
Il professore ci accoglie preparato e 
composto nel suo ufficio; sulla scri-

vania sono impilati con ordine i docu-
menti che ha consultato per preparar-
si. Da dove cominciamo?
Silvio Troilo: Partiamo dalla consulta-
zione, che non è prevista dalla Costi-
tuzione ma dallo statuto della Regione 
Lombardia. Si tratta di un referendum 

consultivo, il cui risultato non è giuri-
dicamente vincolante: è semplicemen-
te una consultazione per conoscere il 
parere della popolazione. Il quesito è 
il seguente:
“Volete voi che la Regione Lombardia, 
in considerazione della sua specialità, 
nel quadro dell’unità nazionale, intra-
prenda le iniziative istituzionali neces-
sarie per richiedere allo Stato l’attribu-
zione di ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia, con le rela-
tive risorse, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 116, terzo comma, della 
Costituzione e con riferimento a ogni 
materia legislativa per cui tale proce-
dimento sia ammesso in base all’arti-
colo richiamato?”
18eL: Possiamo passare al quesito, 
allora.
ST: Soffermiamoci su alcune paro-
le chiave. Per prima cosa, il termine 
“specialità” non ha a che vedere con 
la condizione peculiare delle Regioni 
a statuto speciale, ma è un riferimento 
alla peculiarità economica e demogra-
fica della Lombardia. Un’altra parte 
importante è “nel quadro dell’unità 
nazionale”, perché significa che la ri-
chiesta è commisurata alle esigenze 
complessive dello Stato Italiano. Con 
il quesito si richiede ai cittadini il loro 
consenso o meno in merito alla deci-
sione di intraprendere l’iter per invo-
care l’articolo 116, comma terzo, della 
Costituzione, in base al quale:
“Ulteriori forme e condizioni partico-
lari di autonomia […] possono essere 
attribuite ad altre Regioni, con legge 
dello Stato, su iniziativa della Regione 
interessata, sentiti gli enti locali, nel 
rispetto dei princìpi di cui all’articolo 
119. La legge è approvata dalle Came-
re a maggioranza assoluta dei compo-
nenti, sulla base di intesa fra lo Stato e 
la Regione interessata”.
18eL: Che cosa prevede precisamen-
te l’articolo 116, comma terzo?
ST: Che la Regione e lo Stato possono 
accordarsi su alcune materie o pro-
fili di una o più materie, nei quali la 
competenza legislativa, oggi assegna-
ta allo Stato centrale, verrà accordata 
alla Regione interessata, ma soltanto 
dopo che tale accordo sia approvato, 
con legge, a maggioranza assoluta da 
Camera e Senato. Ossia, che anche 
con la vittoria del sì e l’invocazione 
dell’articolo 116 non scatterà alcun 
meccanismo automatico. Sarà infatti 
necessario che la Regione intraprenda 
delle trattative con il Governo, i cui ri-
sultati dovranno poi essere approvati 
dalla metà più uno dei deputati e dei 
senatori. Per intraprendere l’iter pre-
visto dall’art. 116 è sufficiente avere 
la maggioranza dei voti del Consiglio 
regionale, una percentuale inferiore 
rispetto a quella necessaria per indire, 
in Lombardia, la consultazione stessa 
(pari ai due terzi dei consiglieri). Inol-
tre, non è giuridicamente obbligatorio 
passare da una previa e specifica vota-
zione popolare. Ad esempio, la Regio-
ne Emilia Romagna ha intrapreso da 

