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Idee cercansi. Oggi più che mai 
e il motivo non è un mistero. È 
la crisi, bellezza. Intendiamoci: 
non soltanto quella sancita uf-

ficialmente dalla foto dei dipenden-
ti Lehman&Brothers che raccolgono 
i meritati frutti del proprio lavoro in 
un cartone e lasciano gli uffici; ma 
quella di una civiltà che –anche se 
non lo confesserà mai– a consumare 
sempre di più non sembra disposta a 
rinunciare. Le idee nascono per risol-
vere dei problemi e no money no pro-
blem, ma questo è un altro discorso. 
Siamo persone di mondo, non ana-
coreti; le difficoltà aguzzano l’inge-
gno e chi indica una soluzione me-
rita il Nobel dell’Economia. Punto e 
basta. Quindi luce alle lampadine de-
gli Archimede dei nostri tempi come 
sulle aureole dei santi patroni portati 
in processione nel giorno comanda-
to. Spremere le meningi fa certo gira-
re l’economia, ma porta benefici an-
che nel governo della cosa pubblica 

e nella gestione di quegli strani sog-
getti che sono le associazioni di vo-
lontariato. Proprio dalla necessità di 
qualche guizzo in più (anche) nel no-
stro mondo, mercé l’indispensabile 
contributo di forze fresche, partiamo 
per un giro d’orizzonte su quelle idee 
che, ancora inespresse o già in fase di 
realizzazione, stanno, in alcuni casi, 
sparigliando le carte e, in altri, cam-
biando le abitudini di milioni di uo-
mini. Idea, oggi, è sinonimo di inno-
vazione, perché l’homo oeconomicus 
non ha tempo (cioè denaro) da per-
dere e il futuro deve essere adesso. 
Idea, per etimo, è aspetto, forma; in 
età moderna designa un’entità men-
tale, quindi l’espressione di quella ca-
pacità umana, il pensare, da rispetta-
re. Sempre e comunque.   

“Le idee migliori sono 
proprietà di tutti”

Seneca

e d i t o r i a l e
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Consapevolezza
del proprio
ben-essere per una 
donazione sicura
di Maurizio Macchi
Direttore sanitario Avis Legnano

a s s o c i a z i o n e

La donazione è da sem-
pre considerato un gesto di 
grande solidarietà e di alto 
valore morale che presuppo-

ne, in quanto atto volontario, ano-
nimo e gratuito, una adeguata co-
noscenza della propria condizione 
psico-fisica. È evidente che non si 
pretende che il donatore faccia una 
sorta di autodiagnosi, ma è sicura-
mente opportuno, attraverso le in-
formative fornite da Avis, la possi-
bilità di colloquio riservato con il 
medico, le conoscenze personali e 
il nuovo questionario, (che riportia-
mo integralmente nelle pagine che 
seguono)  che si giunga a quella ra-
gionevole certezza del proprio star-
bene. Sembra un argomento un po’ 
astratto e forse anacronistico, in al-
cuni casi la solita lezione di morale,  
ma in effetti in un’era nella quale 
personalismo ed egoismo regnano 
sovrani trovare individui motivati 
verso una scelta solidale è sicura-

mente importante e riveste un ruolo 
sociale di rilievo. Alla luce di tali af-
fermazioni è necessario richiamare 
l’importanza del nuovo questionario 
compilato prima della donazione, 
rivisto e discusso in forma riserva-
ta con il medico preposto all’accet-
tazione. Le domande, molto detta-
gliate, in esso contenute hanno un 
ruolo fondamentale per stimolare e 
suggerire una riflessione sulla pro-
pria vita privata, anche dal punto di 
vista sanitario. Tutto questo con lo 
scopo di verificare e approfondire 
le eventuali criticità con il medico 
e poter giungere in modo informa-
to e consapevole all’idoneità o al-
la sospensione, ovviamente a tutela 
della salute del donatore e di con-
seguenza del ricevente. La specifi-
cità dei dettagli di alcune domande, 
quali i comportamenti a rischio, na-
sce non da una volontà spasmodi-
ca di allungare il questionario o di 
far perdere più tempo ai nostri do-
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natori, ma dall’oggettività, per altro 
poco conosciuta o addirittura sco-
nosciuta, di dati statistici in posses-
so dell’Istituto Superiore di Sanità 
che evidenziano come negli ultimi 
anni alcune patologie a trasmissio-
ne sessuale siano in aumento nella 
popolazione italiana. È giusto pre-
cisare immediatamente che sarebbe 
facile attribuire la causa del proble-
ma all’immigrazione o alla presen-
za di categorie della popolazione a 
rischio, in effetti l’incremento deri-
va da un abbassamento del livello 
di attenzione e di informazione del 
cittadino italiano. Quali gli elemen-
ti che ci hanno portato a questa si-
tuazione, non drammatica ma me-
ritevole di attenzione? Sicuramente 
il fatto che per alcune patologie, ve-
di AIDS, esistono oggi terapie molto 
complesse e costose per la colletti-
vità che hanno permesso di ridur-
re drasticamente in questi pazien-
ti la mortalità; da qui il problema 

