particolare,	risulta	molto	bassa	la	disponi-
bilità	di	aree	pedonali,	in	controtendenza	con	il	dato	veneto	
che	è	il	migliore	d’Italia.	Per	contro,	figura	tra	le	realtà	con	
maggiori	guadagni	di	posizione	sul	piano	della	domanda-
offerta	turistica.

	 E	passiamo	a	una	radiografia	più	approfondita	dei	due	
singoli	territori.	Il	Padovano	è	fotografato	dal	rapporto	an-
nuale	della	Camera	di	Commercio.	L’ultima	edizione,	rife-
rita	al	2011,	parla	della	provincia	più	popolosa	del	Veneto:	
oltre	930mila	abitanti,	 il	19	per	cento	del	totale	regionale,	
quasi	 metà	 dei	 quali	 concentrati	 nell’area	 metropolitana	
composta	dal	capoluogo	e	dai	comuni	contermini.	Una	vi-
vace	realtà	imprenditoriale,	con	i	suoi	112mila	insediamenti	
produttivi,	anche	qui	primo	posto	in	Veneto	(e	nono	in	Italia),	
il	 93	per	cento	dei	quali	 con	meno	di	9	addetti,	 a	confer-
ma	di	una	 tendenza	 tipicamente	nordestina	ma	non	solo;	
da	sottolineare	la	presenza	già	significativa	di	imprenditori	
extracomunitari,	superiore	al	4	per	cento.	È	una	provincia	

Tanti imprenditori: 
una strada 

seguita anche 
dagli stranieri.
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dotata	di	un	sistema	logistico	di	centri	per	l’innovazione	e	
la	 ricerca	 tra	 i	migliori	d’Italia.	 In	 termini	di	occupazione,	
risulta	 seconda	 in	Veneto	dopo	Verona,	 con	oltre	 400mila	
occupati	medi,	per	il	65	per	cento	collocati	nel	terziario,	e	
con	un	tasso	di	disoccupazione	che	pur	 in	presenza	della	
pesante	crisi	si	attesta	al	5,8	per	cento,	dato	oltre	due	punti	
e	mezzo	migliore	rispetto	alla	media	nazionale.	La	ricchez-
za	prodotta	nel	territorio	è	stimata	intorno	ai	24	miliardi	e	
mezzo	di	euro,	anche	qui	con	netta	prevalenza	(68	per	cen-
to)	del	terziario,	secondo	posto	in	Veneto	dietro	a	Verona	e	
undicesimo	in	Italia;	il	pil	provinciale	(includendo	anche	le	
imposte	 indirette)	si	attesta	sui	27	miliardi,	con	un	valore	
di	 oltre	 29mila	 euro	 pro	 capite.	 L’export	 è	 pari	 a	 più	 di	 7	
miliardi,	il	75	per	cento	dei	quali	riferiti	al	mercato	europeo,	
Germania	in	testa.

	 Partendo	da	queste	basi,	che	futuro	si	può	 ipotizza-
re?	E	quali	sono	i	percorsi	da	coltivare?	Una	prima	rispo-
sta	è	offerta	da	un	ampio	studio	(“Padova,	costruire	futuro”)	
presentato	nel	2009	dalla	Fondazione	Nord	Est,	curato	da	
Daniele	Marini	 e	 Silvia	 Oliva,	 su	 incarico	 di	 Confindustria	
Padova	e	con	il	sostegno	della	Cassa	di	Risparmio	del	Ve-
neto,	costruita	coinvolgendo	una	quarantina	di	testimonial	
significativi	della	classe	dirigente	non	solo	locale.	Traccian-
do	una	mappa	dei	punti	di	forza	e	di	debolezza	relativamen-
te	 ad	 alcuni	 fattori	 strategici	 (capitale	 umano,	 economia,	
territorio	e	mobilità,	istituzioni,	politica	e	rappresentanza),	
Marini	suggerisce	i	lineamenti	di	una	nuova	progettazione	
che	recuperi	 i	vantaggi	offerti	dalla	storia	e	dalla	colloca-
zione	geografica	privilegiata,	ma	inserendoli	nei	processi	di	
trasformazione	in	atto	a	livello	ormai	planetario.	E	propo-
ne	un’idea	fondata	sull’immagine	di	Padova	“città	del	ben-
essere”,	 articolata	 attorno	 a	 quattro	 polarità:	 l’università,	
in	particolare	con	il	polo	di	eccellenza	medico-sanitario;	lo	
stesso	polo	sanitario	specie	con	i	suoi	centri	di	ricerca;	la	

Le “quattro C”: 
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posizione	di	snodo	dei	trasporti	e	delle	comunicazioni	a	li-
vello	europeo;	 il	Santo	come	polo	attrattivo	sotto	 il	profilo	
religioso,	e	più	in	generale	il	ruolo	della	Chiesa	attraverso	
l’azione	del	volontariato.	Il	ben-essere,	quindi,	insomma	lo	
star	bene,	sotto	molteplici	punti	di	vista:	dalla	salute	al	so-
ciale	alla	qualità	della	vita.	Marini	lo	condensa	nelle	quat-
tro	C:	C	come	cultura,	come	cura,	come	crocevia,	e	come	
“care”	mutuato	dal	motto	di	don	Milani	“I	care”,	mi	prendo	
cura	di.	A	queste	tuttavia	si	contrappongono	quattro	criticità	
a	loro	volta	condensabili	nelle	quattro	D:	decadenza	nell’at-
teggiamento	di	fronte	alle	sfide,	distacco	come	isolamento	
rispetto	al	contesto	regionale,	disancoramento	dal	territo-
rio	da	parte	di	chi	dovrebbe	invece	diffondere	l’innovazione,	
debolezza	di	una	classe	dirigente	non	all’altezza	nel	costru-
ire	un	senso	comune	e	una	progettualità	condivisa.

	 Conclude	Marini:	 “L’area	di	Padova,	dunque,	ha	 in	
seno	molte	risorse	per	realizzare	un	progetto	sul	futuro	
in	grado	di	aumentare	la	propria	competitività,	di	calami-
tare	 risorse	elevate,	di	 realizzare	un	sistema	 territoria-
le	 intelligente.	Di	 pensarsi	 come	 “Padova,	 area	 del	 be-
nessere”,	simbolo	della	qualità	della	vita	in	ambito	Nord	
Est,	 italiano	e	 internazionale.	Tuttavia,	deve	sapere	 fare	
anche	i	conti	con	se	stessa,	con	le	proprie	resistenze	al	
cambiamento,	con	le	vischiosità	e	le	inerzie	di	una	classe	
dirigente	ritenuta	ancora	poco	consapevole	dell’urgenza	
richiesta	dalle	sfide	odierne”.	E	Silvia	Oliva,	 sulla	scor-
ta	dei	materiali	ricavati	dalle	interviste	con	i	testimonial,	
sintetizza:	 “Padova,	 così	 come	 altre	 realtà,	 appare	 in	
qualche	modo	arrivata	ad	un	bivio:	da	un	 lato,	un	 lento	
declino	a	partire	dal	mantenimento	delle	 scelte	e	delle	
rendite	di	posizione	tradizionali,	acuite	dalla	difficoltà	di	
aprirsi	e	accogliere	nuovi	stimoli	e	nuove	risorse;	dall’al-
tro,	 la	 scommessa	 di	 un	 possibile	 rinnovato	 sviluppo	 a	
partire	dalla	ricerca	di	nuove	opportunità,	nuove	strade,	

“Ma Padova deve 
fare i conti 
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nuove	capacità	di	condensare	in	modo	innovativo	i	fattori	
disponibili”.

	 Un’ulteriore	 chiave	 di	 lettura	 viene	 proposta	 da	 una	
ricerca	del	Centro	studi	e	ricerche	Tolomeo	guidato	da	Pao-
lo	Feltrin,	presentato	a	settembre	2010	con	il	titolo	“Padova	
verso	 il	2020”,	e	che	prende	le	mosse	da	una	ricognizione	
delle	caratteristiche	del	territorio	e	dei	cambiamenti	socio-
economici	in	atto.	L’analisi	mette	in	luce	come	anche	nella	
realtà	padovana,	in	sintonia	con	quanto	accade	a	scala	più	
vasta,	di	fatto	nell’intera	Italia	settentrionale,	il	fenomeno	più	
dinamico	sia	oggi	rappresentato	dalla	realtà	delle	medie	im-
prese;	evidenzia	inoltre	il	ruolo	trainante	esercitato	a	partire	
dagli	anni	Ottanta	dal	comparto	dei	servizi,	con	particolare	
intensità	per	il	terziario	non	commerciale.	Lo	studio	sotto-
linea	infine	la	rilevanza	di	una	serie	di	eccellenze	nel	setto-
re	terziario	avanzato:	il	polo	universitario	e	delle	ricerche,	il	
parco	scientifico	e	 tecnologico	Galileo,	 i	distretti	delle	bio-
tecnologie,	dei	sistemi	di	illuminazione,	dei	sistemi	di	con-
dizionamento	e	refrigerazione	 industriale,	 il	meta	distretto	
della	 zootecnia.	 La	 crisi	 planetaria	 in	 atto	modifica	 ovvia-
mente	in	profondità	gli	scenari;	per	quanto	profonda,	annota	
il	rapporto,	non	potrà	certo	annullare	trend	pluridecennali	e	
specializzazioni	produttive	ormai	radicate,	ma	di	sicuro	ne	
altererà	il	percorso.	E	anche	se	non	è	chiaramente	possibile	
prevedere	nei	dettagli	quale	sarà	il	futuro,	si	può	ipotizzare	
che	il	modello	produttivo	sarà	caratterizzato	dall’attivazione	
di	processi	che	portino	all’accelerazione	della	crescita	del	
prodotto	a	un	ritmo	superiore	rispetto	a	quello	dell’aumen-
to	dell’occupazione.	Le	 trasformazioni	principali	 risponde-
ranno	 prevalentemente	 a	 cinque	 caratteristiche	 di	 fondo:	
maggiore	contenuto	tecnologico	delle	produzioni;	maggiori	
contenuti	terziari	implicati	nelle	attività	produttive;	interna-
zionalizzazione	dei	mercati;	crescita	dimensionale	delle	im-
prese;	maggiore	controllo	delle	catene	distributive.

Verso il 2020: 
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	 Quali	 ricadute	 sul	 territorio?	 L’analisi	 di	 Tolomeo	 è	
chiara:	 “Soprattutto	 per	 un’area	 come	 quella	 padovana,	
più	 con	 una	 produzione	 di	manufatti	 a	maggior	 contenu-
to	di	servizi	rispetto	al	resto	del	Veneto,	è	probabile	si	ac-
centuerà	 la	 dipendenza	 della	 competitività,	 produttività	 e	
redditività	 del	 manifatturiero	 dall’efficienza	 e	 qualità	 del	
terziario	nei	vari	aspetti:	trasporti,	comunicazioni,	logistica,	
progettazione,	marketing,	consulenza,	finanza,	gestione	del	
rischio	(assicurazioni),	informatica”.	Per	attrezzarsi	a	que-
sti	nuovi	scenari,	ma	anche	per	arginare	 la	crisi	 in	corso,	
vengono	suggeriti	alcuni	filoni	specifici,	a	partire	dall’attua-
zione	di	politiche	industriali	volte	alla	qualificazione	del	ma-
nifatturiero,	mirate	a	mantenere	le	attuali	attività	produttive	
e	a	favorire	il	loro	spostamento	verso	settori	limitrofi	(anche	
attraverso	 i	 progetti	 finanziati	 o	 finanziabili	 da	 fondi	 pub-
blici,	come	la	green	economy,	e	i	mercati-guida	individuati	
dall’Unione	Europea	ad	esempio	nell’edilizia	sostenibile	e	
nelle	energie	rinnovabili),	e	orientate	alla	riqualificazione	e	
all’ampliamento	del	terziario.	Ancora,	porre	in	essere	poli-
tiche	trasversali	che	fungano	da	volano	allo	sviluppo	locale,	
soprattutto	sul	piano	delle	infrastrutture	e	dell’urbanistica,	
elevando	a	nodo	centrale	il	ruolo	logistico	di	Padova	all’in-
terno	dell’area	metropolitana	veneta.	Infine,	puntare	su	po-
litiche	del	lavoro	e	di	sostegno	al	reddito.

	 Passando	a	Rovigo,	la	situazione	del	territorio	è	sta-
ta	fotografata	nel	2010	dagli	Stati	generali	sull’economia	e	
lo	 sviluppo	del	Polesine:	 una	provincia	 con	poco	meno	di	
250mila	abitanti,	oltre	il	7	per	cento	dei	quali	stranieri	ap-
partenenti	a	ben	106	diverse	nazionalità;	una	crescita	de-
mografica	che	dura	ormai	dall’inizio	degli	anni	Duemila,	pur	
essendo	dovuta	in	misura	preponderante	alla	componente	
degli	immigrati;	una	popolazione	anziana,	vista	la	media	di	
5	persone	over	65	per	ogni	bambino	con	meno	di	6	anni.	In	
ogni	caso,	una	situazione	capovolta	 in	particolare	a	parti-

“Elevare 
a nodo centrale 
il ruolo logistico 

di quest’area”.

Rovigo torna 
a crescere dopo 
decenni di calo 

demografico.
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re	 dal	 2003,	 dopo	 decenni	 di	 calo	 demografico,	 anche	 se	
permangono	elementi	di	criticità	specie	se	raffrontati	con	
l’andamento	complessivo	della	regione.	Il	prodotto	interno	
lordo	pro-capite	è	di	oltre	28mila	euro,	non	distante	dalla	
media	regionale	 (pari	a	29.500),	e	comunque	superiore	di	
2.500	euro	alla	media	nazionale.	Il	tasso	di	disoccupazione,	
un	tempo	pesante,	è	ormai	allineato	alla	media	veneta	(5,9	
per	cento	a	fronte	del	5,8);	peraltro	va	segnalato	un	peggio-
ramento	progressivo	della	situazione,	che	riflette	le	riper-
cussioni	della	crisi	economico-finanziaria	complessiva:	dal	
2004,	quando	il	tasso	era	vicino	al	6	e	mezzo	per	cento,	si	
era	registrata	una	continua	diminuzione,	giunta	nel	2009	al	
3,2	per	cento,	addirittura	al	di	sotto	del	dato	veneto.