poco questa strada senza convocare 
alcun referendum.
18eL: Come mai allora in Lombardia 
e Veneto si vota?
ST: La risposta risiede in quanto ha 
più volte dichiarato il presidente Ma-
roni: è importante che i cittadini vada-
no a votare per dimostrare al Governo 
quanto il tema è sentito dalla popola-
zione lombarda, così da consentire alla 
Regione di avere più peso nelle tratta-
tive. Questo, però, è un discorso politi-
co che non pertiene al mio ambito. Mi 
limito a ribadire che è una procedura 
assolutamente legittima (come ha ri-
conosciuto anche la Corte costituzio-
nale), ma non strettamente necessaria.
18eL: Tornando all’autonomia: di 
quali competenze si parla?
ST: Si tratta di tre materie spettanti 
allo Stato (norme generali sull’istru-
zione, organizzazione dei giudici di 
pace, tutela dell’ambiente e dei beni 
culturali) e di tutte le cosiddette “com-
petenze concorrenti”, ossia le materie 
di cui si occupano sia lo Stato che la 
Regione. Riguardo ad esse, attualmen-
te lo Stato dovrebbe fornire solo dei 
“paletti”, i principi, all’interno dei qua-
li la Regione dovrebbe legiferare con 
ampia discrezionalità. Purtroppo non 
è mai così, perché le decisioni dello 
Stato tendono a vincolare ampiamente 
la Regione. Nel quesito referendario si 
fa espresso riferimento a “ogni materia 
legislativa” prevista dall’art. 116, com-
ma terzo, ma dalle future trattative con 
il Governo dipenderanno sia quante 
competenze verranno effettivamente 
trasferite che il grado di autonomia 
che sarà concesso, che difficilmente 
sarà totale. Inoltre l’autonomia di cui 
si parla sarà certamente legislativa (e 
regolamentare), ma non è detto che sia 
anche amministrativa e finanziaria.
18eL: E per quanto riguarda il resi-
duo fiscale di 54 miliardi che si dice 
che possa essere trattenuto in Lom-
bardia?
ST: Qui non ci sono certezze. Il que-
sito referendario parla espressamente 
dell’attribuzione di ulteriori forme di 
autonomia “con le relative risorse”, ma 
riguardo a queste ultime non c’è nes-
sun esplicito riferimento nell’art. 116 
Cost. Possiamo pensare che il Gover-
no accorderà alcune risorse per con-
sentire di gestire, ad esempio, uffici, 
personale e competenze (legislative ed 
eventualmente amministrative) negli 
ambiti trasferiti, ma difficilmente si 
tratterà dei miliardi di residuo fiscale 
di cui parla il presidente Maroni.

18eLode

Che cos’è un punto? “È un’impronta del-
la matita sul foglio di carta”. Guardia-
mola da vicino, magari con una lente: 
è un mucchietto di pezzi di carbone 
irregolari. “Un punto è la macchiolina 
azzurra che ho lasciata sul lucido del 
proiettore”. Sotto la lente vediamo una 
pozza, uno stagno, ci sguazzano le trote 
.. “La linea, la linea sono tanti punti, tan-
ti punti che si tengono per mano...”.

Volete un’idea della linea? Ecco, io la 
immagino così. II pittore ha versato un 
po’ di vernice azzurra sulla tavo¬lozza 
bianca; la vedete? Ora, attenzione, guar-
date la parte che separa la zona azzurra 
da quella bianca. Di che colore è? Ecco, 
vedete, la linea non ha colore, non ha 
spessore, non ha odore, non ha sapore 
... non c’è.  Ma c’è.

Gianfranco Gambarelli 
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Il giornale degli universitari

La prima lezione di Matematica

Luca Baggi

Il giornale universitario

Alla mezza maratona di Bergamo tutti chiedevano a gran voce la staffetta Letta-Renzi-Gentiloni-Percassi.

Dopo essere stato accompagnato alle macchinette del caffè della sede di Sant’Agostino un visiting professor tedesco 
ha detto addio all’Unibg dopo solo un’ora dal suo arrivo. Pare che avesse chiesto al collega di bere una birra insieme 
alla “canteen” dell’ateneo. 

L’Italia è il paese dell’UE con l’aria più inquinata e quello che vanta il record di decessi per smog. Lo dice una ricer-
ca della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. I politici che fanno? Per questi evidenti meriti candidano i sindaci 
a governare le regioni e i presidenti di regione alla carica di senatore.

Referendum sull’autonomia Tutto quello che c’è da sapere

Silvio Troilo, professore di diritto 
costituzionale e di diritto regionale 
dell’Università, spiega che cosa c’è 
dietro alla consultazione dal punto 
di vista costituzionale