è stato derubricato dagli argomen-
ti urgenti e degni di informazione. 
È dunque fondamentale e indispen-
sabile che una categoria di perso-
ne quali i donatori, che hanno scel-
to volontariamente di esprimere la 
propria solidarietà attraverso il do-
no anonimo e gratuito del sangue, 
sia tutelata e correttamente infor-
mata al fine di garantire un idoneo 
e adeguato ben-essere,  concretiz-
zato da uno stato di buona salute e 
che permetta al paziente-ricevente 
di sentirsi assolutamente tranquillo 
di fronte all’atto trasfusionale. Ben 
venga allora qualche piccolo sacri-
ficio legato alla compilazione di un 
nuovo questionario, che però, col 
passare del tempo, si tradurrà in 
una maggiore facilità del donatore 
nel ritrovare in se stesso eventuali 
problematiche meritevoli di appro-
fondimento, che andranno però a 
tutelare in modo inequivocabile la 
sicurezza trasfusionale.

a s s o c i a z i o n e
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QUESTIONARIO ANAMNESTICO (All. II, parte E)

1 STATO DI SALUTE PREGRESSO

1.1 È mai stato ricoverato in ospedale?
Se sì, perché............................................................................................................... SI NO

1.2 È sta to mai affetto da:

1.2.1 malattie autoimmuni, reumatiche, osteoarticolari SI NO
1.2.2 malattie infettive, tropicali, tubercolosi SI NO
1.2.3 ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari SI NO
1.2.4 malattie neurologiche, svenimenti ricorrenti, convulsioni, attacchi epilettici SI NO
1.2.5 malattie respiratorie SI NO
1.2.6 malattie gastrointestinali, malattie del fegato, ittero SI NO
1.2.7 malattie renali SI NO
1.2.8 malattie del sangue o della coagulazione SI NO
1.2.9 malattie neoplastiche (tumori) SI NO
1.2.10 diabete SI NO

1.3 Ha mai avuto shock allergico? SI NO
1.4 Ha mai ricevuto trasfusioni di sangue o di emocomponenti o somministrazione 

di medicinali derivati dal sangue? Se sì, quando?.....................................................
SI NO

1.5 È mai stato sottoposto a trapianto di organi, tessuti (cornea, dura madre) o di cellule? SI NO
1.6 In famiglia vi sono stati casi di malattia Creutzfeldt Jacob (“malattia della 

mucca pazza”)? SI NO

1.7 Le è mai stato indicato di non poter donare sangue? SI NO
1.8 È vaccinato per l’epatite B? SI NO
2 STATO DI SALUTE ATTUALE

2.1 È attualmente in buona salute? SI NO
2.2 Dall’ultima donazione ha sempre goduto di buona salute? SI NO
2.3 Se no, quali malattie ha avuto e quando? SI NO
2.4 Ha attualmente, o ha avuto di recente, febbre o altri segni di malattia 

infettiva (diarrea, vomito, sindrome da raffreddamento, linfonodi ingrossati)? SI NO

2.5 Ha attualmente manifestazioni allergiche? SI NO
2.6 Si è rivolto di recente al suo medico di famiglia o ha intenzione di farlo? SI NO
2.7 Ha notato perdita di peso negli ultimi tempi? SI NO
2.8 Nell’ultima settimana si è sottoposto a cure odontoiatriche o ad interventi 

di piccola chirurgia ambulatoriale? SI NO

2.9 Nelle ultime 4 settimane è venuto in contatto con soggetti affetti da malattie 
contagiose (malattie esantematiche, mononucleosi infettiva, epatite A o altre)? SI NO

2.10 Svolge attività lavorativa che comporta rischio per la sua o l’altrui salute o 
pratica hobby rischiosi? SI NO
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3 SOLO PER LE DONATRICI

3.1 Ha mai avuto gravidanze o interruzioni di gravidanza? SI NO
3.2 È attualmente in gravidanza? SI NO
3.3 Ha partorito negli ultimi 6 mesi? SI NO
3.4 Ha avuto interruzione di gravidanza negli ultimi 6 mesi? SI NO
4 FARMACI, VACCINI, SOSTANZE D’ABUSO

4.1 Ha assunto o sta assumendo:
4.1.1 farmaci per prescrizione medica SI NO
4.1.2 farmaci per propria decisione SI NO

4.1.3
sostanze/integratori/principi attivi per attività sportive e altri prodotti 
acquistati via Internet o al fuori della distribuzione autorizzata? SI NO

4.2 Ha mai ricevuto somministrazioni di ormoni della crescita o di estratti ipofisari? SI NO
4.3 È stato recentemente sottoposto a vaccinazioni? SI NO
4.4 Ha abusato o abusa di bevande alcoliche? SI NO
4.5 Ha mai assunto o assume sostanze stupefacenti? SI NO
5 ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MALATTIE TRASMISSIBILI CON LA TRASFUSIONE