	 Una	 dettagliata	 analisi	 del	 contesto	 economico	 po-
lesano	 è	 quella	 proposta	 a	Rovigo	 dal	 professor	 Edoardo	
Gaffeo,	docente	di	economia	all’università	di	Trento	a	inizio	
2010,	 nella	 relazione	 tenuta	 per	 gli	 Stati	 generali	 convo-
cati	dalla	Provincia:	“Siamo	un	territorio	piccolo	e	scarsa-
mente	abitato,	 con	una	struttura	demografica	 fortemente	
sbilanciata	verso	 le	 fasce	d’età	più	anziane,	con	una	pre-
senza	di	 stranieri	 significativamente	al	di	 sotto	della	me-
dia	regionale,	e	con	proiezioni	demografiche	al	2050	che	ci	
attribuiscono	un	numero	di	abitanti	praticamente	uguale	a	
quello	attuale,	solo	un	po’	più	vecchi.	In	termini	di	reddito	
pro-capite	apparteniamo	a	pieno	titolo	al	mitico	Nordest.	La	
nostra	struttura	produttiva	si	caratterizza	per	un	peso	ele-
vato	(e	superiore	alla	media	regionale)	del	settore	primario	
e	di	quello	delle	costruzioni.	Analoghi	calcoli	effettuati	sulle	
percentuali	settoriali	degli	occupati	totali	restituiscono	in-
formazioni	 del	 tutto	 simili.	 Siamo	più	 restii	 nell’entrare	 a	
far	parte	del	mercato	del	 lavoro,	e	questo	vale	sia	per	gli	
uomini	che	per	 le	donne,	anche	se	 i	nostri	 tassi	di	disoc-
cupazione	sono	ormai	allineati	a	quelli	delle	altre	province	
venete.	Non	ci	spaventa	per	nulla	metterci	in	proprio,	anche	

“Ma abbiamo 
una struttura 
demografica 
troppo 
sbilanciata”.
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se	 amiamo	 decisamente	 più	 dei	 nostri	 corregionali	 l’idea	
di	fare	da	soli.	Ovviamente,	ne	consegue	che	le	nostre	im-
prese	hanno	una	dimensione	media	più	piccola,	sono	meno	
strutturate	dal	punto	di	 vista	manageriale	e	finanziario,	e	
meno	capitalizzate”.	Il	Polesine	inoltre	non	può	contare	su	
una	specializzazione	produttiva	preponderante,	a	differenza	
di	quanto	accade	ad	esempio	per	l’occhialeria	del	Bellune-
se	o	il	tessile-abbigliamento	del	Trevigiano.

	 Se	questo	è	il	film	di	ciò	che	il	Polesine	è	finora	di-
ventato,	quali	possono	essere	gli	scenari	 futuri?	Una	ri-
sposta	fondamentale	è	fornita	dal	Documento	Program-
matico	d’Area,	lì	dove	si	propone	come	obiettivo	generale	
quello	 di	 ripensare	 l’intero	modello	 di	 sviluppo	 del	 ter-
ritorio,	 “valorizzando	 il	 patrimonio	 ambientale	 come	 ri-
sorsa	strategica	 fondamentale	per	attivare	nuovi	circuiti	
integrati	di	sviluppo	sostenibile	anche	attraverso	 la	cre-
scita	qualitativa	del	capitale	umano	ed	 imprenditoriale”.	
L’idea-guida	è	di	puntare	su	una	vocazione	non	solo	natu-
ralistica,	ma	anche	e	soprattutto	turistica,	innestando	at-
torno	ad	essa	un	insieme	coerente	di	interventi	di	politica	
industriale,	con	una	serie	di	azioni	che	coinvolgano	anche	
l’intero	sistema	istituzionale	locale.	È	una	soluzione	pra-
ticabile?	Senza	entrare	nel	merito	delle	scelte,	risponde	
Gaffeo:	“Gli	sforzi	lungo	tale	percorso	di	sviluppo	dovran-
no	essere	intensi,	convinti	e	prolungati,	se	non	altro	per	
contrastare	 la	realtà	attuale	di	un’attrattiva	 turistica	del	
Polesine	 tutt’altro	 che	 incoraggiante”.	 E	 cita	 dati	 con-
creti:	estrapolando	 le	 tendenze	relative	ai	flussi	 turistici	
registrati	 in	Polesine	nel	periodo	1990-2008,	si	può	 ipo-
tizzare	 che	 entro	 il	 2020,	 “a	meno	 di	 eventi	 o	 interventi	
in	grado	di	 provocare	mutamenti	 strutturali”,	 si	 tocche-
ranno	i	2	milioni	di	presenze	annue,	cifra	oggettivamente	
molto	bassa	in	rapporto	ai	programmi	enunciati.	 In	ogni	
caso	c’è	un	 limite	con	cui	 fare	 i	conti,	avverte	 lo	studio-

Valorizzare 
il patrimonio 

ambientale 
come risorsa 

strategica.
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so:	“Quello	che	a	mio	avviso	pericolosamente	manca	nel	
dibattito	è	la	consapevolezza	della	necessità	di	accompa-
gnare	la	strategia	di	sviluppo	–	in	qualsiasi	direzione	essa	
vada	–	con	la	creazione	di	nuove	conoscenze,	e	quindi	con	
una	politica	di	accompagnamento	e	sostegno	finalizzata	
all’accrescimento	dei	livelli	medi	di	istruzione	–	sia	delle	
persone	 attualmente	 residenti	 in	 Polesine,	 sia	 di	 quel-
le	 che	nei	 prossimi	 anni	 vi	 verranno	ad	abitare	−	 e	del-
le	 attività	 di	 ricerca	e	 sviluppo”.	E	propone	 l’esempio	di	
una	 realtà	 finlandese,	 l’area	 di	 South	Ostrobothnia,	 con	
parametri	simili	a	quelli	rodigini:	200mila	abitanti	(di	cui	
70mila	 nel	 capoluogo),	 un	 pil	 pro-capite	 di	 18.178	 euro,	
inserita	nel	2001	dal	governo	di	Helsinki	tra	le	aree	svan-
taggiate.	Cinque	anni	dopo,	nel	2006,	 il	pil	 superava	già	
di	oltre	12	punti	percentuali	(in	precedenza	era	più	basso	
di	3)	quello	rodigino,	e	questo	grazie	a	scelte	fortemente	
agganciate	alla	ricerca	scientifica	e	all’innovazione	tecno-
logica	come	driver	dello	sviluppo.	Non	è	un	caso	isolato,	
avverte	Gaffeo.	E	conclude:	“La	soluzione	di	un	problema	
così	complesso	come	quello	dello	sviluppo	locale	richiede	
impegno	comune	e	creatività”.

	 Un	 altro	 importante	 contributo	 per	 capire	 le	 linee	
di	 tendenza	 del	 territorio	 è	 quello	 offerto	 dall’analisi	 di	
Enrico	Finzi	 per	AstraRicerche,	nell’ambito	del	 progetto	
“Polesine	 2020”	 commissionato	 dalla	 Camera	 di	 Com-
mercio	di	Rovigo	e	portato	avanti	in	collaborazione	con	il	
Centro	interuniversitario	di	ricerca	per	l’economia	pubbli-
ca	dell’università	di	Padova.	La	premessa	è	la	ricognizio-
ne	sui	pro	e	contro	della	realtà	polesana.	Come	punti	di	
forza	 vengono	elencati:	 il	 superamento	della	 condizione	
tradizionale	di	area	depressa	e	marginale;	una	localizza-
zione	a	ridosso	di	aree	“forti”,	al	crocevia	di	grandi	assi	
di	mobilità;	 una	 natura	 vasta	 e	 non	 dilapidata;	 la	 gente	
(definita	 come	 “laboriosa,	 civile,	 non	 stressata,	 ricca	 di	

Punti di forza 
e di debolezza: 
la mappa del 
Polesine odierno.
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bonomia”);	 un’agricoltura	 forte	 e	 connotante	 con	 in	 più	
la	componente	della	pesca;	l’equilibrio	produttivo	senza	i	
rischi	di	iperconcentrazione	su	singoli	settori;	la	tradizio-
ne	diffusa	delle	piccole	e	medie	aziende,	con	basso	peso	
dell’economia	 illegale;	un	 sostanziale	 equilibrio	 sociale;	
una	diffusa	serenità	con	alto	livello	di	soddisfazione	esi-
stenziale,	debole	conflittualità	sociale,	discrete	tradizioni	
associative;	un	buon	livello	di	legalità	e	sicurezza;	un	sod-
disfacente	sistema	scolastico	e	altrettanto	per	il	sistema	
sanitario;	pubblica	amministrazione	non	ipertrofica;	rete	
bancaria	articolata	e	diffusa;	soddisfacente	stato	e	tutela	
dell’ambiente.

	 Sull’altro	piatto	della	bilancia	stanno	i	punti	di	debo-
lezza:	scarso	dinamismo	socio-culturale;	debole	attratti-
vità	 trattandosi	 di	 una	 provincia	 essenzialmente	 di	 pas-
saggio;	una	“non-società	dell’informazione”	con	deficit	di	
informazioni	diffuse	e	in	rete	e	debole	informatizzazione;	
percentuale	medio-bassa	di	popolazione	attiva;	 il	 pil	 più	
basso	del	Veneto;	un	mediocre	rapporto	natalità-mortalità	
delle	imprese;	forti	limiti	dell’apparato	produttivo;	assenza	
di	settori,	distretti	e	imprese	trainanti;	debole	autonomia	
“brandizzata”;	assenza	di	vocazione	territoriale	condivisa;	
debole	economia	civile;	carente	associazionismo	evoluto;	
deficit	 del	 sistema	di	 agevolazione	alle	 imprese;	 insuffi-
cienza	della	concertazione;	deficit	delle	infrastrutture	tec-
nologiche;	accesso	al	credito	spesso	problematico;	ritardi	
nelle	infrastrutture	per	la	mobilità	e	inadeguata	sicurez-
za	stradale;	debole	efficienza	della	pubblica	amministra-
zione;	limiti	degli	enti	 locali;	carenze	delle	 infrastrutture	
per	l’ambiente	e	la	qualità	della	vita;	inadeguatezza	delle	
Aziende	Ulss;	incremento	di	alcuni	reati	e	indicatori	di	di-
sagio	 sociale;	 bassa	 efficienza	 dell’apparato	 giudiziario;	
limiti	di	università	e	centri	di	ricerca;	assenza	di	orgoglio	
polesano;	grave	deficit	del	marketing	territoriale.

Un avvertimento: 
“Pesa l’assenza 

di un orgoglio 
polesano”.
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	 Su	 questo	 impianto,	 la	 ricerca	 segnala	 le	 minacce	
principali	per	il	Polesine:	proseguimento	dell’attuale	tran-
tran,	 limitandosi	 a	 un	 sostanziale	 galleggiamento;	 lento	
degrado;	ulteriore	marginalizzazione;	emergere	di	 tensio-
ni	inedite;	calo	della	qualità	dell’ambiente	e	della	vita.	Ma	
anche	una	serie	di	opportunità	da	cogliere:	i	differenziali	di	
densità	rispetto	alle	province	vicine;	 la	vocazione	“green”;	
la	qualità	antropologica	ed	esistenziale;	il	possibile	balzo	in	
avanti	verso	la	“soft-green	economy”;	lo	sviluppo	rapido	e	
leggero;	il	possibile	magnete	innovativo;	i	rapporti	a	sud	con	
l’Emilia	e	a	ovest	con	la	Lombardia.	E	viene	anche	messo	
a	fuoco	un	errore	da	evitare:	“Pensare	in	termini	di	neces-
saria	 omologazione	 alle	 aree	 più	 sviluppate.	 Alcuni	 divari	
sono	certo	da	ridurre,	ma	va	riconosciuta	e	perseguita	una	
via	polesana	allo	sviluppo	in	parte	originale	e	distintiva,	da	
individuare	partendo	dalle	vocazioni	storiche,	trasformando	
alcuni	deficit	 in	 vantaggi,	abbandonando	 il	 senso	di	 colpa	
per	 l’arretratezza	 e	 l’ansia	 da	 rincorsa,	 recuperando	 l’or-
goglio”.	E	a	sostegno	di	questo,	la	ricerca	segnala	un	dato	
significativo:	se	3	italiani	su	4	al	di	sopra	dei	14	anni	lamen-
tano	un’inadeguata	qualità	della	vita	nel	luogo	in	cui	vivono,	
a	Rovigo	gli	insoddisfatti	sono	1	su	3.

	 In	definitiva,	conclude	lo	studio,	il	Polesine	può	rapi-
damente	diventare	“altro”	rispetto	alle	aree	congestionate	
del	Nordest,	Emilia	inclusa.	Per	riuscirci,	viene	proposto	un	
vero	e	proprio	decalogo:	1)	 riscoprirsi,	 valorizzando	 tradi-
zioni	 e	 vocazioni;	 2)	 pensare	 lungo,	 su	 una	 prospettiva	 di	
10-20	anni;	3)	evitare	 l’omologazione;	4)	difendere	e	valo-
rizzare	la	lentezza	polesana	in	termini	di	qualità	della	vita	
e	ritmi	anti-stress;	5)	investire	nel	“triplo	delta”	(quello	del	
Po,	quello	del	“di	più”	di	informatizzazione	avanzata	e	diffu-
sa,	quello	del	“di	più”	di	sviluppo	qualitativo	soft	ed	eco;	6)	
concentrare	gli	investimenti	sulle	infrastrutture	per	la	mo-
bilità,	la	web-economy,	i	servizi	reali	per	garantire	le	eco-

La vocazione 
“green” 
è una preziosa 
opportunità 
da cogliere.