Guida al referendum 
per l’autonomia del 
22 ottobre

Silvio Troilo professore di diritto costituzionale e regionale di UniBG

Luca Baggi

Cinque motivi per 
starne alla larga

All’inizio di un nuovo anno acca-
demico l’ultima cosa che passa 

per la testa di uno studente è di en-
trare a far parte della redazione del 
giornale universitario. Ma perché? 
Ecco il mistero risolto in cinque mo-
tivi (più uno)!
1. Non ruberà troppe ore del vostro 
tempo. La vita di uno studente non è 
per niente facile: ci vorrebbe una lau-
rea in matematica solo per contare i 
CFU e una in informatica per capire 
come funziona il sito, e ci propongo-
no un impegno che nel peggiore dei 
casi è mensile? Credete di avere a che 
fare con dei dilettanti?
2. Imparare qualcosa di valido e 
nuovo. Le soft skills sono diventate 
indispensabili sul posto di lavoro e 
scrivere per un giornale è il modo 
migliore per impararle, ma proprio 
per questo è decisamente da sfigati. 
Chi sceglierebbe la strada più sem-
plice per imparare non solo come 
scrivere ma anche i social media, il 
web design, il marketing e il SEO, 
senza nemmeno dover dare un esa-
me?
3. Sapere le cose prima degli altri. I 
giornalisti sono sempre i primi a sa-
pere le cose perché se ne occupano in 
prima persona, perché hanno i posti 
riservati a qualunque evento di cui 
vogliono scrivere: mai una gioia.
4. Intervistare persone fighissime. 
La naturale conseguenza del punto 
precedente: partecipare a un evento 
per avvicinare gli specialisti del set-
tore e contattarli più avanti. Come se 
bastasse essere membri di un gior-
nale universitario per intervistare, 
che ne so, Alberto Angela. Vogliamo 
scommettere?
5. Ribaltare l’Università da capo a 
piedi. Un giornalista raggiunge chi 
vuole. L’anno scorso, ad esempio, ho 
importunato Luca Sofri, direttore de 
Il Post. La dimensione locale e quella 
universitaria sono perfette per co-
minciare a dare fastidio a qualcuno, 
ma attenzione: c’è il rischio di realiz-
zare progetti entusiasmanti unendo 
le competenze dei docenti e le risorse 
dell’Università.
Complimenti: siete arrivati fin qui. 
Vuol dire che siete proprio sadici, o 
che proprio ci tenete evitare il gior-
nale universitario come la peste. Per 
questo voglio darvi il motivo defini-
tivo per cui starne alla larga: forse 
potrebbe essere che dopo una riu-
nione si vada a fare un aperitivo tutti 
insieme e forse qualcuno potrebbe 
pagare per voi. Ma siamo pazzi? 
Questi sono proprio suonati. Meglio 
restare informati, che ne dite?
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Arianna Minonzio

La Mezza di Bergamo, un successo 
per i runner di UniBG

BERGAMO

Primo posto per gli studenti di ingegneria, ma 
non si raccolgono abbastanza soldi per lo scopo 
dell’iniziativa

Pochi giorni fa la nostra città ha 
ospitato la “Mezza di Bergamo”, 

un evento sportivo di grande rilievo 
e richiamo per moltissimi cittadini 
ed enti del territorio. Nell’ambito di 
questa ormai affermata ricorrenza 
podistica, si è svolta una manifesta-
zione sportiva inter-enti con finalità 
solidali: Bergamo conCORRE per la 
legalità e la disabilità. Questo proget-
to ha promosso una corsa a staffetta 
per tutti i maggiori enti istituzionali 
di Bergamo, fra cui la nostra Uni-
versità, con l’obiettivo di devolvere 
il ricavato delle sue iscrizioni all’as-
sociazione PHB Onlus per l’acquisto 
di un pulmino per disabili. Abbiamo 
intervistato Claudio Bertoletti, diret-
tore del Centro Universitario Sporti-
vo, per avere un riscontro sui risultati 
dell’iniziativa.
Claudio Bertoletti, che cosa pensa 
della partecipazione di studenti e 
professori a questa iniziativa soli-
dale?
Quest’anno la nostra università ha 
potuto vantare ben venti staffette 
su 120, di cui due hanno raggiunto 
risultati importanti: la staffetta de-
gli studenti di Ingegneria Sonzogni, 
Membrini e Gritti si è classificata al 
primo posto; mentre la staffetta di 
Labonia - responsabile del presidio di 
Lettere-, Corti e Curiazzi, studentes-
sa magistrale a Lettere, ha conquista-
to il quinto posto. 
È stata poi raggiunta la quota ne-
cessaria all’acquisto del pulmino?
La quota non è stata ancora raggiun-
ta, ma sicuramente con questa mani-
festazione la raccolta fondi ha rice-
vuto una forte spinta e una maggiore 
visibilità. Per questo siamo orgogliosi 
di aver avuto l’opportunità di parte-
ciparvi, per merito dei nostri runner, 
naturalmente.
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Silvia Cimini