5.1 Ha letto e compreso le informazioni sull’AIDS, le epatiti virali, le altre malattie 
trasmissibili? SI NO

5.2 Ha o ha avuto malattie sessualmente trasmesse? SI NO
5.3 Ha l’AIDS o è portatore del virus HIV o crede di esserlo? SI NO
5.4 Il suo partner è portatore del virus HIV o crede di esserlo? SI NO
5.5 Ha l’epatite B o C o è portatore dei virus dell’epatite B o C o crede di esserlo? SI NO
5.6 Il suo partner ha l’epatite B o C o è portatore dei virus dell’epatite B o C o crede di 

esserlo? SI NO

5.7 Dall’ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi ha cambiato partner? SI NO

5.8 Dall’ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi ha avuto rapporti eterosessuali, 
omosessuali, bisessuali (rapporti genitali, orali, anali):

5.8.1 con partner risultato positivo ai test per l’epatite B e/o C e/o per l’AIDS SI NO

5.8.2
con partner che ha avuto precedenti rapporti sessuali a rischio o dal quale 
ignora le abitudini sessuali SI NO

5.8.3 con un partner occasionale SI NO
5.8.4 con più partner sessuali SI NO
5.8.5 con soggetti tossicodipendenti SI NO
5.8.6 con scambio di denaro o droga SI NO

5.8.7
con partner nato o proveniente da paesi esteri dove l’AIDS è una malattia 
diffusa e del quale non è noto se sia o meno sieropositivo? SI NO

5.9 Dall’ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi:

a s s o c i a z i o n e
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5.9.1
Ha vissuto nella stessa abitazione con soggetti portatori del virus dell’epatite 
B e dell’epatite C? SI NO

5.9.2
È stato sottoposto a interventi chirurgici, indagini endoscopiche
(es. colonscopia, esagogastroduodenoscopia, artroscopia, ecc.)? SI NO

5.9.3 Si è sottoposto a:

a) somministrazioni di sostanze per via intramuscolare o endovenosa
con dispositivi con siringhe / dispositivi non sterili SI NO

b) agopuntura con dispositivi non monouso SI NO

c) tatuaggi SI NO
d) piercing o foratura delle orecchie SI NO
e) somministrazione di emocomponenti o medicinali plasma derivati? SI NO

5.9.4 Si è ferito accidentalmente con una siringa o altri strumenti contaminati del 
sangue? SI NO

5.9.5 È stato sottoposto a interventi chirurgici, indagini endoscopiche
(es. colonscopia, esagogastroduodenoscopia, artroscopia, ecc.)? SI NO

Tali comportamenti/situazioni potrebbero averla esposta al rischio di contrarre malattie infettive 
trasmissibili attraverso la sua donazione, e per tale ragione non può essere ritenuto idoneo alla
donazione di sangue e/o di emocomponenti per la tutela dei pazienti candidati alla trasfusione.

6 SOLO PER LE DONATRICI

6.1 È nato, ha vissuto, vive o ha viaggiato all’estero?
Se sì, in quale/i Paes/i……………………………………………………………………………………… SI NO

6.2 I suoi genitori sono nati in paesi dell’America centrale, dell’America del sud o in Messico? SI NO
6.3 Ha trascorso un periodo superiore a 6 mesi (anche cumulativamente)

nel Regno Unito nel periodo 1980-1996? SI NO

6.4 È stato trasfuso nel Regno Unito dopo il 1980? SI NO
6.5 Ha avuto malaria o febbre inspiegata durante un viaggio in zone a rischio

o comunque entro 6 mesi dal rientro? SI NO

6.6 Negli ultimi 28 giorni ha soggiornato anche solo per una notte in Paesi esteri 
o altre Province italiane (malattia da West Nile Virus)?
Se sì dove?................................................................................................................

SI NO

7 DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver visionato il materiale informativo in tutte le sue parti, di aver compreso 
compiutamente le informazioni fornite in merito alle malattie infettive trasmissibili con particolare 
riguardo alle epatiti B e C e all’AIDS, di aver risposto in maniera veritiera ai quesiti posti nel questionario 
essendo stato informato sul significato delle domande in esso contenute, di essere consapevole che 
le informazioni fornite sul proprio stato di salute e sui propri stili di vita costituiscono un elemento 
fondamentale per la propria sicurezza e per la sicurezza di chi riceverà il sangue donato.

ottobre 2016  |  a tu per tu con avis 

Data Firma del donatore

Firma del sanitario

a s s o c i a z i o n e
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È la vostra festa, è il grazie 
che la nostra associazione 
vi rivolge per il vostro do-
no. Parliamo della Festa del 

donatore, in programma al Cinema 
Teatro Galleria a Legnano domeni-
ca 6 novembre a partire dalle 10.15. 
Protagonisti della mattina saran-
no i premiati, tanti; ben 2776. Sarà 
uno il donatore che salirà sul pal-
co per avere superato le 150 dona-
zioni, diciassette quelli con più di 
120 donazioni, 81 i donatori sospe-
si definitivamente per aver supera-
to i limiti d’età, sessantacinque per 
aver effettuato 100 donazioni, 168 
per aver raggiunto le 75 donazio-
ni, 357 per le cinquanta donazio-
ni, 618 per 24 donazioni all’attivo, 
654 con 16 donazioni e 815 per ot-
to donazioni. Questi riconoscimen-
ti sono stati assegnati ai donatori 
che, attivi o messi a riposo per ra-
gioni di salute o di raggiunti limiti 
d’età, hanno effettuato il numero di 

