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Qualche giorno di ferie può essere utile per 
godersi il meritato riposo e un buon libro e, in 
una società risucchiata da una moltitudine di 

immagini e strumenti tecnologici, la lettura può essere 
ancora un antidoto alla banalizzazione del linguaggio e 
all’impoverimento del patrimonio lessicale oltre che un 
importante pilastro per i nostri consumi culturali.
Apriamo il magazine con Domenico Cacopardo che, alla 
soglia degli 80 anni, anima il nostro panorama letterario 
con romanzi gialli e libri storici che gli hanno dato notorietà 
di scrittore dopo una brillante carriera come magistrato e 
consigliere di Stato. Proseguiamo con dati e statistiche 
sul mercato editoriale finalmente in lenta ripresa e poi 
registriamo l’ottimo successo di un settore di nicchia, 
quello dei libri per i più piccoli. 
Abbiamo sentito la voce di alcuni nostri iscritti perché ci 
confessassero i nomi dei loro scrittori preferiti e se leggono 

ancora il libro di carta o l'ebook. 
La storia d’agente è per Fabio Pontecorvo di Segni: ha 
seguito le orme paterne e per oltre mezzo secolo ha svolto 
con passione e spirito d’avventura la nostra professione. Il 
suo racconto è una preziosa lente di ingrandimento, ricca 
di aneddoti e curiosità.
Nelle pagine dedicate agli autofocus diamo spazio al nuovo 
corso intrapreso dalla Fondazione Enasarco: attraverso le 
parole dei due vicepresidenti Giovanni  Maggi e Costante 
Persiani e una presentazione dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione, eletto lo scorso 8 giugno. 
Tra le notizie di rilievo segnaliamo l’esito del contenzioso 
con Lehman Brothers, risolto definitivamente a favore di 
Enasarco lo scorso 5 luglio dalla Corte di Appello di Londra.

Buona lettura!
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In copertina

Tra romanzi gialli e libri storici lo scrittore italia-
no racconta il mistero della scrittura, un’attività 
sempre in stretta correlazione con i valori della 
vita privata, professionale e pubblica.

Magistrato, consigliere di Stato, capo di ga-
binetto di alcuni ministri. Ma oggi, a ot-
tant’anni, Domenico Cacopardo è «solo» 

un affermato romanziere, oltre che un opinionista di 
vaglia di quotidiani come Italia Oggi, La Gazzetta di 
Parma, La Sicilia di Catania e La Gazzetta del Mez-
zogiorno di Bari. Con lui parliamo di libri e di narra-
tiva gialla ma l’occasione dell’intervista gli fa scattare 
subito un ricordo: «Saluto tutta la gente che viene 
seguita e assistita dall’Enasarco. Da giovanissimo (ne-
gli anni ‘60) ho avuto modo di collaborare con l’Ente, 
producendo qualche documento di lavoro, e ne serbo 
un eccellente ricordo».

Cacopardo, il romanzo giallo è pressoché l ’unico genere 
letterario che in Italia goda di buona salute. Lei è tra i più 
amati autori degli ultimi anni. Qual è, a suo avviso, il 
‘segreto’ che preserva il giallo dalla crisi del libro?  
Il romanzo che - per comodità - chiamiamo giallo ha, 
come elemento sostanziale, il delitto, cioè la lesione 
dell’ordine sociale. Tutto il resto è volto a raccontare 
la ricostituzione dell’ordine mediante l’individuazione 
e la cattura del colpevole (il giallo: genere consolato-
rio). Questo schema elementare si presta ovviamente 
a infinite variazioni, anche se il lettore ama una ripe-
titività rassicurante. Insomma, la formula Arbore che 
ogni sera metteva in scena lo stesso spettacolo con le 
medesime gag. Il giallo poi, essendo basato sulla plau-
sibilità, si presta a fornire una metastoria della nostra 
epoca, che può essere molto indicativa e descrittiva 
delle nostre vicende pubbliche. Per quanto mi riguar-
da, però, ho difficoltà ad accettare un inquadramento 
nella categoria dei giallisti, per vari motivi. Il princi-
pale è che i miei libri non sono consolatori: narrano 
le vicende dei protagonisti, le imprevedibilità del Fato 
(che presiede a gran parte dei fatti umani). Gli autori 
dei delitti non sempre vengono puniti. 