Mario Prussiani, fondatore di Prussiani Engineering

IMPRENDITORIA

«Un sogno sembra un sogno fino 
a quando non si comincia a 

lavorarci. E allora può diventare qual-
cosa di infinitamente più grande» disse 
Adriano Olivetti, il papà delle più fa-
mose macchine da scrivere delle storia 
italiana, imprenditore dalla visione an-
cora attualissima a quasi 60 anni dalla 
sua morte. E forse non è un caso che 
anche sul sito ufficiale di Prussiani En-
geneering, fondata più di 25 anni (era 
il 1991) da Mario Giorgio Prussiani e 
sua moglie Mariella, il concetto di “so-
gno che diventa realtà” torna spesso. La 
loro esperienza rappresenta in pieno la 
parabola delle migliori piccole e medie 
imprese italiane. Partiti da un piccolo 
paese di provincia, attraverso un setto-
re altamente tecnologico – nel caso di 
Prussiani, la lavorazione di marmo e 
altre pietre – si sono affermati in tutto 
il mondo come una vera e propria ec-
cellenza. Perciò, Mario Prussiani è la 
persona giusta per leggere passato, pre-
sente e futuro di un certo modo di “fare 
impresa”.
Come è nata l’idea di Prussiani Enge-
neering? E come mai ha scelto di inve-
stire in un ambito “difficile” come la 
lavorazione di marmi, graniti e altre 
pietre?
«Ho conosciuto il settore lapideo per 
caso, nel lontano 1984, visitando una 
fiera. Sono rimasto “folgorato” dalla bel-
lezza delle pietre naturali e, constatando 
che utilizzavano tecnologie antiquate, 
ho deciso, insieme a due soci, di crea-
re una società per costruire macchine 
moderne per la lavorazione della pietra, 
dando vita alla Brembana Macchine srl 
di Zogno. Nel 1991, desideroso di fare 
qualcosa per conto mio ho lasciato la 
società ed ho fondato, con mia moglie 
Mariella, la Prussiani Engineering sas. 
Ho dedicato più di un anno alla pro-
gettazione di nuove macchine fra cui 
un tornio, brevettato, per la produzione 
di colonne di marmo a torciglione. Nel 
1992 è iniziata la produzione in un pic-
colo capannone ad Albino, con un solo 
dipendente». 
La sua storia, quindi, parte da una 
sfida: mettersi in proprio lasciando il 
“posto fisso”…
«Sì, sono nato nel 1950 e nel 1973, a 23 
anni, mi sono messo in proprio apren-
do un ufficio tecnico di progettazione 
macchine: la mia vera passione. 
Ho avuto la fortuna di lavorare come 
consulente esterno per prestigiose ditte 
bergamasche e milanesi che operavano 
in svariati settori e nel 1985 ho voluto 
fare il salto passando alla costruzione 
delle macchine da me progettate».
Andando avanti sulla linea del tempo, 
ricorda altri passaggi fondamentali 
per l’azienda?
«Nel 2004 abbiamo vinto il premio 
all’innovazione tecnologica della Ca-
mera di Commercio di Bergamo per 
una macchina, brevettata, che ha rivo-
luzionato il modo di tagliare le lastre di 
marmo. Nel 2008 abbiamo costruito la 
nuova sede ad Albano Sant’Alessandro. 