donazioni utili per il conseguimen-
to delle diverse benemerenze entro 
il 28 giugno del 2016 e a partire dal 
23 gennaio 2014. I donatori trasfe-
riti, dimessi d’ufficio o dimissiona-
ri non hanno ricevuto benemeren-
ze. I soci premiati che non saranno 
presenti alla festa del donatore po-
tranno ritirare la benemerenza nella 
sede associativa entro il 31 maggio 
2017. Relatore ufficiale della festa 
sarà il presidente Avis provinciale 
Milano Gianluca Basilari. Ospite sa-
rà Steve Vogogna, comico della tra-
smissione Colorado, e componente 
dal 1998 del quartetto I Turbolenti  
gruppo che nasce nei locali milane-
si e habitué dei festival di cabaret 
nazionali. Data 2002 la prima par-
tecipazione, con I TURBOLENTI, al 
laboratorio di Colorado Cafè, wor-
kshop che ha la direzione artistica 
di Diego Abatantuono, e da lì il pas-
saggio all’omonima trasmissione te-
levisiva, in onda su Italia 1.

6 novembre,
l’appuntamento è
al Teatro Galleria

a s s o c i a z i o n e
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Associazioni,
il vero rinnovamento
passa dalla partecipazione

Ipresidenti delle organizzazioni 
di volontariato hanno in me-
dia 58 anni, dieci in più rispet-
to ai volontari delle stesse or-

ganizzazioni, e arrivano a ricoprire 
quel ruolo dopo un periodo lungo 
di gavetta. I giovani adulti con me-
no di 35 anni sono quasi un quarto 
dei volontari (23,9%) e solo il 4,1% 
dei presidenti ha meno di 35 anni; 
il 10,3% è fra i 35 e i 44 anni. Lo 
studio 2015 “I profili del volontaria-
to italiano” condotto dalla Fonda-
zione Volontariato e Partecipazio-
ne fotografa un tipico paesaggio 
da Bel Paese; per i giovani (o sa-
rebbe più appropriato dire meno 
vecchi?) la possibilità di esprimer-
si in posizioni apicali nel volonta-
riato resta una notizia. Intendia-
moci, non necessariamente buona. 
Lungi da noi stabilire l’equivalenza 
per cui un giovane (e per questo in 
questo articolo giovane è da inten-
dersi come nuovo, o non “usurato” 

dalla carica) è sempre una miniera 
di risorse e uno scrigno di capaci-
tà inespresse e chi è più attempa-
to un soggetto da rottamare, ma 
i dati, sempre da interpretare con 
intelligenza, restano. Come quelli 
che vedono, sempre tra i presiden-
ti, gli uomini prevalere nettamente 
sul gentil sesso: solo un presidente 
su tre è donna, tendenza analoga 
a quella registrata nella maggior 
parte dei contesti organizzativi di 
qualsiasi tipo (aziendale o istitu-
zionale), dove la presenza femmi-
nile è più forte alla base e si as-
sottiglia  verso i vertici. E alla luce 
di questa evidenza come trascura-
re il fatto che, molto spesso, i ruo-
li decisionali nelle associazioni so-
no quasi vitalizi? Come non notare 
che senza un ricambio indotto da 
cause di forza superiore mantene-
re le stesse persone significhi ave-
re la certezza di mantenere lo sta-
tus quo, continuare a fare le cose 

ottobre 2016  |  a tu per tu con avis 
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come si sono sempre fatte? Hanno 
bisogno di questo le associazioni di 
volontariato? Ferma restando la di-
rezione dettata dalla stella polare 
dello statuto di ogni associazione, 
le rotte per seguirla possono essere 
molteplici, tanto più che si opera in 
contesti in perenne cambiamento. 
Può un’associazione non cambiare 
quando cambia il mondo attorno 
a sé? E come è possibile adattar-
si se non mettendo in circolo nuo-
ve idee? Sarà un caso che per la 
poltrona presidenziale più impor-
tante, quella per cui si voterà mar-
tedì 8 novembre, non sono possibi-
li più di due mandati consecutivi? 
Non fosse altro perché rinnovare le 
persone sembra una strada per rin-
novare le idee. “Come trattenere e 
valorizzare i volontari in associa-
zione” è un vademecum del 2015 
a uso delle associazioni di Parma e 
provincia che illustra come acco-
gliere, inserire, formare e mantene-