“Il Polesine 
può diventare 
altro dal 
congestionato 
Veneto”.
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nomie	esterne;	7)	evitare	le	grandi	dimensioni	a	favore	delle	
reti	formali	e	informali;	8)	creare	il	mito	del	“Polesine	felix”;	
9)	“brandizzare”	il	Polesine	da	mito	a	marca	esistenziale	e	
produttiva;	10)	estendere	il	raggio	di	attrazione	e	di	scambio	
anche	a	sud	e	ad	ovest.
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	 Il	Veneto	è	entrato	da	tempo	in	una	situazione	di	
cambio	di	ciclo.	Un	processo	che,	combinandosi	con	il	
cambio	di	pelle	della	società	(anche	in	senso	letterale:	
il	massiccio	apporto	di	lingue,	culture	e	religioni	diffe-
renti),	 potrebbe	 significare	 nell’immediato	 futuro,	ma	
in	parte	già	oggi,	un	Veneto	oltre	il	Veneto,	una	società	
post-tradizionale.	 Che	 cioè	 non	 potrà	 più	 raccontarsi	
(rappresentarsi	 ed	 essere	 rappresentata)	 come	 sor-
retta	dal	“basso	continuo”	che	 le	ha	permesso	sinora	
di	attraversare	i	 tempi	o	 i	cicli	del	mutamento	econo-
mico	 senza	 discontinuità	 e	 innovazioni	 culturali	 pro-
fonde,	dalla	realtà	alla	mentalità	collettiva.	Lo	stesso	
spazio	si	è	talmente	dilatato	da	rendere	difficile	dise-
gnare	i	confini	dell’identità	regionale:	il	Veneto,	anzi	il	
Nordest,	 è	 ormai	 una	 macro-regione	 globale	 sia	 per	
l’esposizione	al	mercato	planetario,	sia	per	l’inclusio-
ne	di	persone	che	provengono	da	tutto	il	mondo,	sen-
za	confini	 precisi	 dal	punto	di	 vista	della	 circolazione	
delle	 merci,	 dei	 capitali,	 degli	 uomini	 e	 delle	 stesse	
culture.	 Una	 macro-regione	 sempre	 più	 plurale,	 con	
un	dinamismo	economico	 che,	 alla	 lunga,	 tenderà	ad	
integrare	persone	di	culture	diverse	(come	già	oggi	av-
viene	 del	 resto),	 a	 dispetto	 di	 certe	 rappresentazioni	
che	vedono	in	essa	una	terra	hostis	per	l’hospes,	ostile	
nei	confronti	di	chi	arriva.

Veneto: 
un cambio 

di ciclo che è 
iniziato ormai 

da tempo.
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	 Sarà	quindi,	e	in	parte	già	è,	un	contesto	radicalmente	
diverso	quello	in	cui	si	troverà	a	operare	nel	prossimo	futuro	
la	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Padova	e	Rovigo:	quale	
sarà	 lo	 scenario	 tra	 altri	 vent’anni?	Come	 si	modificherà	
lungo	il	cammino?	Di	quali	fattori	dovrà	tener	conto	la	Fon-
dazione	per	mantenere	lo	spirito	della	propria	missione	e	
della	sua	stessa	ragion	d’essere,	aggiornando	il	proprio	in-
tervento	alle	mutate	condizioni?	Per	rispondere	occorre	fare	
un	passo	indietro.	L’espansione	del	Veneto	è	iniziata	nella	
seconda	metà	 degli	 anni	 Sessanta,	 con	 un’accentuazione	
rilevante	in	quelli	Settanta-Ottanta;	contemporaneamente,	
negli	anni	Novanta	è	iniziato	un	nuovo	ciclo	di	lunga	durata	
basato	 sul	 consolidamento,	 innovazione	e	decentramento	
delle	 attività	 di	maggiore	 tradizione	produttiva;	 sono	nate	
inoltre	attività	di	 carattere	finanziario-terziario	che	hanno	
proiettato	 l’economia	dell’area	su	una	dimensione	di	con-
fronto	internazionale;	infine,	il	peso	di	una	tradizione	cultu-
rale	rappresentata	dalle	antiche	(e	nuove)	università,	nella	
ricerca	scientifica	e	tecnologica	(da	Agripolis	al	Centro	di	ri-
cerche	aero-spaziali	dell’università	di	Padova	che	collabora	
stabilmente	con	la	Nasa,	e	altre	esperienze-pilota	a	livello	
europeo	ed	internazionale),	comincia	ad	essere	valorizzata	
più	che	per	il	passato	sia	dal	mondo	delle	imprese	sia	dalle	
Fondazioni	di	origine	bancaria.

	 Ma	 gli	 effetti	 di	 questi	 due	 cicli	 compresenti	 hanno	
creato	nel	Veneto	una	situazione	di	strabismo:	da	un	 lato	
persiste	 la	sopravvivenza	di	necessità	tradizionali	 in	cam-
po	di	manodopera	a	basso	costo,	e	di	fabbisogni	infrastrut-
turali	 modesti	 e	 a	 costi	 ridotti	 per	 le	 imprese,	 anche	 se	
onerosi	 sotto	 il	 profilo	 ambientale,	 sociale	 e	 residenziale;	
dall’altro	si	pone	 l’esigenza	di	una	rimeditazione	di	 fabbi-
sogni	professionali,	di	dotazioni	infrastrutturali,	di	sostegno	
ambientale	e	sociale	nei	confronti	delle	nuove	attività	che	
si	 sono	 affermate	 o	 che	 stanno	 emergendo,	 anche	 come	
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trasformazione	di	attività	 tradizionali.	D’altra	parte,	 i	pro-
cessi	di	internazionalizzazione	dei	sistemi	produttivi	stanno	
disegnando	un	sistema	di	imprese	industriali	(ma	non	solo)	
diverso	da	prima.	Si	tratta	di	una	tendenza,	che	soprattutto	
le	 imprese	più	 strutturate	hanno	da	 tempo	 intrapreso.	 Si	
riduce	la	componente	di	lavoro	manuale	e	aumenta	quella	
di	tipo	tecnico.	Questo	processo	ha	dei	riverberi	che	sono	e	
saranno	sempre	più	 forti	sul	 territorio:	aumenta	progres-
sivamente	 la	 domanda	 di	 figure	 professionali	 tecniche;	 il	
che	ad	esempio	spinge	le	famiglie	e	le	giovani	generazioni	a	
mutare	i	loro	indirizzi	scolastici.	Ma	anche	le	domande	che	
il	sistema	imprenditoriale	fa	alla	politica	sono	destinate	a	
cambiare	di	segno,	e	così	via.	Insomma,	i	processi	di	inter-
nazionalizzazione	modificano	 in	profondità	 le	 relazioni	 fra	
economia,	società,	politica.

	 Esiste	inoltre	un	fenomeno	in	essere	ormai	da	tempo,	
anche	se	gli	ultimi	dati	sembrano	mitigarlo:	 la	denatalità	
in	atto	 in	Veneto	da	metà	anni	Settanta	sta	causando	una	
deprivazione	nella	popolazione	attiva	che	trova	insufficienti	
ricambi	generazionali.	E	questo	alimenta	ormai	da	tempo	
una	 diffusa	 domanda	 di	 immigrazione,	 che	 progressiva-
mente	non	sarà	più	solo	di	bassa	qualificazione,	ma	anche	
di	ceti	di	diplomati	e	laureati.	A	sua	volta,	questa	domanda	
sta	causando	l’immissione	nella	nostra	società	di	mentalità,	
stili	di	vita	e	modelli	di	consumo	radicalmente	diversi	dalla	
corrente	tradizione:	il	che	pone	e	porrà	difficili	problemi	di	
convivenza.	Basti	pensare	che	già	oggi	convivono	in	Vene-
to	circa	170	differenti	etnìe.	Per	governare	tale	processo	il	
sistema	educativo	(scuola,	ma	anche	famiglie,	associazioni	
non	profit,	comunità	religiose	eccetera)	avrà	un	ruolo	sem-
pre	più	centrale	nella	formazione	di	una	nuova	cittadinanza	
plurale	(linguistica,	religiosa	e	culturale).	
Tutti	 questi	 elementi	 si	 accompagnano	 all’indebolimento	
delle	appartenenze	 locali	 indotto	dalle	pesanti	 trasforma-
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zioni	del	territorio;	e	ciò	mette	ancor	più	in	evidenza	l’attua-
le	debolezza	della	politica-progetto.	Le	pubbliche	ammini-
strazioni,	dalla	Regione	ai	Comuni,	stentano	sempre	più	a	
fornire	 risposte	organiche,	anche	sotto	 la	pressione	delle	
continue	emergenze	sociali	 (si	pensi	all’intreccio	sicurez-
za-immigrazione).	Si	 viene	così	manifestando	una	crisi	 di	
governabilità	dello	sviluppo	 locale,	per	affrontare	 la	quale	
non	 bastano	 le	 pur	 necessarie	 misure-tampone;	 occorre	
contestualmente	definire	una	progettualità	di	lungo	perio-
do,	che	metta	oggi	in	cantiere	le	risposte	da	dare	al	Veneto	
che	verrà.	Ecco	alcuni	elementi	di	riflessione	sugli	scenari	
prossimi	venturi	nell’arco	di	una-due	generazioni:	a)	andia-
mo	incontro	a	una	nuova	primavera	demografica,	ma	quasi	
esclusivamente	 grazie	 all’apporto	 degli	 immigrati;	 b)	 nel	
2050,	quasi	una	persona	su	dieci	sarà	ultraottantenne,	con	i	
relativi	bisogni	sanitari	e	sociali;	sul	mercato	del	lavoro,	già	
nel	2020	per	ogni	100	nuovi	pensionati	disporremo	solo	di	
80	nuovi	lavoratori;	c)	ci	attendono	crescenti	e	difficili	prove	
di	convivenza	tra	estranei	in	una	società	sempre	più	multi-
colore,	in	cui	la	diversità	dei	valori	delle	singole	componenti	
etniche	metterà	a	prova	la	costruzione	dell’indispensabile	
coesione	sociale,	 in	un	quotidiano	confronto	sui	banchi	di	
scuola,	 nei	 luoghi	 di	 lavoro,	 nelle	 corsie	 di	 ospedale,	 nei	
condomini;	d)	l’economia	diventerà	sempre	più	complessa,	
con	 un	manifatturiero	 che	manterrà	 la	 propria	 centralità	
ma	sarà	caratterizzato	da	una	struttura	molto	più	leggera	
(meno	imprese,	meno	occupati,	produzioni	a	maggiore	va-
lore	aggiunto,	occupazione	con	più	elevata	professionalità),	
e	ci	sarà	comunque	da	gestire	la	fase	di	transizione	lega-
ta	 al	 cambio	 di	modello,	 con	 crisi	 occupazionali	 e	 sociali	
che	potrebbero	essere	anche	di	vasta	portata;	e)	il	vistoso	
deterioramento	 del	 territorio	 dal	 punto	 di	 vista	 urbanisti-
co	 richiede	 soluzioni	 a	 breve,	ma	 anche	 e	 soprattutto	 un	
progetto	di	ampio	respiro	che	razionalizzi	gli	insediamenti	
industriali	e	commerciali	e	recuperi	ex	aree	industriali	e	ar-
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tigianali	dismesse	o	da	dismettere;	f)	c’è	da	mettere	mano	
al	tema	della	metropoli	diffusa,	attraverso	un	piano	di	 in-
frastrutturazione	che	consenta	di	mettere	in	rete	non	solo	
le	imprese	(distretti)	ma	anche	le	città	(territori),	attraverso	
strumenti	 idonei;	g)	è	 indispensabile	una	progettualità	ri-
volta	al	sistema	formativo,	cominciando	dall’istruzione,	sia	
a	 livello	scolastico	che	di	università:	occorre	affrontare	 la	
programmazione	dei	bisogni	formativi	e	il	grande	tema	del-
la	ricerca	nel	rapporto	tra	università	e	imprese.

	 C’è	un	ventaglio	di	 temi,	come	si	vede,	che	richiede	
una	 lettura	 su	 piani	 diversi	 per	mettere	 a	 fuoco	 le	molte	
componenti	di	cui	tener	conto.	Si	può	partire	dall’approccio	
demografico,	perché	è	quello	che	ci	consente	di	 tracciare	
in	certo	qual	senso	la	carta	d’identità	del	Veneto	prossimo	
venturo.	Come	sarà?	Sicuramente	multicolore,	pluricultu-
rale,	molto	ma	molto	diverso	da	quello	di	oggi:	da	qui	a	una	
generazione,	 l’anagrafe	 veneta	conoscerà	un’autentica	 ri-
voluzione	soprattutto	a	causa	del	fenomeno	migratorio,	ma	
anche	 dell’invecchiamento	 della	 popolazione	 autoctona	 e	
della	contrazione	del	numero	dei	giovani	“nativi”.	Lo	segna-
la	Gianpiero	Dalla	Zuanna,	docente	di	Demografia	all’uni-
versità	 di	 Padova,	 che	 assieme	 a	 Maria	 Letizia	 Tanturri	
ha	curato	per	la	Regione	un	denso	studio	su	“I	veneti	che	
cambiano”,	attraverso	una	ricognizione	che	parte	dal	cen-
simento	del	1971	per	spingersi	in	proiezione	fino	al	2021.	Il	
fatto	saliente	è	 il	massiccio	afflusso	negli	ultimi	vent’anni	
di	centinaia	di	migliaia	di	stranieri.	Spiegano	Dalla	Zuanna	
e	Tanturri:	“L’arrivo	di	un	numero	così	elevato	e	continuo	di	
immigrati	ha	modificato	radicalmente	le	regole	di	ricambio	
della	 popolazione.	 I	 veneti	 diminuiscono	 drasticamente	 il	
loro	numero	di	figli,	per	garantire	loro	maggiori	possibilità	
di	affermazione	sociale.	Quando	crescono,	 i	pochi	figli	dei	
veneti	rifiutano	i	lavori	più	faticosi	e	meno	pagati.	Gli	stra-
nieri	sostituiscono	nelle	parti	basse	della	stratificazione	so-
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ciale	i	figli	non	nati	della	generazione	veneta	precedente.	A	
loro	volta,	poi,	gli	immigrati	abbassano	la	fecondità,	per	ga-
rantire	ai	loro	figli	maggiori	possibilità	di	ascesa	sociale.	Di	
conseguenza,	nella	generazione	successiva,	 la	carenza	di	
lavoratori	poco	qualificati	si	ripete,	ricreando	le	condizioni	
di	attrazione	per	nuovi	immigrati”.	Insomma,	si	viene	a	de-
terminare	di	fatto	un	modello	ciclico	con	un	suo	equilibrio	
intrinseco,	 caratterizzato	 da	 due	 variabili-chiave:	 “Da	 un	
lato	la	“ansietà	di	status	sociale”	dei	genitori	verso	i	loro	fi-
gli,	dall’altro	la	disponibilità	illimitata	di	forza-lavoro	ester-
na,	disposta	a	svolgere,	a	buon	mercato,	i	lavori	disdegnati	
dagli	autoctoni”.	Una	dinamica	alimentata	dalle	condizioni	
esistenti	sia	nei	Paesi	poveri	dell’Africa	e	dell’Asia	meridio-
nale,	sia	nell’Europa	ex-comunista:	almeno	per	i	prossimi	
trent’anni,	le	persone	disposte	a	trasferirsi	nel	Veneto	per	
lavorare	non	dovrebbero	certo	mancare.