Ogni anno riceviamo alunni di alcune 
classi di scuola media in occasione del 
PMI DAY. Quest’anno è nata una col-
laborazione con l’università di Ferrara, 
dipartimento per il  design industriale, 
per la realizzazione, con nostre mac-
chine WATERJET a cinque assi inter-
polati, di alcuni progetti degli studenti. 
Partecipiamo a diverse fiere estere e a 
fine settembre parteciperemo alla fiera 
MARMOMACC di Verona, la più im-
portante esposizione internazionale del 
settore lapideo».
Quali sono, oggi, i problemi principa-
li che si presentano davanti a un im-
prenditore? Pensa che le risposte della 
politica vadano nella direzione giusta 
per risolverli?
 «Fare impresa è una cosa che nasce 
“dentro” per cui gli ostacoli, quando ci 
sono, si superano. Forse è vero che da 
altre parti la burocrazia non è così asfis-
siante ma non è tutto oro ciò che lucci-
ca. Negli ultimi tempi anche noi ci stia-
mo muovendo nella giusta direzione; 
ad esempio trovo intelligenti gli incen-
tivi creati per orientare le nostre azien-
de verso la tecnologia Industria 4.0. Per 
essere ancor più competitivi nel mondo 
le istituzioni dovrebbero, a mio avviso, 
pubblicizzare le bellezze del nostro Pae-
se con più forza e incisività in modo da 
far innamorare il mondo dell’Italia e, di 
riflesso, dei prodotti italiani».
A questo proposito: quanto conta, 
oggi, il “made in Italy”? Quali sono le 
principali qualità che vengono rico-
nosciute all’azienda? 
«Nel settore lapideo il “MADE IN 
ITALY” piace. Le aziende italiane sono 
leader mondiali e gli operatori esteri 
sanno che comprando italiano si va sul 
sicuro. La Prussiani è probabilmente l’a-
zienda con la più ampia gamma di mac-
chine per il laboratorio del marmista 
moderno e la sua flessibilità nel creare 
macchine su misura la fa distinguere 
dalla concorrenza». 
 Tocchiamo un altro punto delicato: 
come giudica la formazione di un gio-
vane che si affaccia (magari per la pri-
ma volta) al mondo del lavoro)? Cosa 
consiglierebbe per avvicinare ancora 
di più università e lavoro?
«Ritengo che la formazione universita-
ria non sia sufficiente. Gli studenti do-
vrebbero, ogni anno scolastico, poter 
lavorare in azienda due – tre mesi in 
modo da mettere in pratica le nozioni 
teoriche apprese con lo studio. Se ci 
fosse una direttiva in tal senso, sarem-
mo più che disponibili a iniziative del 
genere».
 Quali sono le figure professionali e 
le qualità che lei apprezza di più nella 
selezione del personale?
«Le figure professionali di cui un’azien-
da come la nostra ha estremamente 
bisogno sono di indirizzo tecnico con 
conoscenza della lingua inglese. Punto 
sui giovani che dimostrano entusiasmo, 
passione e buona volontà».
Pensa che possano esserci sbocchi la-
vorativi concreti anche per chi sceglie 
discipline umanistiche, spesso più pe-
nalizzanti?

«Certamente. Le persone con questa 
formazione potrebbero svolgere fun-
zioni molto importanti come la gestione 
delle pubbliche relazioni e del persona-
le, oltre alla parte inerente alla comuni-
cazione. Le strategie di web marketing 
e gestione dei social network sono atti-
vità sempre più necessarie anche per le 
piccole aziende e la loro importanza, in 
futuro, crescerà ancora».
Cosa si sente di consigliare a un giova-
ne che, dopo la laurea, vuole mettersi 
alla prova con il primo impiego?

«Fossi un giovane laureato al primo im-
piego cercherei di inserirmi in un am-
biente di lavoro innovativo con l’obiet-
tivo di imparare e “rubare” il mestiere, 
senza guardare troppo alle condizioni 
economiche e/o contrattuali». 
Cosa direbbe a un giovane scoraggia-
to davanti alla situazione del mondo 
del lavoro, in cui a volte nemmeno la 
laurea è sufficiente a trovare un buon 
lavoro?
«Semplicemente gli direi, citando un fa-
moso proverbio: aiutati che il ciel ti aiu-
ta. Ciò vuol dire che è inutile rimanere 

con le mani in mano a piangersi addos-
so. Meglio aprire gli occhi e bussare alle 
porte. A volte si aprono».
Infine, cosa consiglierebbe a chi vuole 
provare, dopo gli studi, a “mettersi in 
proprio” con una start up?
«Consiglierei di tentare, senza indugio, e 
gli ricorderei il suggerimento di Goethe: “ 
se pensi di fare una cosa, falla. Nell’azio-
ne c’è genialità, potenza, magia”».
E con l’azione, e un pizzico di magia (e 
di buona sorte), magari i sogni si posso-
no realizzare.

Prussiani Engineering: sogni scolpiti nella realtà
La piccola impresa bergamasca è 
diventata leader del settore 
scommettendo ed esportando la 
qualità del Made in Italy e ha in squadra 
laureati UniBG

L’ AZIENDA
Nata nel 1991 la Prussiani Engineering spa progetta e 
produce macchine a controllo numerico per la lavorazione 
di marmi, graniti e pietre in genere. Attualmente l’azienda 
occupa 45 dipendenti nella sede di Albano Sant’Alessandro, 
uno in Russia e due negli USA. Esporta in Europa, USA, Russia, Canada, Australia, India, Cina. 
Circa l’85% delle macchine prodotte in un anno è destinato ad essere esportato. 
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Paolo Agnelli