re i volontari. E fra le motivazioni 
che un volontario cerca nelle as-
sociazioni figura “la ricerca di uno 
spazio personale, per elaborare so-
luzioni che riempiano i numerosi 
vuoti creati dalla moderna organiz-
zazione sociale, dalla”rarefazione” 
dei legami tra le persone, dalla ca-
renza di partecipazione colletti-
va all’elaborazione delle decisioni, 
dalla diffusa sensazione di solitu-
dine ed estraneità. L’associazione 
di volontariato è percepita così co-
me uno spazio alternativo al siste-
ma sociale corrente, in cui gli indi-
vidui si sentono esclusi dai processi 
della costruzione delle decisioni e 
dell’anticipazione del proprio futu-
ro sociale. Si desidera attraverso la 
partecipazione al volontariato su-
perare l’indifferenza, l’ingiustizia, 
l’intolleranza in una prospettiva di 
autopromozione e di costruzione 
di comunità sociale”. Ad ogni tipo 
di volontario la sua attività –recita 
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il vademecum– ergo “se una perso-
na ha bisogno di essere riconosciu-
ta come leader, di essere ascolta-
ta e di ottenere dei riconoscimenti 
pubblici, le attività che può svol-
gere per avere un impegno costan-
te devono essere caratterizzati dal-
la possibilità di avere una certa 
influenza sulle decisioni da pren-
dere e da responsabilità”. Passando 
al rapporto fra volontariato e gio-
vani (perché di loro sono alla ricer-
ca le associazioni) il pamphlet nota 
come nel contesto del volontariato, 
come in tutti gli altri, ai giovani 
non rimane che scegliere qualco-
sa di dato, non di costruire, par-
tecipare effettivamente, pensare al 
futuro. Il volontariato degli adul-
ti –in altre parole– chiede ai gio-
vani di adeguarsi al loro modello e 
di svolgere compiti esecutivi: elo-
gia a parole la creatività, l’impe-
gno nel volontariato e in pratica 
non lo incentiva, finendo per ali-

mentare solo sfiducia. L’appello fi-
nale del vademecum non potrebbe 
essere più chiaro: “Invitate i giova-
ni e fateli parlare. Hanno tanto da 
dire e da far sapere. Diversamen-
te continueranno a scrivere le loro 
idee sui blog, nella realtà virtua-
le, ma non avrete modo di cono-
scerle e questo non è un vantaggio 
per nessuno”. Già non è un vantag-
gio per nessuno perché se i giovani 
perdono slancio per il sentimento 
di impotenza che cresce, l’associa-
zione perde un capitale umano in 
cui ha investito per la formazione. 
Che senso ha allenare per anni dei 
volontari per tenerli regolarmente 
in panchina quando si deve gioca-
re la partita clou, quella delle de-
cisioni strategiche? La risposta è 
ovvia, ma, alla prova dei fatti, bel-
lamente ignorata. Molto onesta-
mente il presidente di un’associa-
zione di volontariato che si occupa 
di assistenza ai malati oncologici 

ottobre 2016  |  a tu per tu con avis 
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in un’intervista dal titolo “Volon-
tariato e avvicendamenti” lamen-
tava il fatto che in un gruppo di 
lavoro gli fosse stato detto: l’asso-
ciazione sei tu. “Io mi sono un po’ 
arrabbiato, perché io sono il presi-
dente pro tempore; può darsi che 
tra quattro anni sia cacciato e, co-
munque, non è giusto identifica-
re un’associazione con il suo pre-
sidente”. Il pericolo paventato per 
le associazioni, specie le piccole, è 
che permanenza del presidente in 
carica significhi continuità e il ve-
nir meno di quella figura implo-
sione dei progetti in corso se non, 
addirittura, dell’associazione stes-
sa. Il presidente, in quell’occasione 
mise il dito in un’altra piaga, la for-
te personalizzazione del sodalizio: 
“In genere sono organizzazioni co-
struite a immagine e somiglianza 
della persona che ne è stata l’ani-
ma, che l’ha fondata, che dà del-
le cose per scontate a volte cose 

che sono soltanto sue. Quello che 
ha in mente chi fonda queste re-
altà è qualcosa di molto profondo 
e che ovviamente gli piace, ma è 
qualcosa che, magari, visto da altre 
persone che poi arrivano piace un 
po’ meno o non piace proprio”. Che 
fare a quel punto? Buttare tutto? 
No, su un piano di diversità di ruo-
li magari ma di pari dignità si deve 
discutere. “Da lì nascono le moda-
lità operative, e questa è crescita, 
perché il fondatore, anche se sen-
te che c’è una richiesta differen-
te dal suo pensiero iniziale, la de-
ve accettare. Questo non vuol dire 
buttare via il progetto iniziale, ma 
vuol dire adattarlo al tempo”. È ve-
ro, quindi, che il momento del pas-
saggio generazionale arriva per le 
associazioni come per le imprese, 
ma con una non lieve differenza: 
se le seconde hanno un proprieta-
rio, sarebbe grave lo avessero an-
che le prime.

s o c i a l e
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La moneta fiscale
per far ripartire consumi
e investimenti

Dato di fatto: il quantitati-
ve easing della BCE non ha 
fatto centro. L’immissione 
massiccia di risorse non ha 

irrorato l’economia reale, ma –Finan-
cial Times dixit– ha alimentato qua-
si esclusivamente il circuito finanzia-
rio e il risultato è investimenti fermi 
nell’Eurozona. Che fare? Nell’assem-
blea di Confindustria Alto Milanese 
del 20 ottobre è stato l’economista 
d’impresa Marco Vitale a porre la do-
manda e suggerire una risposta per 
stimolare la domanda di consumo e 
investimento nel rispetto dei paletti 
europei, ossia senza aumentare il de-
bito pubblico, scontrarsi con le rego-
le UE e rispettando il monopolio mo-
netario BCE. La proposta, contenuta 
in un manifesto/appello firmato da 
studiosi di diverse estrazioni, è quel-
la della “moneta fiscale”; una mone-
ta complementare all’euro. In questo 
quadro lo Stato emette Certificati di 
Credito Fiscale a utilizzo differito e 