	 Sotto	 queste	 spinte,	 la	 popolazione	 della	 regione	 è	
destinata	ad	aumentare:	nel	giro	di	vent’anni	dovrebbe	sali-
re	a	5	milioni	e	mezzo,	a	fronte	dei	4,8	milioni	attuali.	Gran	
parte	di	questo	incremento	(600mila	unità),	spiegano	i	due	
studiosi,	sarà	dovuto	a	persone	con	più	di	60	anni,	mentre	i	
nati	all’estero	o	con	genitori	nati	all’estero	saranno	1	milio-
ne.	Tutto	ciò	partendo	da	tre	presupposti:	che	la	sopravvi-
venza	degli	anziani	continuerà	a	migliorare,	anche	se	a	rit-
mi	meno	accelerati;	che	la	fecondità	crescerà	leggermente,	
portandosi	ad	almeno	1,5	figli	per	donna;	che	le	migrazioni	
saranno	 tali	da	mantenere	costante	 la	popolazione	 in	età	
lavorativa.	 Se	 questo	 è	 il	 quadro	 dei	 numeri,	 c’è	 una	 do-
manda	che	sorge	spontanea,	e	che	Dalla	Zuanna	e	Tanturri	
mettono	a	fuoco:	“Come	sarà	possibile	reggere	questi	ritmi	
di	 incremento	della	 popolazione	anziana	e	 del	 numero	di	
stranieri,	senza	generare	 insopportabili	 tensioni	sociali?”.	
E	 propongono	un	 ventaglio	 di	 risposte	 possibili,	 partendo	
dall’agire	tempestivamente	sul	versante	della	scuola,	per-
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ché	 “i	 figli	 degli	 immigrati	 sviluppano	 sogni	 e	 aspettative	
del	tutto	simili	a	quelle	dei	coetanei	italiani,	ma	dispongono	
di	risorse	familiari	e	personali	assai	inferiori	per	trasforma-
re	questi	sogni	in	realtà”.	In	secondo	luogo,	poiché	i	veneti	
appartenenti	ai	ceti	popolari	meno	“acculturati”	vivono	con	
disagio	gli	arrivi	dall’esterno,	“è	importante	che	nei	prossi-
mi	anni	l’immigrazione	venga	governata	in	modo	più	effica-
ce	rispetto	al	passato”;	il	che	significa	disciplinare	in	modo	
opportuno	gli	ingressi	regolari	semplificando	le	procedure	
per	il	permesso	di	soggiorno,	e	stroncare	il	binomio	tra	im-
migrazione	e	criminalità.	Ma	è	chiaro	che	non	si	può	ridur-
re	il	fenomeno	a	una	questione	di	ordine	pubblico:	“L’inte-
grazione	si	gioca	nelle	pratiche	quotidiane,	nelle	famiglie,	
nelle	scuole,	nelle	squadre	sportive,	nelle	parrocchie,	nelle	
organizzazioni	di	volontariato,	nei	gruppi	culturali.	 Inoltre,	
va	rapidamente	affrontata	 la	questione	della	cittadinanza,	
perché	non	è	pensabile	 tenere	 fuori	dal	gioco	democrati-
co	porzioni	sempre	più	rilevanti	di	residenti,	che	tra	l’altro	
sono	pure	contribuenti”.

	 Ma	in	generale,	c’è	tutta	una	serie	di	politiche	da	met-
tere	 in	moto	 o	 da	 potenziare	 per	 preparare	 il	 Veneto	 che	
verrà.	E	 sotto	questo	aspetto	gli	 studiosi	mettono	 in	 luce	
tre	elementi	unificanti	da	cui	partire	per	costruirlo:	“Il	pri-
mo	è	la	cultura,	quasi	la	religione,	del	lavoro,	un	elemento	
di	grande	continuità	con	il	passato,	che	potrà	orientare	la	
costruzione	dell’identità	collettiva	anche	negli	anni	futuri.	Il	
secondo	è	l’importanza	assegnata	alla	famiglia,	che	si	con-
cretizza	in	particolare	nella	densità	dei	legami	che	per	tutta	
la	vita	permangono	tra	genitori	e	figli	e	tra	fratelli:	i	lega-
mi	di	sangue	sono	un’importante	componente	del	capitale	
sociale,	un	bene-rifugio	su	cui	la	grande	maggioranza	dei	
cittadini	veneti	può	contare	per	tutto	il	corso	della	vita;	ma	
anche	gran	parte	degli	 immigrati	proviene	da	Paesi	 in	cui	
l’enfasi	sui	legami	familiari	è	almeno	pari	a	quella	dei	ve-
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neti.	Il	terzo	è	la	grande	ricchezza	del	tessuto	civico	veneto:	
è	raro	nelle	nostre	città	che	una	persona	in	difficoltà	ven-
ga	del	tutto	abbandonata	a	se	stessa”.	Concludono,	Dalla	
Zuanna	 e	 Tanturri,	 con	 uno	 sguardo	 al	 futuro:	 “La	 popo-
lazione	veneta	è	 tutt’altro	che	moribonda.	Sarà	veramen-
te	una	risorsa	per	il	domani	se	queste	possibilità	mature-
ranno,	per	una	società	al	tempo	stesso	accogliente	verso	i	
nuovi	arrivati,	solidale	con	i	cittadini	più	deboli,	e	in	grado	di	
mantenere	e	irrobustire	le	dinamiche	di	innovazione	e	svi-
luppo	economico”.

	 Si	 intravede	quindi	sullo	sfondo	un	problema-chiave	
che	 riguarda	 la	 coesione	 sociale:	 perché	 si	 viene	 deline-
ando	 un	 altro	 Veneto,	 fisicamente	ma	 non	 solo,	 con	 uno	
spazio,	geografico	ma	anche	interiore,	non	più	scandito	da	
confini	certi.	Viviamo	in	un	paesaggio	radicalmente	diverso	
rispetto	a	quello	che	ci	ha	accompagnato	per	generazioni,	
sottolinea	 Enzo	 Pace,	 sociologo	 dell’università	 di	 Padova,	
che	a	tali	tematiche	ha	dedicato	approfonditi	studi.	E	questo	
ha	una	ricaduta	profonda:	“Un	paesaggio	che	cambia	riflet-
te	mutamenti	 profondi	 e	 strutturali,	 frutto	dell’accumula-
zione	originaria	del	capitale	e	dell’accumularsi	di	processi	
di	 cambiamento	 sociale,	 sempre	 più	 profondi	 e	 incisivi”.	
Tre	in	particolare:	l’incidenza	socio-culturale	del	fenomeno	
migratorio;	 l’eclisse	 della	 religione	 cattolica	 come	 fattore	
d’integrazione	 sociale;	 il	 rafforzamento	 dei	micro-sistemi	
di	 solidarietà	 nella	 società	 civile.	 Per	 mettere	 a	 fuoco	 il	
primo	punto,	Pace	 sceglie	 un’immagine-campione,	 che	 è	
quella	della	piazza	di	Arzignano,	20mila	abitanti,	provincia	
di	 Vicenza,	 centro	 principale	 del	 distretto	 della	 conceria.	
Spiega	Pace:	“È	un	tipico	villaggio	globale	del	Veneto,	dove	
ormai	 quasi	 20	 abitanti	 su	 100	 sono	 “foresti”,	 provenienti	
dai	quattro	angoli	del	mondo,	in	una	mescolanza	di	culture,	
religioni	e	lingue	straordinaria.	La	piazza	della	cittadina	ha	
da	tempo	perso	il	suo	tratto	di	luogo	di	ritrovo	del	borgo;	è	
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diventata	un	mosaico	di	spazi,	 tanti	quanti	ciascuna	etnìa	
presente	nel	territorio	è	riuscita	a	ritagliarsi,	per	celebrare	
il	semplice	rito	del	riconoscimento	fra	persone	della	stessa	
cultura	o	della	stessa	regione	di	provenienza”.	Il	massiccio	
arrivo	di	immigrati,	destinato	a	durare	ancora	a	lungo,	sta	
cambiando	e	cambierà	in	profondità	il	paesaggio	dell’inte-
ro	Veneto.	Pace	propone	al	riguardo	un	esempio	concreto,	
solo	uno	fra	i	tanti:	“Chi	poteva	immaginare	che	un	appar-
tato	angolo	della	Valsugana,	come	la	Val	Stagna,	si	sarebbe	
ripopolato	 nei	 suoi	 piccoli	 centri	 grazie	 ai	 tanti	 immigrati	
del	distretto	di	Bassano?”.	Sono	processi	che	chiamano	in	
causa	la	capacità	di	regolazione	sociale	dei	veneti,	ampia-
mente	collaudata	in	passato	ma	che	oggi	ha	bisogno	di	es-
sere	radicalmente	rivisitata:	“L’immigrazione	sta	dando	vita	
a	un	mondo	composito,	che	non	può	essere	ridotto	e	tratta-
to	in	modo	superficiale	e	semplicistico,	a	colpi	di	slogan	ad	
effetto,	che	attizzano	timori	e	tremori,	senza	costruire	nulla	
di	buono	per	le	future	generazioni”.

	 Un	secondo	cambiamento	profondo	riguarda	 l’eclis-
se	della	funzione	regolatrice	esercitata	per	decenni,	se	non	
per	secoli,	dalla	religione	cattolica.	Spiega	Pace:	“Il	catto-
licesimo	ha	senza	dubbio	funzionato	come	la	grammatica	
generatrice	di	valori	sociali,	civici	e	politici	largamente	con-
divisi;	ma	l’unanimismo	che	essa	garantiva	si	è	da	tempo	
perso	per	le	strade	della	trasformazione	intensa	che	la	so-
cietà	veneta	ha	conosciuto”.	E	tuttavia	la	memoria	di	quei	
valori	è	rimasta,	e	può	aiutare	a	reggere	le	sfide	delle	novità	
che	 attraversano	 la	 realtà	 sociale,	 economica	 e	 culturale	
di	questa	 terra.	Qui	si	entra	nella	 terza	delle	questioni	di	
fondo	proposte	dallo	studioso:	come	continuare	a	costruire	
solidarietà	sociale	 in	un	contesto	non	solo	drasticamente	
mutato,	ma	in	continua	e	tumultuosa	transizione.	Con	uno	
scenario	che	Pace	prova	a	delineare:	 “Diventerà	 tutto	più	
plurale,	con	una	serie	di	concrete	ricadute	sulla	vita	quoti-
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diana.	L’estraneità	di	valori	altri,	degli	altri,	contribuirà	ad	
aumentare	la	complessità	sociale,	e	costringerà	a	riflettere	
sulle	legature	nuove	che	la	società	veneta	dovrà	inventarsi,	
o	semplicemente	reinventarsi,	per	stabilire	la	regola	giusta	
che	possa	consentire	a	tutti,	anche	a	coloro	che	non	hanno	
condiviso	la	storia	culturale	di	questa	terra,	di	poter	convi-
vere	nella	differenza”.	

	 In	 questo	 percorso	 potrà	 essere	 di	 aiuto	 la	 grande	
tradizione	veneta	di	solidarietà	sociale,	“senza	la	quale	non	
si	 spiegherebbero	 molte	 cose;	 la	 grande	 trasformazione	
avvenuta	 nella	 società	 ha	 potuto	 verificarsi	 grazie	 anche	
alla	 funzione	di	mediazione	nei	conflitti	svolti	da	gruppi	e	
movimenti	della	società	civile,	in	nome	di	valori	di	solidarie-
tà	laici	e	cattolici”.	Così	si	è	consolidato	nel	tempo	un	vero	e	
proprio	capitale	sociale,	senza	il	quale	“non	avremmo	nella	
società	veneta	quel	modello	di	welfare	misto,	pubblico	e	di	
comunità,	che	per	molti	aspetti	ne	costituisce	uno	dei	suoi	
tratti	peculiari”.	Su	queste	basi,	conclude	Pace,	il	futuro	si	
presenta	all’insegna	della	 complessità:	 “Solo	 in	 apparen-
za	 il	 territorio	veneto	continuerà	a	sembrare	omogeneo	e	
compatto	 nei	 suoi	 tratti	 antropologici	 e	 religiosi.	 Di	 fatto,	
la	grande	trasformazione	in	atto	disegna	davanti	a	noi	uno	
scenario	di	una	società	molto	più	complessa	che	per	il	pas-
sato,	 con	un	articolato	ed	effettivo	pluralismo	culturale	e	
religioso,	 con	un	misto	di	moderno	 individualismo	e	con-
servazione	della	memoria	della	solidarietà	sociale”.

	 In	questa	gigantesca	mutazione	strisciante,	 il	Vene-
to	si	 trova	alle	prese	con	una	sorta	di	curioso	paradosso:	
può	 suonare	 strano,	 in	 una	 terra	 a	 suo	 tempo	definita	 la	
“Vandea	bianca”	d’Italia	per	 il	suo	 legame	a	doppia	man-
data	con	la	Chiesa;	ma	l’acronimo	con	cui	Daniele	Marini,	
sociologo	dell’università	di	Padova,	direttore	scientifico	del-
la	Fondazione	Nord	Est,	fotografa	il	Veneto	di	oggi	e	quello	
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che	verrà	ne	è	l’esatta	antitesi:	L.a.i.co.	Diventa	più	chiaro	
se	tradotto	per	esteso:	lavoro,	autonomia,	intraprendenza,	
coesione.	Sono	 i	quattro	 fattori,	peraltro	di	 remote	 radici,	
attorno	ai	quali	 i	 veneti	si	 riconoscono	da	sempre,	spiega	
Marini.	Proponendo	peraltro	come	elemento	di	novità,	pa-
radossalmente,	 proprio	 il	 fatto	 che	 continuino	 a	 rivelarsi	
attuali:	“Nonostante	la	crisi	globale	in	cui	siamo	immersi,	
le	 incertezze	del	quadro	politico	nazionale,	 i	cambiamenti	
economici	e	 le	trasformazioni	culturali	che	viviamo	quoti-
dianamente,	 questi	 valori	 rimangono	a	 informare	 l’azione	
degli	 individui	e	degli	attori	collettivi.	Ancora	oggi,	e	per	il	
futuro	 prossimo,	 rappresentano	 i	 punti	 cardinali	 di	 riferi-
mento	per	 la	 costruzione	della	 società”.	Certo,	 cambiano	
i	modi	in	cui	è	possibile	declinare	quei	riferimenti;	e	al	ri-
guardo	 lo	studioso	propone	un	concretissimo	esempio,	 la	
famiglia:	“Come	dimostrano	molte	ricerche,	essa	raccoglie	
un	consenso	elevatissimo.	Ciò	non	di	meno,	le	strutture	e	
le	composizioni	familiari	si	sono	fortemente	modificate.	Al	
punto	 che	 dobbiamo	 parlare	 di	 famiglie,	 al	 plurale.	 Sono	
cambiati	gli	itinerari	con	cui	le	giovani	generazioni	giungo-
no	a	formare	una	famiglia.	Sono	mutate	le	forme	di	unione,	
al	punto	che	i	matrimoni	civili	hanno	equiparato	quelli	reli-
giosi”.