La ripresa c’è: è merito delle PMI e del cuore 
degli imprenditori

Dare valore alla comunicazione: 
una scelta di qualità

Paolo Agnelli 
Presidente di Confimi Industria 
– Confederazione dell’Industria 

Manifatturiera Italiana 
e dell’Impresa Privata

SCENARIRUBRICA

Finalmente dopo 8 anni di segnali 
negativi e di sfiducia possiamo dire 

che la ripresa c’è.  
Dato certificato anche dall’ufficio studi 
di Confimi Industria attraverso la sua 
indagine congiunturale e dall’ISTAT. 
Si vede qualcosa a lungo termine. Il 
rilancio si percepisce dalle nuove com-
messe e dal fatto che il 33% delle impre-
se conferma la crescita di produzione e 
di fatturato entro l’anno. 
Altro dato significativo è offerto dalla 
drastica riduzione del ricorso agli am-
mortizzatori sociali che rimane per il 
5,3% delle imprese. 
Diventa ora necessario approfittarne 
per rendere la ripresa strutturale.
Di chi è il merito di questo dato posi-
tivo?
Dollaro debole, incentivi Impresa 4.0 e 
parte del Jobs Act hanno accompagna-
to le imprese aiutandole ad uscire dalle 
sabbie mobili, ma il grandissimo meri-
to è dei 4,3 milioni di PMI (da 1 a 249 
dipendenti) che esistono in Italia e che 
danno lavoro a 16,5 milioni di lavora-
tori e che producono il 73,8% del PIL. 
Ed è merito del grande cuore degli im-
prenditori che in questo ultimo decen-
nio hanno avuto una capacità incredi-
bile di stare in piedi e di sorreggere con 
la loro attività il territorio in cui vivono.
Questo nonostante la chiusura del cre-
dito operata da parte delle banche a 
causa delle direttive europee, in base 

alle quali non si presta denaro se non a 
chi è già “strasolido” e nonostante con-
tinui cambi normativi e pesantissimi 
carichi in termini di fiscalità sul lavoro 
e sul costo dell’energia. 
Questo colpo di reni mi fa piacere per-
ché se soltanto un Governo, di qualsiasi 
colore, riuscisse a comprende che l’I-
talia è un po’ diversa dalle altre nazio-
ni dato che è un Paese che dispone di 
milioni di “motorini” e se riuscisse ad 
afferrare il concetto che questo è un 
patrimonio nostro, che va valorizzato 
e aiutato dopo anni di crisi, credo che 
con questi “motorini” l’Italia partirebbe 
davvero senza esitazioni. 
Finalmente si darebbe un giusto rico-
noscimento a queste PMI, prevalente-
mente di carattere familiare, che non 
chiedono aiuti allo Stato per andare 
avanti, fatte di realtà variegate, spesso 
bistrattate dentro lo “stereotipo” del 
tipo “devono crescere per competere 
sui mercati”, “bisogna fare rete e met-
tersi insieme per costituire grosse real-
tà”. Ricordo che non è necessario essere 
grandi per conquistare i mercati: biso-
gna essere bravi e competenti, che è di-
verso da essere grandi. 
Queste PMI Sono fatte da imprenditori 
che conoscono il territorio dove lavora-
no, che cercano di non lasciare povertà 
dove operano. 
Bisogna una volta per tutte prendere 
coscienza che l’Italia è fatta da questo 
tessuto imprenditoriale, non esistono 
ora altri modelli vincenti. 

C’è stato – è vero -  un tempo in cui le 
grandi aziende straniere calavano in 
massa nel nostro Paese. 
È stato un tempo di grande vitalità, il 
tempo delle passioni intense dove tutto 
pareva possibile e le nuove realtà pro-
duttive straniere innervavano di ener-
gia, risorse ed entusiasmo interi settori 
industriali: dal tessile alla chimica alla 
meccanica portando di riflesso lavoro, 
benessere e prosperità ad intere comu-
nità, paesi e famiglie. 
Per molte generazioni intorno alle 
grandi imprese multinazionali ed alla 
loro immensa capacità di offrire lavoro 
si è sviluppato un indotto pulviscolare 
di aziende che nel tempo si è imprezio-
sito di creatività, competenze, capacità 
di fare e fare bene, e che oggi costituisce 
un patrimonio dal valore inestimabile. 
Era il tempo di un nuovo rinascimento 
e di un sogno che pareva non dovesse 
finire mai. 
Ma ora quel tempo è passato e ha lascia-
to gravi lacerazioni.
Piano piano, impercettibilmente senza 
che ce ne accorgessimo come per certi 
mali silenti, qualcosa si è rotto, è cam-
biato. 
Il sogno si è rattrappito, il Rinascimen-
to è rifluito in un nuovo Medioevo e le 
passioni intense hanno lasciato il posto 
alle passioni spente, al disincanto, alla 
presa di distanza, all’aridità spacciata 
per razionalità, alla mediocrità scam-
biata per efficienza.
Un tempo il ricorso ai licenziamenti 