li distribuisce gratuitamente a favore 
di soggetti appositamente individua-
ti (lavoratori dipendenti e autonomi, 
imprese, disoccupati e pensionati). I 
CCF  sono validi per pagare ogni ti-
po di impegno finanziario verso la PA 
(tasse statali e locali, contributi, mul-
te) a partire da due anni dall’emissio-
ne, ma sono anche immediatamente 
convertibili in euro da parte degli as-
segnatari. La caratteristica principale 
dei CCF, quindi, è di garantire subi-
to ai cittadini e alle imprese un forte 
potere d’acquisto aggiuntivo. Si trat-
ta di uno stimolo fiscale, quindi basa-
to sull’assunto di un futuro recupero 
di gettito prodotto dalla presumibile 
crescita del PIL. I venditori di CCF sa-
ranno tutti quei soggetti –famiglie e 
aziende (soprattutto PMI)– con ne-
cessità immediata di liquidità per le 
spese e i debiti pregressi. Conside-
rando le forti esigenze di liquidità da 
parte delle famiglie e delle aziende, è 
presumibile e auspicabile che ci sarà 

economia
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un significativo incentivo a converti-
re i CCF in euro. In questo modo sarà 
possibile aumentare il reddito, quindi 
la spesa delle famiglie e delle azien-
de, e uscire dalla trappola della liqui-
dità. Anche la PA cederà i CCF per 
remunerare i lavori pubblici appalta-
ti ad aziende private. Acquirenti dei 
CCF saranno tutti i soggetti con li-
quidità e che intendono cedere euro 
per ottenere a scadenza sconti fiscali: 
aziende ben patrimonializzate, isti-
tuzioni finanziarie, investitori e pri-
vati facoltosi. Le banche opererebbe-
ro primariamente come intermediari 
di mercato. L’emissione massiccia di 
CCF genererebbe nuova domanda in 
grado di colmare rapidamente la ca-
duta della produzione industriale, ca-
lata del 25% rispetto al pre-crisi. La 
forte crescita della domanda non au-
menterebbe però l’inflazione a livelli 
eccessivi, anzi: impedirebbe la cadu-
ta dell’economia italiana in una si-
tuazione di deflazione cronica grazie 

al recupero delle risorse produttive 
(lavoro e capitale) oggi sottoutilizza-
te. Gli autori del manifesto proiettano 
gli effetti: ipotizzando un moltipli-
catore del reddito di 1,3, è prevedibi-
le un recupero di PIL del 15% circa 
in tre anni, una caduta della disoc-
cupazione di almeno cinque punti, e 
saldi commerciali esteri in sostanziale 
equilibrio. Il deficit pubblico, inteso 
come differenza tra incassi e paga-
menti dello Stato italiano da corri-
spondersi in euro, sarebbe portato in 
pareggio fin dal primo anno di avvio 
della riforma. E il debito pubblico ca-
drebbe in rapporto al PIL. 
Una soluzione che –certo– da sola 
non è la panacea della nostra eco-
nomia, ma che attiva le forze endo-
gene senza richiedere agli Stati più 
competitivi di rivalutare prezzi e sa-
lari o di trasferire risorse verso i Paesi 
in difficoltà. È una logica diversa, se 
non da provare, almeno da valutare: 
ne abbiamo così paura?

economia
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Nell’epoca del social, del 
condividi su FB e del 
condividi su Twitter, vo-
levate che non deflagras-

se l’economia del consumo collabo-
rativo, per tutti, più familiarmente, 
sharing economy? Tema di un’i-
niziativa che si terrà a Milano dal 
16 al 18 novembre in abbinata con 
nientepopodimeno che il rilancio 
del progetto europeo, la sharing 
economy non può più considerar-
si un fenomeno effimero. A testi-
moniarlo piattaforme che hanno 
già fatto parlare molto di sé, da Ai-
rbnb a Blablacar. Dai nomi agli am-
biti di attività, la sharing economy 
è, da una parte, un’indigestione  
di inglese (home sharing,  car po-
oling, bike e car sharing, taxi pe-
er to peer e social eating), dall’al-
tra un’idea di modello economico 
che parte dai reali bisogni dei con-
sumatori. Padri della definizione, 
quindi dell’idea del consumo colla-

borativo, sono Felson and Spaeth, 
autori, nel 1978, del testo “Com-
munity structure and collaborative 
consumption”, che hanno parlato 
di occasioni in cui “una o più per-
sone fruiscono di beni o servizi in 
un quadro di attività interconnesse  
con un’altra o più persone”. Tutto 
nasce dal bisogno e se di crisi, nel 
1978, non si parlava ancora, non 
per questo tutto era alla portata 
di tutti. Ma una cosa è fare perno 
su pubblicazioni di studiosi e sulla 
tenacia dei primi apostoli del ver-
bo in questione, un’altra è dispor-
re dell’arma tecnologica, in questo 
caso le piattaforme digitali che ren-
dono, se non disponibile, almeno 
conoscibile una proposta alla rete 
intera. Del resto cosa può sposar-
si meglio a un’idea comunitaria di 
consumo con la comunità della re-
te? Il principio alla base della con-
divisione è vecchio come il mondo, 
il mezzo tecnologico è figlio dei 