	 Un	ulteriore	elemento	di	novità,	per	chi	vuole	affac-
ciarsi	sul	futuro	del	Veneto,	è	dato	dalla	perdita	di	rilevanza	
di	alcuni	fattori-chiave	del	passato,	a	partire	dalla	religione:	
“Questa	 dimensione,	 che	 pure	 per	 decenni	 se	 non	 secoli	
ha	costituito	un	fondamentale	elemento	di	coesione	sociale,	
ormai	 viene	 collocata	 sullo	 sfondo;	 rappresenta	 una	 cor-
nice	di	 riferimento,	ma	non	appare	più	così	determinante	
nel	definire	gli	orientamenti	dei	soggetti”.	C’è	poi	una	no-
vità	particolarmente	rilevante,	perché	investe	uno	dei	tratti	
maggiormente	distintivi	del	Veneto,	sottolinea	Marini:	 “Lo	
stesso	fattore	dell’identità	locale	sembra	mutare	di	segno.	
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Il	 senso	di	appartenenza	al	proprio	 territorio,	che	rimane	
forte,	si	coniuga	sempre	di	più	con	la	dimensione	nazionale	
ed	europea”.	Mettendo	insieme	questo	complesso	di	fattori,	
ne	deriva	una	conclusione	esplicita:	“Una	parte	significativa	
degli	elementi	di	sfondo	tradizionali	ha	ancora	oggi	per	i	ve-
neti	una	rilevanza	valoriale;	ma	muta	la	valenza	normativa,	il	
modo	di	praticarli	concretamente”.

	 E	qual	è	il	tipo	di	Veneto	che	si	affaccia	sulla	scena?	
Quello	 sintetizzato	 appunto	 dall’acronimo	 di	 cui	 sopra,	 e	
confermato	da	uno	studio	sul	campo	condotto	dalla	stessa	
Fondazione	Nord	Est,	segnala	Marini:	“Intanto	una	società	
per	così	dire	laburista,	nel	senso	che	il	Lavoro,	con	la	ma-
iuscola,	è	l’elemento	cardine	attorno	al	quale	ci	si	ricono-
sce.	Un	valore	unificante	pervasivo,	ben	più	alto	rispetto	alla	
media	 italiana,	 addirittura	di	 venti	 punti,	 senza	differenze	
tra	operai	e	lavoratori	autonomi,	giovani	e	anziani,	chi	pos-
siede	un	 titolo	di	studio	basso	piuttosto	che	elevato”.	Poi,	
una	società	intraprendente,	e	cioè	che	non	resta	in	attesa	
di	interventi	esterni	per	affrontare	un	problema,	ma	che	fa	
leva	sull’autonomia,	sul	fare	da	sé.	In	terzo	luogo,	un	Veneto	
coeso	e	solidale,	dove	“continua	a	essere	rilevante	la	pre-
senza	di	reti	associative	sul	territorio,	così	come	la	parteci-
pazione	attiva	della	popolazione”.

	 La	ricerca	della	Fondazione	apre	anche	una	finestra	sul	
futuro:	quali	caratteristiche	avrà	il	Veneto	prossimo	venturo?	
Qui	affiorano	alcuni	elementi	di	novità,	che	Marini	così	sin-
tetizza:	“La	dimensione	simbolica	del	lavoro	rimane	sempre	
un	perno	centrale,	ma	declinato	nella	ricerca	di	una	maggio-
re	 innovazione	e	soprattutto	con	una	maggiore	qualità	del-
la	vita:	è	l’idea	di	potere	realizzare	uno	sviluppo	compatibile	
con	un	ambiente	cui	sono	state	inferte	molte	ferite	nella	fase	
dell’espansione	industriale.	Nello	stesso	tempo,	emerge	con	
forza	una	seconda	dimensione	simbolica:	quella	solidale.	Un	
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Veneto	tollerante,	accogliente,	ma	che	chiede	una	maggiore	
sicurezza	e	che	le	regole	siano	rispettate.	È	una	fra	le	regio-
ni	con	il	maggior	numero	di	immigrati,	molti	dei	quali	vivono	
all’interno	delle	stesse	case	dei	veneti,	accudendo	le	persone	
più	bisognose	e	anziane.	Dove	molte	 imprese	continuano	a	
essere	operanti	grazie	alla	presenza	di	lavoratori	immigrati.	
Dove	molte	scuole	restano	aperte	perché	ci	sono	i	figli	dei	mi-
granti,	ormai	nati	in	Veneto	e	che	parlano	tranquillamente	il	
dialetto.	È	un	Veneto	già	oggi	multiculturale	e	multireligioso;	
lo	sarà,	piaccia	o	meno,	in	futuro	in	misura	crescente.	Ed	è	un	
aspetto	che	richiede	di	essere	governato	con	lungimiranza”.

	 Naturalmente,	la	rivoluzione	silenziosa	del	Veneto	che	
fu	non	può	non	chiamare	in	causa	il	fattore	per	cui	quest’area	
è	diventata	un	caso	di	studio	virtuoso	a	livello	internazionale	
per	le	sue	performance.	E	qui	c’è	subito	una	sottolineatura	
da	proporre:	attenti,	il	miracolo	è	finito,	comincia	la	normali-
tà.	Lo	segnalava	già	nel	2006,	Enzo	Rullani,	economista	della	
Venice	International	University,	avvisando	che	dopo	trent’anni	
spesi	a	costruire	un	benessere	diventato	caso	di	studio,	il	Ve-
neto,	anzi	l’intero	Nordest,	aveva	finito	per	diventare	un	luogo	
“troppo	pieno	di	tutto”,	e	che	doveva	decidersi	a	metter	mano	
a	“un	lungo,	doloroso	lavoro	di	riposizionamento,	razionaliz-
zazione,	consolidamento,	e	in	certi	casi	taglio,	da	svolgere	in	
trincea,	 scontando	 la	 fatica	 della	 quotidiana	manutenzione	
dell’esistente”.	E	ora,	 alla	 luce	della	 crisi	 che	ha	una	 forte	
ricaduta	sulla	sua	difficile	transizione,	come	sta	cambiando	il	
Nordest,	a	partire	dal	Veneto?	E	cosa	è	destinato	a	diventare?	
Risponde	Rullani:	“Nelle	nebbie	dell’incertezza	che	avvolgono	
il	presente,	si	possono	intravvedere	alcuni	importanti	cambia-
menti.	In	primo	luogo,	il	Nordest	che	sopravviverà	alla	stretta	
competitiva	di	questi	anni	avrà	la	necessità	di	attrezzarsi	per	
navigare	nella	condizione	di	instabilità	che	ormai	caratterizza	
il	nuovo	contesto	competitivo.	La	direzione	di	marcia	dei	pros-
simi	anni,	dunque,	è	obbligata:	bisogna	imparare	a	condivi-
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dere	il	rischio	dell’instabilità,	in	modo	da	poter	resistere	alle	
onde	anche	in	caso	di	tempeste	prolungate”.	Una	condizione	
operativa	che,	con	 felice	 immagine,	 l’economista	ha	 inqua-
drato	con	“imparare	a	vivere	in	rete	sull’orlo	del	caos”.

	 Come	fare	per	riuscirci,	come	attrezzarsi?	Spiega	Rul-
lani:	“L’essenziale	è	porre	mano,	non	appena	possibile,	alla	ri-
costruzione	delle	filiere,	il	vero	organismo	produttivo	del	Nor-
dest,	e	dei	buoni	rapporti	tra	fornitori	e	committenti,	banche	
e	imprese,	industria	e	territorio,	datori	di	lavoro	e	dipendenti,	
pubblico	e	privato.	La	crisi	ha	inferto	profonde	ferite	a	queste	
relazioni,	che	possono	funzionare	bene	solo	sulla	base	della	
fiducia	reciproca.	C’è	un	unico	modo	di	rimarginare	le	ferite:	
accettare	di	condividere	parte	dei	rischi	assunti	da	ciascuno”.	
Scelta	 impegnativa	e	comunque	sofferta,	 se	non	altro	per-
ché	comporta	la	rinuncia	definitiva	a	quell’individualismo	fai-
da-te,	che	aveva	rappresentato	per	generazioni	una	costante	
soprattutto	del	Veneto,	e	sotto	certi	aspetti	perfino	una	delle	
ragioni	del	suo	successo.	Ma	oggi	tutto	questo	è	al	capolinea,	
avverte	l’economista:	“Servono	alleanze,	reti,	sistemi	effica-
ci	di	collaborazione	con	 i	propri	dipendenti,	 i	professionisti,	
le	banche,	 il	 territorio.	E,	soprattutto,	servono	contratti	con	
prezzi,	scadenze,	quantità,	orari	variabili	in	rapporto	all’anda-
mento	generale,	tra	i	diversi	attori	del	sistema.	Compreso	il	
“convitato	di	pietra”	che,	alla	fine,	incassa	le	tasse.	La	logica	
della	condivisione	ha	un	fondamento	pratico	evidente:	se	le	
cose	vanno	bene,	i	benefici	devono	potersi	ripartire	tra	tutti;	
se	vanno	male,	una	parte	delle	perdite	deve	essere	distribuita	
su	una	platea	vasta,	riducendo	l’impatto	sui	singoli”.

	 C’è	poi	una	seconda	direttrice	di	marcia,	e	anche	que-
sta	mette	in	discussione	un	antico	retaggio	nordestino:	“Le	
imprese,	per	sottrarsi	alla	competizione	di	costo	dei	con-
correnti	 low	 cost,	 stanno	 cominciando	 a	 fare	 prodotti	 più	
originali	 (copiare	 gli	 altri	 non	 basta	 più)	 e	 più	 complessi	
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(simbolici,	sostenibili,	esperienziali,	identitari	eccetera)	de-
stinandoli	a	una	platea	vasta	di	nuovi	consumatori	poten-
ziali.	Che	non	sono	più	i	soliti,	ma	vivono	in	contesti	cultu-
rali	differenti	o	desiderano	esperienze	nuove,	coinvolgenti.	
Sarà	sempre	più	così,	e	tutti	nelle	filiere	devono	rendersene	
conto”.	Facile	a	dirsi,	 difficile	a	 farsi,	 segnala	con	grande	
realismo	Rullani:	“L’imprenditorialità	in	quest’area	ha	avu-
to	sinora	una	matrice	manifatturiera,	centrata	sul	prodotto.	
Molto	meno	sul	mercato,	e	poco	o	niente,	salvo	le	eccezioni	
rappresentate	dalle	aziende	leader,	sul	consumatore	finale,	
cui	si	rivolgono	filiere	aperte	ai	mercati	mondiali.	Saldare	
la	cultura	della	produzione,	locale	e	di	fabbrica,	con	quella	
del	mercato,	 globale	e	di	 consumo,	è	una	piccola	grande	
rivoluzione:	 nella	mentalità	 imprenditoriale	 e	 nelle	 forme	
organizzative	delle	imprese.	Ma	non	si	può	evitare:	il	valore	
ormai	è	un	prodotto	di	filiere	articolate,	dove	la	produzione	
materiale	deve	integrarsi	con	il	design,	la	commercializza-
zione,	 la	comunicazione,	la	logistica	eccetera.	Tante	com-
petenze	e	punti	di	vista	da	mettere	a	sistema”.

	 E	qui	entra	in	gioco	la	terza	tendenza	in	atto:	“L’im-
presa	sta	cambiando,	per	non	morire.	Finora	è	stata	sostan-
zialmente	mono-personale.	D’ora	in	avanti,	avendo	bisogno	
di	nuovi	soci,	di	nuovi	partner	di	rete,	di	nuove	competenze	
che	eccedono	le	capacità	del	singolo	imprenditore,	si	trova	
obbligata	a	diventare	multi-personale,	dovendo	mobilitare	
un	sistema	di	intelligenze	diversificato.	Il	ricambio	di	perso-
nale	diventa	una	necessità:	non	solo	per	ragioni	di	cultura	e	
di	istruzione,	ma	anche	perché	nelle	filiere	globali	bisogna	
muoversi	con	disinvoltura	nel	mondo	ICT	e	nella	confidenza	
con	 l’estero.	Una	carta	per	 i	 giovani,	 se	si	danno	da	 fare.	
Speriamo	che	la	crisi	non	la	renda	inutilizzabile”.	Riuscirà	
il	sistema	veneto	a	portare	a	compimento	questa	drastica	
riconversione?	Sì,	a	condizione	di	accettare	la	scelta	più	im-
pegnativa	 di	 tutte,	 avverte	Rullani:	 “Innovare	 se	 stesso	 in	
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base	a	un	progetto	consapevole,	per	non	essere	declassa-
to	a	territorio	conservatore,	che	difende	ciò	che	ha,	finché	
dura,	investendo	poco	o	niente	sul	suo	futuro”.