di massa era considerato dall’impren-
ditore l’ultima spiaggia, l’ammissione 
esplicita di un fallimento che era prima 
personale e poi imprenditoriale. 
Oggi è il segno distintivo di un ma-
nagement considerato “forte”, è l’alfa e 
molto spesso l’omega di aziende “snelle 
e spietate”, incanalate sui binari della 
funzionalità stretta, del rapporto co-
sti-benefici, del profitto a tutti i costi. E 
poco importa se i costi, a pagarli, saran-
no quelle persone che insieme hanno 
condiviso una storia, un tratto di vita, il 
sogno di appartenere a qualcosa di più 
grande. 
Poco importa. E’ solo il sacrificio, il 
prezzo inevitabile da pagare all’alta-
re del mercato e della globalizzazione. 
Tutto questo non dovrebbe accadere ed 
invece è accaduto.
Non dovrebbe accadere che aziende 
sane chiudano per obbedire a logiche 
che considerano le persone un “costo” 
e le macchine un “investimento”; invece 
è accaduto. 
Nelle nostre PMI non c’è questa logica.  
A questo modo di fare impresa non 
dobbiamo arrenderci e, peggio, non 
dobbiamo abituarci. 
Impresa deve continuare a significare 
ciò che il suo stesso nome racchiude: 
quei palpiti di coraggio, lealtà e passio-
ne che rendono il profitto un mezzo e 
mai un fine, perché il nostro vivere non 
sta nel bilancio costi-benefici; questo ci 
ha permesso di stare a galla negli ultimi 
tremendi anni. 

Stiamo uscendo da una situazione eco-
nomica difficile. Ma la linea di confine 
fra lo stare male e lo stare bene è ancora 
troppo sottile. 
La linea per l’imprenditore la traccia il 
cuore, l’ardimento, il senso di trascen-
denza che c’è. 
Sta nella capacità di raccontare alle 
nuove generazioni nuove storie, nuovi 
mondi al quale desidereranno appar-
tenere, nuove strade che riscaldino il 
cuore. 
È  questo il momento di tenere duro, 
di mantenere la posizione, di alzare la 
voce anche se fuori dal coro. 
È qui, è ora che possiamo sperare di 
cambiare la partita. 
E se poi infine, malgrado tutto, accadrà 
che questo strano mondo ci inchiodi in 
un angolo chiedendoci la resa e la testa, 
abbasseremo le armi ma non lo sguardo.

DIETRO UNIBG

La dottoressa Vera Foresti spiega che cosa è la neonata 
Unità Organizzativa Comunicazione coordinata dal 
Professor Paolo Buonanno, il Prorettore delegato alla 
comunicazione.

Dott.ssa Foresti, che cosa è e quali 
sono gli obiettivi dell’Unità Orga-

nizzativa Comunicazione?
«L’Unità si occupa della gestione della 
comunicazione dell’Università rivolta sia 
all’interno che all’esterno. In particolare, 
il primo obiettivo di questa Unità è quel-
lo di gestire in modo consono le relazio-
ni con tutti gli stakeholders, ossia gli enti 
e le realtà con cui l’Ateneo si relaziona 
(altre università, istituzioni, territorio, 
stampa, intera comunità universitaria); 
il secondo è quello di sostenere il Rettore 
nella delicata attività della comunicazio-
ne istituzionale».
Da quanto tempo lavora presso l’Unità 
Organizzativa Comunicazione?
«Ho formalmente preso servizio presso 
questa Unità all’inizio di agosto 2017. In 
passato, durante il mandato rettorale del 
Professor Alberto Castoldi, mi sono oc-
cupata in maniera più generica di comu-
nicazione istituzionale e interna presso 
l’Ufficio Rettorato».
Come è cambiata la comunicazione 
dell’UniBg con il succedersi dei rettori?
«In passato c’è stato qualche timido ten-