Sharing Economy,
i consumatori
padroni del gioco
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nostri giorni, ergo il gioco è fatto. 
Così si è espresso Massimo Man-
tellini, nel suo recente interven-
to sul Post, come utente di Airbnb: 
“Spesso l’innovazione è fatta così: 
non prevede grandi magie, solo la 
messa in evidenza di cose che ci 
interessano e che sono lì accanto”. 
A quel punto se l’idea ha le gambe 
per camminare il web le metterà le 
ali. Gli ultimi dati disponibili non si 
prestano a interpretazioni discor-
danti: nel 2015 il giro d’affari del-
la sharing economy in Italia è stato 
di 3,5 miliardi di euro (28 miliardi 
a livello UE); fra 10 anni, nella più 
pessimistica delle ipotesi, potrebbe 
valere 10 miliardi, nella migliore ar-
rivare a 25. Lo studio dell’Univer-
sità di Pavia, con ogni probabilità, 
sottostima la consistenza del feno-
meno perché è difficile misurarlo 
puntualmente tante sono state le 
ramificazioni, dai trasporti alla ri-
storazione, dai servizi immobiliari 

a quelli professionali sino a quel-
li finanziari e assicurativi. Criterio 
guida della ricerca è stato quello 
adottato dalla Commissione Euro-
pea, che ha definito l’ambito del-
la sharing economy come “uso di 
tecnologie digitali per l’applicazio-
ne di modelli di business basati sul 
noleggio di beni e servizi allo sco-
po di ridurne l’uso inefficiente o il 
sotto-utilizzo”. Siamo di fronte a 
un modello di consumo veramente 
democratico (al netto delle furberie 
di chi entra nel circuito per l’affit-
to delle case e non paga tasse, che 
è comunque altro discorso e male 
italiano di antica data)? Guardando 
a una manifestazione promossa da 
Altroconsumo e tenutasi al Castello 
Sforzesco di Milano a fine settem-
bre, #ioCondivido, sembrerebbe di 
sì. Il guru della sharing economy,  
Arun Sundararajan, docente alla 
Stern School of Business della New 
York University, ha dichiarato: “Sia-
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mo di fronte a un nuovo tipo di 
capitalismo; dalla proprietà tradi-
zionale delle grandi marche di un 
tempo si passa a un sistema di ac-
cesso, su basi più paritarie”. Certo, 
non dimentichiamoci che questa, 
per la sharing economy, è una fa-
se ancora pionieristica e che andrà 
verificata l’inattacabilità del prin-
cipio paritario da parte della flot-
ta delle majors. La rete è un mare 
magnum e potrebbe diventare tea-
tro di una battaglia navale da epica 
digitale, ma adesso non fasciamoci 
la testa. Non sarà un caso che l’ul-
timo ramo dell’economia spunta-
to richiami l’attenzione di soggetti 
di tutto rispetto. Il Centro di ricer-
ca sulle amministrazioni pubbliche 
“Vittorio Bachelet” all’argomento 
ha dedicato un numero della pro-
pria rivista partendo dalla necessità 
di regolazione normativa di queste 
attività.  Dopotutto, sulla base di 
una ricerca effettuata nel 2015 in 

Italia, il fenomeno sta assumendo 
dimensioni interessanti: lo scorso 
anno sono state 186 le piattaforme 
attive rilevate. Detto che si regi-
stra una crescita esponenziale del 
nuovo modello economico in tutti i 
settori, quelli che contano più piat-
taforme sono il crowdfunding (69),  
i trasporti (22 ) e il turismo (17). 
Secondo il Censis, è il car-sharing il 
campo di applicazione che riscuote 
maggior successo: nel 2015 il 4% 
della popolazione ne ha utilizza-
to i servizi. Il coworking ha coin-
volto circa il 3% della popolazione 
(5% considerando i più giovani). Il 
crowdfunding, invece, è stato uti-
lizzato dall’1,2% della popolazio-
ne e dal 4,3% dei millennials. Se 
in Parlamento sono depositate due 
proposte di legge per normare il 
settore, a febbraio alcune aziende 
hanno chiesto una strategia uni-
ca a livello UE. Insomma, non si 
scherza più: è economia vera.  

economia
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Start up
quando l’idea
si fa impresa

Accendiamo le idee, Scam-
biamoci le idee, Premio 
CambiaMenti, “Le start up 
spiccano il volo in Lombar-

dia”… si sprecano gli slogan per le 
iniziative che incentivano l’impren-
ditorialità creativa o, e non è molto 
diverso, la creatività imprenditoria-
le. Non è un mistero che l’economia 
viva stagioni di parole d’ordine e da 
un po’di tempo a questa parte start 
up è il passe-partout per proiettar-
si nell’orbita dell’innovazione d’im-
presa. Il ritmo di queste iniziative 
è quanto di più prossimo si possa 
immaginare alla tachicardia; non c’è 
università, immancabilmente spal-
leggiata da associazioni di catego-
ria ed enti locali, che non promuo-
va un think tank con la dichiarata 
speranza che qualche lampadina si 
accenda. Il terreno dovrebbe essere 
fertile da queste parti perché qua-
le personaggio pubblico si astiene 
dal ripetere la storia della creatività 