	 Ma	al	 termine	di	questo	percorso	nel	domani	pros-
simo	venturo,	affrontato	da	prospettive	e	con	competenze	
diverse,	 una	 sintesi	 s’impone:	 in	 quale	 Veneto	 abiteranno	
le	 nuove	 generazioni?	 Studioso	 di	 lungo	 corso	 della	 poli-
tica	e	della	società	di	questa	terra,	 Ilvo	Diamanti	non	è	di	
quelli	che	amino	addentrarsi	nello	scivoloso	terreno	delle	
previsioni.	Forse	le	sue	reminiscenze	classiche	lo	inducono	
a	 uniformarsi	 all’ironica	 riflessione	 attribuita	 a	 Cicerone:	
“Aiebat	Cato	se	maxime	mirari	quod	non	rideret	haruspex,	
cum	haruspicem	vidisset”…	Che	tradotto	all’ingrosso	suo-
na	più	o	meno:	Catone	confessava	il	proprio	stupore	per	il	
fatto	 che	due	aruspici,	 incontrandosi,	 non	scoppiassero	a	
ridersi	reciprocamente	in	faccia.	E	visti	i	moderni	aruspici,	
se	possibile	ancor	meno	affidabili…	“Il	fatto	è	che	per	defi-
nizione	viviamo	in	una	fase	di	grande	instabilità,	per	cui	è	
davvero	difficile	dire	quale	sarà	il	futuro”,	spiega	Diamanti.	
E	 chiarisce:	 “Anche	 in	 passato	 c’erano	 delle	 discontinui-
tà,	ma	all’interno	di	un	quadro	che	presentava	comunque	
delle	certezze,	e	 in	un	contesto	di	sviluppo	molto	 fondato	
sulla	produzione	e	 i	mercati”.	Un	ambito	 in	cui	 i	 veneti	si	
muovevano	con	grande	abilità	“anche	nel	rovesciare	il	pa-
radigma	prevalente,	che	era	quello	di	una	modernizzazione	
fatta	coincidere	con	la	grande	dimensione	d’impresa	e	con	
la	realtà	metropolitana”.

	 Sotto	questo	profilo,	 la	 rivoluzione	post-fordista	ve-
rificatasi	negli	ultimi	vent’anni	ha	rivestito	un’importanza	
particolare,	 aggiunge	 Diamanti:	 “Come	 hanno	 spiegato	
studiosi	del	valore	di	Gianpiero	Dalla	Zuanna	ed	Enzo	Pace,	
il	Veneto	ha	ricavato	significativi	vantaggi	rispetto	ad	altre	
aree	sul	piano	demografico	e	della	struttura	sociale.	Que-
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sto	è	un	territorio	in	cui	le	istituzioni	cosiddette	tradizionali	
come	la	famiglia	e	le	associazioni	hanno	tenuto	grazie	an-
che	a	una	certa	flessibilità.	Per	cui,	a	dispetto	della	reto-
rica	e	di	parole	d’ordine	alle	quali	magari	gli	stessi	veneti	
credevano,	 qui	 il	 processo	 di	 integrazione	 ha	 funzionato,	
permettendo	in	una	certa	misura	di	far	fronte	alla	doman-
da	del	mercato	del	lavoro”.	La	demografia	in	particolare	ha	
giocato	un	ruolo	 importante	sul	piano	sia	economico	che	
sociale.	Ma	il	processo	è	arrivato	al	capolinea,	avverte	Dia-
manti:	“Ormai	da	tempo	siamo	giunti	oltre	i	limiti	e	le	ca-
pacità	del	sistema,	finendo	prigionieri	di	schemi	che	o	non	
ci	sono	più,	o	sono	comunque	superati”.	Negli	anni	Ottan-
ta	e	Novanta,	a	dispetto	del	mito	 imperante	della	grande	
impresa	e	della	metropoli,	 nel	Nordest	 c’era	un	modello	
alternativo	e	dinamico	che	funzionava:	“Oggi	 invece	si	ri-
schia	il	problema	contrario,	e	cioè	di	continuare	a	parlare	
di	Nordest	quando	il	modello	ormai	non	è	più	tale.	E	non	
lo	è	per	una	serie	di	fattori,	ma	soprattutto	perché	in	una	
certa	misura	ha	consumato	il	suo	successo,	ha	raggiunto	i	
suoi	scopi”.

	 Diamanti	propone	al	riguardo	una	rapida	ricognizio-
ne:	“Che	la	piccola	impresa	ormai	non	si	possa	più	consi-
derare	un’impresa	minore,	è	sotto	gli	occhi	di	tutti.	Semmai	
il	problema	è	che	non	può	permettersi	di	 restare	piccola	
per	sempre:	per	chi	ha	bisogno	di	investire,	la	piccola	di-
mensione	rischia	di	diventare	un	limite.	Analizziamo	poi	la	
situazione	anche	sotto	 il	profilo	politico	e	sociale.	 Il	Nor-
dest	è	stato	a	lungo	il	luogo	della	rivolta,	perché	non	veniva	
riconosciuto:	tanto	che	in	una	certa	misura	la	Lega	si	può	
considerare	una	creatura	di	questo	territorio,	avendo	inter-
pretato	anche	la	domanda	di	riconoscimento	di	ceti	sociali	
e	di	contesti	economici	e	territoriali	che	non	si	sentivano	
rappresentati”.	Così,	per	almeno	una	decina	d’anni	l’area	
è	stata	governata	da	quello	che	Diamanti,	con	sintesi	effi-

Essere arrabbiati 
non paga più: 
tramonta una 

lunga stagione.



204

C A P I T O L O  X

cace,	definisce	“forzaleghismo”,	inquadrando	sotto	questa	
etichetta	“quello	che	Gramsci	chiamava	il	blocco	sociale”.	
Una	situazione	che	trova	riscontro	anche	dal	punto	di	vista	
della	 rappresentanza	 degli	 interessi	 economici.	Ma	 oggi,	
avverte	lo	studioso,	la	situazione	è	drasticamente	cambia-
ta:	“I	veneti	non	hanno	più	motivo	di	continuare	a	coltivare	
quello	che	era	uno	dei	loro	tratti	antropologici	e	anche	dei	
loro	stereotipi	comportamentali,	e	cioè	l’essere	arrabbiati:	
se	non	altro	perché	nel	frattempo	la	specificità	veneta	sta	
venendo	meno.	In	passato,	dire	Veneto	o	Nordest	significa-
va	definire	una	serie	di	relazioni,	e	anche	di	poteri	storici	
cui	contrapporsi:	Torino	e	Roma,	 la	capitale	 industriale	e	
quella	politica.	Oggi	Torino	non	pesa	più	come	un	tempo,	e	
Roma	è	contestata	da	tutti.	Sotto	questo	profilo,	si	potreb-
be	dire	semmai	che	l’Italia	si	è	nordestizzata”.

	 Per	 tutte	 queste	 ragioni,	 provare	 a	 tracciare	 una	
mappa	del	futuro	dietro	l’angolo	diventa	improbo:	“Le	pa-
role	che	sono	state	fin	qui	usate	 in	 termini	di	autodefini-
zione	e	di	autoriconoscimento	non	c’entrano	più.	Addirit-
tura,	quest’area	non	è	nemmeno	più	Nordest:	 semmai	è	
diventata	Sud,	e	cioè	a	sud	dei	nuovi	luoghi	dello	sviluppo,	
sicuramente	la	Germania	e	in	parte	la	nuova	Europa”.	Su-
bentra	 quindi	 la	 necessità	 di	 darsi	 e	 dare	 delle	 risposte,	
“nei	confronti	delle	quali	essa	può	anche	essere	attrezza-
ta,	perché	dispone	di	proprie	 risorse,	ma	sulle	quali	non	
ha	 ancora	 fatto	 chiarezza”.	Paradossalmente,	 quella	 che	
fino	a	 ieri	era	stata	una	 risorsa	strategica,	e	cioè	 la	glo-
balizzazione,	si	rivela	ora	un	problema,	“perché	non	la	si	
può	affrontare	 individualmente	e	volontaristicamente;	c’è	
bisogno	di	sistemi	e	 istituzioni	con	cui	coordinare	 la	pro-
pria	presenza”.	Attenzione,	segnala	Diamanti	a	questo	ri-
guardo:	 “Il	modello	Marco	 Polo,	 quello	 dell’imprenditore	
con	 la	 valigia	 in	mano,	non	 funziona,	perché	uscendo	da	
quest’area	egli	 incontra	altri	Nordest	e	altri	Veneti,	dalla	

Il modello 
Marco Polo per 
l’imprenditore 
non funziona più.



205

QUELLO	CHE	STIAMO	DIVENTANDO

vicina	Europa	dell’est	alla	lontana	Cina,	dove	agire	da	soli	
significherebbe	 trovarsi	 spersi	 e	 sparsi”.	 Insomma,	 nel	
cercare	di	cogliere	le	linee	di	tendenza	future	bisogna	fare	
prima	di	tutto	i	conti	con	un	problema	non	previsto,	appun-
to	la	globalizzazione	nelle	sue	diverse	dimensioni,	a	partire	
da	quella	economica,	ma	anche	 in	 termini	di	un	sistema	
regolato	da	forze	e	attori	incontrollabili:	“Negli	anni	d’oro	
si	poteva	sfidare	tutto	questo,	perché	ancora	non	si	era	ve-
rificata	la	riorganizzazione	della	globalizzazione	attorno	ad	
alcuni	poteri	che	oggi	conosciamo	meglio,	ma	sui	quali	non	
abbiamo	comunque	possibilità	di	intervento”.

	 E	qui,	fa	notare	Diamanti,	entra	in	gioco	la	questione	
del	credito,	che	di	nuovo	va	letta	in	rapporto	allo	specifico	
veneto:	“Nella	storia	del	modello	di	sviluppo	di	quest’area	
c’è	un	preciso	rapporto	con	 il	sistema	creditizio,	sistema	
che	non	a	caso	si	è	 riprodotto	anche	 in	misura	di	quello	
socio-economico	 in	 cui	 era	 inserito.	 È	 il	mondo	 del	 pic-
colo	 risparmio,	 rappresentato	dalle	Casse	rurali	 che	non	
a	caso	nascono	proprio	 in	Veneto,	dalle	banche	popolari,	
dalla	stessa	Banca	Cattolica.	Nel	complesso,	si	trattava	di	
una	realtà	figlia	di	una	concezione	dell’economia	centrata	
sul	 lavoro	e	sulla	produzione;	storicamente,	quella	vene-
ta	è	una	società	manifatturiera	e	laburista,	così	come	de-
scritta	nell’immediato	dopoguerra	da	Luigi	Meneghello,	e	
alla	quale	faceva	riferimento	nella	sua	attività	giornalistica	
Giorgio	Lago.	Il	quale,	reagendo	a	una	mia	osservazione	sul	
fatto	che	i	veneti	erano	stanchi	di	lavorare,	replicava:	allora	
dormano	qualche	ora	in	più,	perché	comunque	loro	hanno	
solo	la	fatica	a	distinguerli	dagli	altri;	senza	di	quella	non	
sono	niente,	perdono.	In	realtà	oggi	puoi	anche	faticare,	ma	
non	per	questo	hai	successo:	perché	a	faticare	sono	pure	
altri,	e	c’è	gente	molto	più	povera	anche	dei	veneti	di	un	
tempo,	che	viene	in	quest’area	proprio	perché	è	in	miseria,	
ma	anche	perché	vede	una	possibilità	di	riscatto”.

“Non basta 
faticare per 

riuscire ad avere 
vero successo”.
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	 Qui	 si	 entra	 nel	 campo	 dell’immigrazione,	 rilevante	
oggi	e	che	tale	continuerà	a	rimanere	anche	in	futuro,	segna-
la	Diamanti:	“C’è	chi	ha	 la	pretesa	di	dire,	a	proposito	degli	
immigrati,	che	stiano	a	casa	loro	perché	non	abbiamo	lavoro	
da	dargli.	Ma	se	sono	arrivati	da	noi,	è	proprio	perché	qui	c’è	
lavoro.	E	in	ogni	caso,	da	sempre	e	dovunque	i	flussi	migratori	
rappresentano	un	indice	della	ricchezza	e	del	successo	di	un	
territorio.	Dovremmo	semmai	preoccuparci	nel	momento	 in	
cui	gli	 immigrati	se	ne	andassero,	perché	vorrebbe	dire	che	
non	saremmo	più	attrezzati”.	Così	non	sarà,	ovviamente;	ma	
anche	questo	obbliga	a	rivedere	in	profondità	le	strategie	con	
cui	affrontare	non	solo	il	futuro,	ma	lo	stesso	presente,	perché	
non	si	tratta	solo	dell’immigrazione	tradizionale,	quella	legata	
ai	lavori	più	umili:	“In	realtà,	tra	le	motivazioni	che	spingono	le	
componenti	più	dinamiche	di	una	popolazione	ad	emigrare	c’è	
la	ricerca	della	riuscita,	del	successo.	E	questo	vale	anche	per	
noi:	personalmente,	considero	positivo	che	i	nostri	figli	emi-
grino.	Dobbiamo	prendere	atto	che	è	finita	la	stagione	in	cui	la	
nostra	propensione	al	lavoro,	in	particolare	a	quello	manifat-
turiero,	ci	garantiva	il	futuro:	in	larga	misura,	oggi	l’economia	
globale	è	trainata	dalla	mobilità,	ma	anche	da	altre	leve	che	
rendono	quasi	il	lavoro	meno	importante	di	un	tempo.	Nella	
stagione	dell’”invenzione”	del	Nordest,	 la	finanza,	 il	 credito,	
le	Borse,	non	avevano	certo	 il	peso	di	oggi”.	C’è	un	rischio,	
semmai,	secondo	Diamanti,	rispetto	al	quale	occorre	presta-
re	attenzione:	“Questo	Nordest	senza	accorgersene	potrebbe	
passare	di	moda,	diventare	un’invenzione	datata,	proprio	per-
ché	i	valori	e	i	fattori	che	ne	hanno	decretato	a	suo	tempo	il	
successo	stanno	perdendo	rilievo,	significato	e	forza.	E	questo	
a	mio	avviso	è	oggi	il	problema	principale”.
	