tativo di istituire un gruppo che potesse 
gestire la comunicazione, ma nulla di 
strutturato. Ora stiamo facendo il salto 
di qualità. Infatti, è con l’attuale mandato 
rettorale che è emersa l’esigenza dell’isti-
tuzione formale di un’unità dedicata alla 
comunicazione. Ritengo sia una scelta 
molto importante perché da un lato per-
mette di pianificare, organizzare e gestire 
al meglio tutto ciò che attiene all’ambi-
to comunicativo e dall’altro consente di 
uscire da un certo provincialismo che ha 
caratterizzato l’Università di Bergamo 
per molto tempo. Attualmente il nostro 
Ateneo è una realtà importante nel pa-
norama universitario italiano ed è neces-
sario comportarsi di conseguenza».
Quali sono le strategie per garantire 
una buona comunicazione d’Ateneo?
«Sicuramente è necessario essere attenti 
a tutto ciò che accade all’interno e all’e-
sterno della comunità universitaria. Ma, 
soprattutto, è fondamentale dare rispo-
ste. Le formule “non è di mia compe-
tenza” o “non so” non possono rientrare 
nella modalità lavorativa di un’unità che 
si occupa di comunicazione. Anche se le 
richieste che ci pervengono necessitano 
di informazioni non note, l’Unità deve 

essere in grado di reperirle presso altri 
servizi. Infatti, il collega di un qualsiasi 
ufficio, il docente, lo studente o un altro 
ente hanno il diritto di ricevere l’atten-
zione necessaria per la risoluzione della 
loro richiesta».
L’Unità Organizzativa Comunicazione 
ha particolari punti di forza?
«Visti gli obiettivi che ci proponiamo, 
emerge chiaramente l’assoluta necessi-
tà di collaborare con le varie strutture 
amministrative, didattiche e di ricerca 
dell’Università. Tutti i giorni richiedo e 
mi servo di questa collaborazione con 
estrema soddisfazione: non potrei svol-
gere il mio lavoro senza il supporto dei 
colleghi dei vari uffici, dei prorettori e 
del corpo docente. Quindi, uno dei pun-
ti di forza dell’Unità è il gruppo di lavoro 
molto coeso».
E i punti di debolezza?
«UniBg è cresciuta molto in questi anni 
e la sua costante crescita implica una 
sempre maggiore esposizione verso l’e-
sterno. Dunque è necessario monitorare 
costantemente i social, le rassegne stam-
pa, le attività di mailing. Facciamo ciò 
che possiamo, consci dei limiti imposti 
anche da un’Unità Comunicazione na-

scente e molto piccola».
Lei gestisce la comunicazione web dell’A-
teneo. È soddisfatta del sito o crede abbia 
qualche limite?
«Innanzitutto, è corretto precisare che la 
gestione della comunicazione web è stata 
sino ad ora possibile grazie alla sinergia 
tra Centro per le tecnologie didattiche e 
Ufficio Rettorato. Purtroppo, penso che 
non sia stato sufficientemente apprez-
zato il grande e delicato lavoro fatto nel 
passaggio tra sito precedente e quello 
attuale, che consta di un’alberatura di 
2800 pagine. Sicuramente, il nostro sito 
può essere migliorato, ma in quanto sito 
di un ente pubblico è tenuto a sottostare 
a vincoli comunicativi, che spesso vanno 
in direzione opposta rispetto ai desideri 
di semplicità e immediatezza dei nostri 
utenti».
Pensa che l’Unità Organizzativa Co-
municazione sia indispensabile all’in-
terno del nostro Ateneo?
 «Credo che un Ufficio Comunicazione 
sia fondamentale per qualsiasi ente ab-
bia rapporti con l’esterno. Ogni giorno 
siamo sommersi dalla comunicazione 
da e verso di noi. Dobbiamo cercare di 
governarla e non subirla o, peggio anco-

ra, improvvisare soluzioni comunicative 
estemporanee. In particolare,  l’Univer-
sità di Bergamo deve arrivare a suscitare 
un certo modo di fare università anche 
grazie alla sua comunicazione. Quindi, 
sì: penso che L’Unità Organizzativa Co-
municazione sia indispensabile per l’A-
teneo. L’ho sempre creduto e sostenuto. 
Ora finalmente i tempi sono maturi».

Sara Salvi

Paolo Buonanno

Vera Foresti