e dell’abilità italiana a ogni micro-
fono acceso? Non c’è nulla di fal-
so, ma c’è molto di retorico, perché 
le idee non bastano se non cammi-
nano su delle gambe robuste che le 
start up non hanno mai sviluppa-
to da queste parti e di cui, adesso, 
si avverte finalmente la necessità. 
Qualcuno, dopo aver sprecato an-
ni a citare la Silicon Valley, si è evi-
dentemente convinto della necessi-
tà di affacciarsi da quelle parti, che 
non è il paradiso terrestre dell’im-
prenditorialità, ma un’arena dove la 
competizione è proprio fra le idee 
che vogliono emergere e incarnarsi 
in impresa.
Mica facile, fra l’altro, se è vero 
come è vero che circa il 90% del-
le start up in quell’angolo di Cali-
fornia fallisce. Addio sogno ameri-
cano? No, perché il sogno per gli 
americani non fa rima con illusione: 
la possibilità di fallire è contempla-
ta in ogni tentativo imprenditoria-

economia
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le e fallire non è la fine del mondo, 
anzi. Nel curriculum di un aspirante 
imprenditore una sconfitta è niente 
di più e niente di meno di una tappa 
che segna la propria crescita pro-
fessionale, non un dramma. Rimet-
tersi in gioco ritentando la fortu-
na è la differenza, non da poco, di 
cui gli aspiranti imprenditori italiani 
devono prendere coscienza e su cui 
devono lavorare.
Se è vero che da queste parti le 
idee non mancano, anzi, a manca-
re spesso, invece, è la qualità in cui 
piantare questi semi d’impresa. Det-
to che le start up europee, rispet-
to alle asiatiche e nord americane, 
puntano sovente a business più pic-
coli, in Italia, dove anche l’elefan-
tiasi non è mai stata di casa nella 
grande industria, a maggior ragio-
ne. Allineata alla media di età dei 
fondatori in Europa (34,6 anni), l’I-
talia è il terzo Paese per percentuale 
di under 24 con il 12,9%, alle spalle 

di Belgio e Regno Unito, contro una 
media dell’8,2%. La differenza sta 
nell’apertura del mercato, nella sua 
mobilità: il 97,8% delle startup con 
sede in Italia è fondato da italiani. 
Solo l’1,6% arriva da altri Paesi Ue e 
lo 0,5% da extra Ue. È il chiaro se-
gno di un ambiente poco attratti-
vo, o comunque non abbastanza da 
convincere uno startupper a guar-
dare al nostro Paese come a un’op-
zione da considerare.
Il che resta una debolezza, perché 
la contaminazione in un’economia 
globalizzata è una risorsa indispen-
sabile.  Questo aspetto è, con ogni 
probabilità, alla base di un altro di-
fetto: obiettivo delle nostre start 
up è innovare il mercato interno. Il 
56,9% delle imprese italiane si ri-
volge soltanto al mercato domesti-
co e meno di un’impresa italiana 
su dieci pensa a crescere all’estero. 
Morale: le idee non bastano, biso-
gna anche pensare in grande.
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C’è giallo e giallo, volen-
do dar risonanza al ti-
tolo di un noir ricco di 
gradazioni come “Verde 

chiaro, verde scuro, cinabro spen-
to”. Il libro, firmato dall’avisino Ot-
tavio Ferrario ed. Il Ciliegio, è un 
giallo non affogato nel main stream 
del genere signore e sovrano dell’e-
ditoria. «I gialli che si editano oggi 
hanno una meccanica semplice e ri-
petitiva; devono fare secche alme-
no una dozzina di persone –osserva 
Ferrario–. Nel mio libro l’assassino 
c’è, ma il suo agire è governato dal 
caso e non dalla causa, come il ca-
none giallistico vorrebbe». Se il gial-
lo è fuori asse rispetto alla consue-
tudine, dov’è il punto focale della 
scrittura? «Nello scavo psicologico 
dei vari personaggi, illuminati più 
nei tanti difetti che nei pochi pre-
gi; figure che badano a proteggere 
se stesse con il risultato di danneg-
giare gli altri, presunto assassino in 

testa». Veniamo al titolo. «È il com-
mento lasciato da un visitatore sul 
libro degli ospiti a una mostra di 
pittura del personaggio principale, 
Piero. È una frase che mette sulle 
tracce  del presunto assassino, un 
uomo in fuga che però ricomparirà 
affermando la propria innocenza». 
Pittore è il personaggio principale, 
pittore è l’autore: una coincidenza? 
«Qualche cosa passa sempre dalla 
vita alla pagina: una porta è proprio 
l’immagine in copertina, quadro da 
me dipinto che entra nella trama 
del giallo». Nel quadro c’è una fi-
gura dormiente; all’orizzonte passa 
un treno; a cosa rimandano? «Piero 
dipinge e disegna, fra l’altro anche 
una plausibile soluzione dell’assas-
sinio. Fino a quando agisce in que-
sto perimetro tutto funziona, nella 
vita reale fa pasticci. Il treno è il so-
gno, ma basta?». Il libro è in ven-
dita nelle librerie di Legnano e su 
Amazon.

Il giallo psicologico
comandato dal caso
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