	 C’è	una	serie	di	segnali	che	stanno	provocando	mol-
te	reazioni	ed	emozioni,	e	che	possono	servire	a	capire	ciò	
che	 sta	 avvenendo,	 segnala	 Diamanti,	 proponendo	 alcuni	
concretissimi	esempi:	“Oggi	è	 in	atto	una	sorta	di	contro-

L’economia 
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retorica	rispetto	al	passato.	Penso	al	fenomeno	dei	picco-
li	imprenditori	suicidi:	è	la	stessa	tipologia	di	persone	che	
vent’anni	fa	scendevano	in	piazza	a	rivendicare	orgogliosa-
mente	 il	 loro	 ruolo	 di	 partite	 Iva.	Ci	 sono	 anche	 dei	 con-
trovalori:	ad	esempio,	i	blitz	della	Guardia	di	Finanza	nelle	
località	 turistiche	 e	 nei	 negozi	 non	 provocano	 più	 solo	 la	
paura	 dei	 controlli,	 ma	 suscitano	 anche	 consenso,	 per-
ché	il	 lavoro	in	nero	e	l’evasione	fiscale,	che	in	passato	in	
quest’area	venivano	considerati	come	una	sorta	di	legittima	
difesa,	vengono	oggi	visti	come	un	furto	ai	danni	non	dello	
Stato	ma	della	collettività.	Sono	tutti	elementi	che	segna-
lano	come	i	 tradizionali	valori	di	riferimento	di	quest’area	
rischino	di	passare	di	moda;	e	 lo	stesso	 lavoro	e	 la	 fatica	
sembrano	non	rappresentare	più	dei	valori”.	Da	qui	discen-
dono	precise	conseguenze,	che	lo	studioso	così	 inquadra:	
“Se	il	risparmio	non	ti	garantisce	più;	se	essere	un	picco-
lo	produttore	sta	diventando	un	limite;	se	quelli	che	erano	
stati	considerati	dei	mercati	da	conquistare	si	rivelano	dei	
concorrenti;	se	chi	quarant’anni	fa	si	era	trovato	senza	ac-
corgersene	protagonista	della	rincorsa	al	benessere,	oggi	
si	ritrova	in	una	società	molto	più	vecchia,	con	pochi	figli	e	
per	 fortuna	molti	 immigrati	che	miracolosamente	si	sono	
integrati;	se	tutto	questo	si	verifica,	allora	significa	che	ab-
biamo	raggiunto	una	soglia”.

	 È	questa	la	realtà	in	cui	le	Fondazioni	di	origine	ban-
caria	 si	 trovano	 ad	 operare,	 e	 non	 solo	 in	 Veneto.	 Spiega	
Diamanti:	“Le	Fondazioni	stanno	indubbiamente	svolgendo	
un	ruolo	di	supplenza	rispetto	a	un	deficit	di	presenza	dello	
Stato,	 specie	 in	 un	 settore	 che	 conta	 e	 pesa	molto	 come	
quello	 dell’assistenza,	 e	 dove	 l’autoregolazione	 garantita	
dalla	famiglia	e	dalle	associazioni	è	sempre	più	in	difficoltà.	
Siamo	non	a	caso	il	Paese,	e	in	particolare	come	Veneto	la	
regione,	delle	badanti,	che	non	a	caso	rispecchiano	il	vec-
chio	modello	familiare,	perché	permettono	di	continuare	a	

Serviranno 
sempre 

più servizi 
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in senso lato.
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garantire	in	casa	quell’assistenza	che	prima	veniva	assicu-
rata	dalle	figlie”.	Ma	tutto	ciò	non	basta,	segnala	Diamanti;	
e	basterà	sempre	meno	anche	il	piccolo	credito	familiare	a	
consentire	la	riproduzione	delle	risorse	di	cui	il	sistema	ha	
bisogno:	“C’è	e	ci	sarà	necessità	di	servizi	alle	persone	in	
senso	lato,	sia	di	assistenza	che	di	ricreazione	e	soprattutto	
formazione,	sia	orientati	a	chi	lavora,	e	ai	figli	che	altrimenti	
se	ne	vanno.	E	si	rivelerà	sempre	più	fondamentale	proprio	
aiutare	 i	figli,	perché	è	 radicalmente	cambiata	 la	struttu-
ra	della	società:	 in	passato	 la	stabilità	 intergenerazionale	
era	legata	anche	allo	scambio	di	servizi”.	Ce	la	faranno	le	
Fondazioni	a	continuare	a	garantire	un	apporto	significati-
vo	su	questo	terreno,	 in	una	fase	in	cui	anch’esse	devono	
scontare	una	riduzione	delle	risorse	disponibili?	Risponde	
Diamanti:	 “Dovranno	 indubbiamente	diventare	più	seletti-
ve	nello	svolgimento	della	loro	attività	e	nella	finalizzazione	
dei	 loro	 interventi	sociali	ed	economici;	 tenendo	presente	
che	in	una	fase	come	questa,	in	cui	è	davvero	molto	difficile	
prevedere	ciò	che	verrà,	diventa	molto	importante	investire	
in	quello	che	c’è,	per	dare	la	possibilità	a	chi	c’è	di	proget-
tarsi	in	corso	d’opera	nel	costruire	il	futuro”.
Molti	 anni	 fa,	 in	un’intervista,	Albert	Einstein	buttò	 lì	 una	
frase	che	era	molto	più	di	una	battuta:	“Non	penso	mai	al	
passato,	arriva	così	presto…”.	Mai	come	oggi	il	futuro	è	die-
tro	l’angolo,	e	nessuno	può	sperare	di	cavarsela	limitandosi	
ad	aspettarlo.
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	 Ne	sono	passati,	di	anni.	Ma	lo	ricorda	come	se	fosse	
oggi,	il	suo	“primo	giorno	di	scuola”	in	banca:	17	novembre	
1947.	 “Era	di	 lunedì”,	puntualizza.	E	aggiunge:	 “Non	ave-
vo	ancora	raggiunto	la	maggior	età,	che	all’epoca	era	a	21	
anni”.	Una	 lunga	vita	nel	credito,	quella	di	Antonio	Finot-
ti,	classe	1928,	polesano	di	Loreo.	Pressoché	interamente	
spesa	(salvo	una	parentesi	di	alcuni	anni	a	Verona)	in	Cassa	
di	Risparmio.	“Di	Padova	e	Rovigo”,	fa	notare:	ha	fatto	tutta	
la	sua	carriera	fino	al	vertice	nell’istituto,	diventandone	di-
rettore	generale	per	oltre	dieci	anni,	e	andandosene	nell’88	
per	 l’esperienza	veronese	alla	guida	della	 locale	Cassa	di	
Risparmio.	È	rientrato	a	Padova	nel	1997,	assumendo	l’inca-
rico	di	segretario	generale	della	Fondazione,	per	diventarne	
poi	presidente	dal	2003.	Rivivendo	per	un	attimo	quel	suo	
“primo	giorno”	di	65	anni	fa	in	cui,	giovanissimo	ragioniere,	
aveva	messo	piede	in	una	realtà	così	rilevante,	Antonio	Fi-
notti	evoca	il	ricordo	di	un	esordio	col	brivido:	“Commisi	un	
errore,	 strappando	un	assegno	circolare	e	gettandolo	nel	
cestino.	L’avevo	confuso	con	uno	stampato…”.	Un	inciampo	
che	non	ebbe	comunque	conseguenze	sul	suo	percorso,	vi-
sto	che	appena	quattro	anni	dopo	gli	venne	affidata	la	guida	
dell’agenzia	di	Taglio	di	Po:	“E	io	allora	pensai,	che	coraggio	
che	ha	‘sta	banca	ad	affidare	una	sua	sede	a	un	“puteléto”	
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di	neanche	23	anni…”.	Coraggio	ben	 ripagato,	 visto	che	 il	
giovane	 ragioniere	 avrebbe	 poi	 salito	 tutti	 i	 gradini,	 dalle	
strutture	periferiche	alla	sede	di	Rovigo,	poi	a	quella	di	Pa-
dova,	infine	alla	direzione	generale.

	 In tutto questo suo lungo percorso, presidente, il 
concetto stesso di banca ha conosciuto trasformazioni 
radicali, e oggi è completamente altro rispetto a quello 
dei suoi inizi. C’è comunque una costante che è rima-
sta tale nel tempo?

	 “Sicuramente	 il	rapporto	con	il	cliente.	Vista	da	uno	
sportello	periferico	come	dal	 livello	centrale,	 la	banca	 ri-
mane	comunque	un’azienda	complessa.	Ma	in	tutti	 i	ruoli	
che	ho	ricoperto,	ho	sempre	visto	il	rapporto	con	il	cliente	
come	la	base	essenziale	dell’attività	bancaria.	La	Cassa	di	
Risparmio,	 oltretutto,	 ha	 una	 storia	 che	 viene	 veramente	
da	lontano:	fin	dagli	inizi	ho	avvertito	come	il	suo	cliente	si	
sentisse	parte	stessa	della	banca,	con	una	particolare	affe-
zione	nei	suoi	confronti.	Personalmente,	le	vedo	come	due	
parti	che	si	aiutano	a	vicenda”.

	 Oggi tuttavia non tira una gran buona aria verso 
le aziende di credito. Le imprese, ma anche le fami-
glie, lamentano una stretta eccessiva, e le accusano di 
perseguire più i loro interessi che quelli generali della 
società…

	 “Non	è	una	novità	in	assoluto:	momenti	di	confronto	
tirato	ci	sono	stati	anche	 in	passato,	quando	le	banche	 in	
periodi	di	 inflazione	crescente	hanno	ritenuto	di	dover	ra-
zionare	il	credito	attraverso	misure	specifiche.	Ma	bisogna	
tener	presente	che	oggi	in	particolare,	dopo	un	periodo	di	
accentuato	benessere,	siamo	entrati	in	una	crisi	di	sistema	
in	cui	 il	rapporto	delle	banche	con	la	clientela	è	diventato	
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per	certi	aspetti	più	complesso.	Le	disponibilità	per	 l’ero-
gazione	del	credito	si	sono	ridotte,	l’economia	langue,	non	
c’è	 sviluppo.	 E	 tutto	 questo	 comporta	 anche	un	 aumento	
dell’ammontare	 delle	 sofferenze	 bancarie,	 mai	 giunto	 al	
livello	 attuale;	 il	 che	 incide	 ovviamente	 sulle	 concessioni	
di	nuovo	credito.	È	evidente	che	una	banca	deve	prestare	
molta	attenzione	 in	 tutte	 le	sue	operazioni,	 inclusa	 la	 va-
lutazione	della	 capacità	dei	 suoi	 interlocutori	 di	 restituire	
l’eventuale	credito	concesso”.

 Facciamo un salto indietro, alla stagione dello 
straordinario boom economico che ha portato il Veneto 
dalla miseria al benessere. Qual è stato, in quel conte-
sto, il contributo della Cassa di Padova e Rovigo?

	 “Storicamente,	di	fatto	fin	dagli	inizi,	la	Cassa	è	sem-
pre	 stata	 attenta	 ad	 assecondare	 lo	 sviluppo	 economico	
delle	due	province	in	cui	ha	la	sua	sede	e	la	sua	rete	terri-
toriale.	Quanto	agli	anni	del	boom,	penso	tra	i	vari	esempi	
a	quello	della	zona	termale	euganea:	credo	che	la	sua	cre-
scita	 debba	molto	 alla	Cassa,	 perché	 in	 quella	 fase	 essa	
si	era	organizzata	per	concedere	credito	a	lunga	scadenza,	
esattamente	quello	di	cui	gli	operatori	del	settore	avevano	
bisogno”.

	 E veniamo alla Fondazione. Quando è nata, lei 
era, diciamo, un osservatore esterno, dato che in quel-
la fase era direttore generale della Cassa di Rispar-
mio di Verona. Come ha vissuto la novità legislativa che 
dava vita a queste nuove realtà?

	 “Ho	visto	con	molto	interesse	l’intera	operazione,	in-
clusa	la	trasformazione	delle	banche	in	società	per	azioni,	
rispetto	alla	precedente	fisionomia	di	enti	pubblici	econo-
mici	che	per	loro	natura	erano	in	qualche	modo	condizio-
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nati,	in	quanto	non	potevano	attingere	a	risorse	specifiche	
se	lo	Stato	e	la	parte	pubblica	in	genere	non	portavano	loro	
il	necessario	capitale.	Poter	contare	 invece	su	un’azienda	
dotata	di	forma	giuridica	tale	da	consentirle	di	ricorrere	al	
mercato,	non	poteva	che	agevolare	lo	sviluppo	di	un	siste-
ma	bancario	in	termini	più	coerenti”.

	 Mentre contemporaneamente prendevano vita 
queste nuove realtà rappresentate dalle Fondazioni…

	 “L’ho	 vista	 da	 subito	 come	 una	 soluzione	 positiva,	
pensando	 in	 particolare	 alle	 vecchie	 Casse	 di	 Risparmio,	
che	per	statuto	avevano	lo	scopo	di	destinare	parte	dei	loro	
profitti	alle	erogazioni	filantropiche.	In	altri	termini,	doveva-
no	consolidare	il	proprio	patrimonio,	ma	sia	per	statuto	che	
per	vocazione	storica	dovevano	riversare	parte	degli	utili	nel	
territorio	attraverso	quella	che	un	tempo	veniva	chiamata	
beneficenza”.

	 Quindi, le Fondazioni come aggiornamento di una 
tradizione antica?

	 “In	 realtà	 il	 nuovo	 strumento	 previsto	 dalla	 legge	
Amato	schiudeva	concrete	possibilità	di	destinare	alle	atti-
vità	filantropiche	maggiori	risorse	rispetto	al	passato:	cosa	
che	puntualmente	si	è	verificata”.

	 E al tempo stesso le sottraeva ai mai sopiti tenta-
tivi di ingerenza della politica, come suggeriva lo spi-
rito stesso di quella legge…

	 “In	 precedenza,	 i	 vertici	 di	 larga	 parte	 del	 sistema	
bancario	italiano	venivano	nominati	dal	ministero	del	Teso-
ro,	sentito	il	Cicr,	cioè	il	Comitato	per	il	credito	e	il	rispar-
mio.	E	certamente	si	trattava	di	vertici	di	espressione	poli-
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tica.	D’altra	parte,	anche	 le	Fondazioni	nella	 fase	di	avvio	
avevano	presidenti	di	nomina	pubblica.	Poi,	 il	 referendum	
del	1993	tolse	allo	Stato	queste	prerogative.	Diciamo	che,	
in	linea	generale,	all’inizio	neppure	il	legislatore	aveva	idee	
chiare	sull’assetto	da	dare	alla	nuova	realtà:	veniva	stabilito	
ad	esempio	che	il	50,1	per	cento	della	banca	dovesse	resta-
re	tassativamente	in	capo	alla	Fondazione,	la	quale	era	una	
struttura	pubblica.	Poi	la	situazione	è	cambiata”.

	 Attraverso quale percorso lei è approdato alla 
Fondazione di Padova e Rovigo?

	 “Sono	diventato	segretario	generale	per	chiamata	nel	
gennaio	1997.	Poi	sono	diventato	consigliere	generale	a	se-
guito	di	designazione	del	sindaco	del	Comune	di	Padova.	In-
fine	nell’aprile	2003	il	Consiglio	mi	ha	nominato	presidente”.

	 Come sono stati i suoi rapporti col mondo politi-
co, in questa esperienza?

	 “Con	molta	 franchezza,	posso	garantire	di	non	aver	
mai	avuto	 interferenze	della	politica	tali	da	poter	dubitare	
dell’autonomia	dell’ente.	Il	che,	chiaramente,	depone	a	fa-
vore	del	ceto	politico	locale”.

 E i rapporti con la banca partecipata?

	 “Come	 Fondazione	 abbiamo	 seguito	 una	 linea	 vol-
ta	a	contribuire	al	consolidamento	e	sviluppo	del	sistema	
bancario	nazionale,	che	si	è	tradotto	nella	nascita	di	grandi	
gruppi	bancari	in	grado	di	competere	anche	a	livello	inter-
nazionale”.

	 Lo spirito e la pratica delle vostre erogazioni 
hanno conosciuto una rilevante evoluzione nel tempo, 
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passando dalla distribuzione su richiesta a quella su 
progetti. Come è maturata questa linea?

	 “Il	fatto	di	poter	disporre	nel	tempo	di	maggiori	risor-
se	a	disposizione	ci	ha	consentito	di	utilizzarle	più	efficace-
mente.	Se	all’inizio,	con	mezzi	più	contenuti,	si	provvedeva	
a	finanziare	le	richieste	che	arrivavano	dall’esterno,	quando	
il	budget	è	diventato	più	consistente	ci	siamo	attrezzati	per	
essere	noi	stessi	propositivi,	organizzandoci	attraverso	una	
progettualità	diretta,	e	cercando	di	rendere	la	nostra	attività	
quanto	più	autonoma	possibile.	Prima	e	dopo,	c’è	sempre	
stata	comunque	un’attenta	valutazione	dei	singoli	interven-
ti,	in	chiave	comparativa	e	mai	ad	libitum”.

	 Uno dei vostri filoni portanti è stato ed è rappre-
sentato dalla ricerca: una scelta controcorrente, in un 
Paese in cui sia la parte pubblica che i privati sembra-
no crederci poco…

	 “Siamo	convinti	che	la	ricerca	in	genere	e	l’universi-
tà	 in	 particolare	 rappresentino	 una	 chiave	 strategica	 per	
lo	sviluppo.	In	quest’ottica,	abbiamo	cercato	di	appoggiare	
in	modo	specifico	 i	progetti	di	eccellenza	dell’ateneo,	con	
criteri	di	cui	ci	viene	dato	atto	anche	dall’esterno.	La	Fon-
dazione	ha	adottato	un	modello	di	selezione	dei	progetti	di	
ricerca	utilizzato	nelle	migliori	pratiche,	coinvolgendo	auto-
revoli	esperti	nazionali	e	referee	internazionali.	Con	questo,	
non	abbiamo	certo	la	pretesa	di	risolvere	i	problemi	del	fi-
nanziamento	della	ricerca,	che	in	Italia	in	effetti	è	sempre	
stato	carente.	Abbiamo	però	la	convinzione	dell’importanza	
di	sostenere	nel	modo	più	efficace	possibile	l’attività	delle	
strutture	qualificate	presenti	nel	nostro	territorio”.

	 La crisi in atto però da un lato rischia di ridurre le 
risorse complessive a vostra disposizione, e dall’altro 
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di far lievitare le richieste diciamo di “pronto interven-
to” a sostegno delle situazioni di bisogno. È possibile 
conciliare questa attenzione al presente con la scelta 
di investire nel futuro?

	 “Indubbiamente	la	crisi	in	qualche	misura	ci	obbliga	
a	 dedicare	 un’attenzione	 specifica	 alle	 esigenze	 di	 carat-
tere	contingente,	in	particolare	attraverso	il	nostro	“Fondo	
di	solidarietà”,	finalizzato	a	fronteggiare	i	disagi	economici	
e	sociali	derivanti	dalla	situazione	di	crisi	contingente.	Ma,	
almeno	fino	ad	oggi,	la	logica	di	base	del	nostro	ente	non	è	
stata	stravolta.	Forse	nel	futuro	potremmo	essere	costretti	
a	operare	qualche	ulteriore	aggiustamento	nella	gestione	
del	budget	complessivo.	In	particolare,	la	possibile	riduzio-
ne	del	risultato	economico	potrebbe	indurci	di	pari	passo	a	
riconsiderare	la	nostra	attività	erogativa.	 In	ogni	caso,	nel	
triennio	2010-2012	abbiamo	destinato	risorse	per	150	mi-
lioni,	oltre	agli	stanziamenti	previsti	per	il	Fondo	per	il	vo-
lontariato	e	per	la	Fondazione	con	il	Sud”.

 E comunque, in Italia, se non ci sono le Fondazio-
ni a investire nel futuro resta ben poco… Cosa signifi-
ca, nella vostra strategia, costruire futuro?

	 “Molte	cose,	non	solo	la	ricerca.	Ad	esempio,	abbiamo	
sempre	considerato	lo	sport	come	funzionale	alla	crescita	
dei	giovani,	dedicando	a	questo	settore	concrete	risorse.	In	
linea	 generale,	 riteniamo	 essenziale	 investire	 in	 tutto	 ciò	
che	può	produrre	sviluppo.	Inclusa	la	cultura,	nelle	sue	di-
verse	articolazioni.	Prendiamo	le	attività	collegate	a	eventi	
artistici:	al	di	là	del	contenuto	in	sé,	rappresentano	un	vola-
no	per	produrre	lavoro	e	sviluppo	e	per	promuovere	i	terri-
tori,	da	un	punto	di	vista	strettamente	economico	ma	anche	
di	contaminazione	di	mentalità.	Abbiamo	inoltre	ritenuto	di	
investire	in	modo	rilevante	nella	salvaguardia	del	patrimo-
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nio	artistico	e	monumentale,	sia	per	 la	doverosa	tutela	di	
un’eredità	significativa	del	passato,	sia	anche	qui	conside-
randolo	un	volano	dello	sviluppo	economico.	Un	cantiere	di	
restauro,	e	poi	un	monumento	riconsegnato	alla	comunità,	
mettono	in	moto	una	serie	di	attività	anche	nell’indotto”.

	 C’è un filone forse meno visibile ma non per que-
sto meno importante, rappresentato dal recupero del-
la cultura cosiddetta minore. Perché questa specifica 
attenzione?

	 “Perché	 crediamo	 nell’importanza	 strategica	 della	
cultura	 locale.	 Faccio	 un	 esempio	 piccolo	 ma	 indicativo:	
a	 Cà	 Emo,	 frazione	 polesana	 di	 Adria	ma	 rientrante	 nel-
la	diocesi	di	Chioggia,	abbiamo	finanziato	il	recupero	di	un	
vecchio	edificio,	destinato	a	diventare	un	centro	di	socializ-
zazione	al	servizio	di	un	paesino	in	cui	non	c’era	nessun’al-
tra	alternativa,	offrendo	così	ai	suoi	abitanti	la	possibilità	di	
disporre	di	un	luogo	in	cui	ritrovarsi	e	rinsaldare	i	legami	e	
le	relazioni.	Analogamente,	abbiamo	varato	 in	questi	anni	
diversi	bandi	per	consentire	il	sorgere	di	centri	di	aggrega-
zione	soprattutto	nelle	realtà	minori,	contribuendo	a	favori-
re	l’incontro	tra	le	persone	e	anche	a	rinsaldare	le	relazioni	
inter-generazionali”.

 Vent’anni alle spalle. Guardando ai prossimi ven-
ti, quale tipo di evoluzione si può ipotizzare per la Fon-
dazione?

	 “Il	mio	auspicio	è	che	la	situazione	generale	consenta	
di	 trarre	da	una	gestione	oculata	al	massimo	 le	maggio-
ri	risorse	possibili,	impostando	programmi	di	lavoro	volti	a	
sostenere	le	iniziative	importanti	per	il	territorio,	così	come	
fatto	finora,	ma	anche	a	svolgere	un	 ruolo	di	 innovazione	
sociale,	seguendo	l’evoluzione	dei	tempi	con	la	costante	at-
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tenzione	a	favorire	lo	sviluppo.	Faccio	un	esempio	concreto,	
che	guarda	 in	modo	specifico	al	 futuro	della	nostra	area:	
noi	sosteniamo	in	modo	convinto	una	serie	di	iniziative	vol-
te	a	favorire	l’integrazione	degli	immigrati,	cominciando	fin	
dal	mondo	della	scuola,	nell’intento	di	promuovere	la	loro	
partecipazione	attiva	alla	crescita	del	nostro	territorio,	che	
è	poi	quello	in	cui	sono	venuti	a	vivere”.

 Per lo sviluppo, è essenziale offrire agli investi-
tori esterni non solo condizioni economiche vantaggio-
se, ma anche un territorio attrattivo sotto tutti i profi-
li, vivibilità compresa. Cosa può fare la Fondazione in 
questa direzione?

	 “Possiamo	 promuovere	 una	 serie	 di	 interventi	 che	
creino	 un	 ambiente	 favorevole	 alle	 imprese	 innovative,	
come	abbiamo	già	fatto	ad	esempio	con	Veneto	Nanotech,	
dove	si	 sono	 insediate	aziende	ad	elevata	 tecnologia	pro-
venienti	anche	dall’estero,	o	come	nel	caso	dell’incubatore	
universitario	di	aziende	Start	Cube.	Va	sottolineata	anche	
l’esperienza	di	Gradiente,	la	società	di	gestione	del	rispar-
mio	 cui	 abbiamo	 dato	 vita	 per	 aiutare	 gli	 imprenditori	 a	
massimizzare	il	valore	della	loro	azienda,	creando	al	tempo	
stesso	 uno	 strumento	 di	 sviluppo	 del	 territorio.	Un’espe-
rienza	quest’ultima	che	ha	destato	notevole	interesse,	e	che	
potrebbe	essere	esportata	anche	in	altre	realtà”.

	 Vent’anni sono un arco di tempo indicativo per 
trarre un bilancio dell’esperienza delle Fondazioni, 
specie in una fase in cui comunque c’è chi ne mette in 
dubbio il ruolo, e chi vorrebbe addirittura eliminarle. 
Qual è la sua lettura?

	 “Le	Fondazioni	hanno	risposto	in	pieno	alla	missione	
loro	affidata,	vorrei	dire	anche	oltre	le	attese	che	il	legisla-
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tore	si	era	proposto	con	la	riforma	del	1991.	Va	loro	rico-
nosciuto	 l’indiscutibile	 e	 importantissimo	merito	 di	 aver	
assicurato	stabilità	e	crescita	al	sistema	bancario	 italia-
no,	che	ha	retto	senza	dover	ricorrere	a	grandi	aiuti	dello	
Stato,	e	che	è	uscito	sostanzialmente	indenne	da	una	si-
tuazione	rivelatasi	invece	estremamente	pesante	in	Paesi	
anche	più	avanzati	del	nostro.	Le	Fondazioni	hanno	fatto	
la	 loro	 parte	 anche	 quando	 la	 crisi	 ha	 richiesto	 da	 par-
te	 loro	un	 incremento	dei	mezzi	 riversati	nella	proprietà	
delle	 banche.	 Infine,	 hanno	 sviluppato	 la	 propria	 attività	
attraverso	azioni	tali	da	garantire	rilevanti	benefici	ai	ter-
ritori	di	competenza.	In	definitiva,	hanno	svolto	un	ruolo	di	
primaria	importanza”.

	 Anche sostituendosi alla parte pubblica, in ambiti 
in cui la sua azione è stata carente se non assente…

	 “Le	Fondazioni	in	realtà	non	hanno	né	i	mezzi	né	
le	intenzioni	per	sostituirsi	allo	Stato;	il	loro	può	e	deve	
essere	un	ruolo	di	integrazione.	Certo,	in	futuro	ci	sa-
ranno	 comunque	 sempre	 maggiori	 istanze	 alle	 quali	
le	 Fondazioni	 saranno	 chiamate	 a	 dare	 risposta.	 Ma	
chiaramente,	sempre	in	termini	compatibili	con	le	loro	
risorse”.

	 Ma allora, come si spiegano le critiche e le oppo-
sizioni con cui devono tuttora misurarsi?

	 “Forse	 ci	 sono	 correnti	 di	 pensiero	 che	 ritengono	
che	le	Fondazioni	siano	male	amministrate,	e	che	quindi	
la	loro	influenza	sulle	banche	partecipate	non	possa	fa-
vorire	una	gestione	delle	banche	stesse	tale	da	metterle	
all’altezza	 dei	 compiti	 che	 la	 collettività	 si	 aspetta.	 Ma	
questo	potrebbe	semmai	riguardare	qualche	singola	re-
altà,	non	quella	delle	Fondazioni	nel	loro	complesso”.
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	 La riforma del ’91 può considerarsi a regime, o a 
vent’anni di distanza andrebbero apportati dei correttivi?

	 “Per	quanto	riguarda	la	legislazione	vigente,	le	Fon-
dazioni	possono	ritenersi	appagate.	Dalla	 loro	nascita	c’è	
stata	 per	 un	 lungo	 periodo	 una	 proliferazione	 normativa	
che	 ha	 impedito	 loro	 di	 svolgere	 un’attività	 erogativa	 più	
strutturata.	Ma	dopo	le	sentenze	emesse	dalla	Corte	Costi-
tuzionale	nel	2003,	che	ne	hanno	sancito	la	natura	privati-
stica,	le	Fondazioni	di	origine	bancaria	non	hanno	più	nulla	
di	specifico	da	chiedere	al	legislatore.	Dal	canto	loro,	hanno	
comunque	elaborato	proprio	nel	ventennale	della	loro	na-
scita	una	Carta	che	rappresenta	un	vero	e	proprio	codice	di	
auto	comportamento,	per	renderle	sempre	meglio	aderenti	
alla	realtà	del	contesto	in	cui	operano”.
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