Una lunga carriera giudiziaria, poi diversi ruoli di pri-

missimo piano negli staff di più ministri, fino alla nomi-
na a consigliere di Stato. Oggi – ma con esordi ormai di 
qualche decennio fa - «solo» scrittore, a tempo pieno. C’è 
sicuramente tanto delle ‘vite precedenti’ nei suoi romanzi. 
Quale è, però, il filo rosso che le lega?
Ogni persona di una certa età - e io ormai ho compiu-
to gli 80 - si porta dietro esperienze, sentimenti, ricor-
di, scelte di una vita. La mia situazione non è diversa. 
Ed è difficile, forse impossibile, effettuare una auto-a-
nalisi idonea a definire i rapporti tra il passato e la mia 
scrittura. Posso solo dire che di certo i miei romanzi 
riflettono la scala dei valori e delle priorità che hanno 
governato la mia vita privata, professionale e pubblica. 

Il suo personaggio principe è, non a caso, il sostituto pro-
curatore Italo Agrò. Chi è Agrò? Da quando lo accompa-
gna? Che cosa ha che lei non sente di avere?
Quella di Agrò è una lunga storia. Nasce nell’estate 
del ‘99, quando l’editore Cesare De Michelis mi dis-
se che avrebbe pubblicato il romanzo storico che gli 
avevo dato (uscito poi con il titolo di Carne viva), se 
gli avessi fatto un giallo. Già il mio primo romanzo, 
Il caso Chillè, era stato definito dalla critica un giallo, 
individuando in me l’anti-Camilleri. Credevo di ave-
re, invece, scritto un romanzo storico e da Camilleri 
mi sentivo, e mi sento tutt’ora, lontano mille chilome-
tri. Comunque, accettai la sfida. Nell’antica casa di fa-
miglia, a Letojanni (Messina), avevo tante cose scritte 
nell’adolescenza, nella gioventù e poi mano a mano 
che passavano gli anni. Ogni tanto mi veniva uno 
spunto, un’idea che fissavo su carta (con la mitica Oli-
vetti 22). Lo stesso Il caso Chillè era un testo scritto 
negli anni ‘60 e poi aggiornato. Così, estrassi dal pacco 
La strana storia di Catenio La Strada e la sistemai, 
introducendo un magistrato inquirente, Italo Agrò: il 
libro che ne venne fuori fu L’endiadi del dottor Agrò 
ed ebbe un successo inatteso. Così la figura di questo 
magistrato fece strada, sino a diventare seriale e a in-
durmi a produrre due prequel. Agrò ha una sua auto-
nomia, rispetto a me e, a un certo punto, è diventato 
un’ossessione che vorrei uccidere. Anche se c’è un ulti-
mo suo romanzo quasi pronto che dovrebbe uscire nel 
2018. Ha alcune fisime, è pignolo, ma usa un metodo, 
purtroppo, in disuso: ragiona sui fatti e sulle prove, 

Mi sento siciliano e penso in 
siciliano

intervista a Domenico Cacopardo

http://www.cacopardo.it/
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analizza e sintetizza elementi concreti non teorie. E, 
da questo punto di vista, nella mia vita professionale 
ho avuto analoghe regole di comportamento.
 
La Sicilia è il luogo delle sue origini e lo sfondo – ma non 
solo - di alcune delle storie che racconta. Che rapporto ha 
con questa terra e in generale con il sud Italia?
Odio e amore. E non condivido il vittimismo, per 
esempio, siciliano che imputa a Roma la mafia e i suoi 
delitti. La mafia (come la camorra e la ‘ndrangheta) è 
fenomeno locale, esportato al nord, nato in Sicilia e 
in Sicilia sviluppatosi, nell’indifferenza e nella com-

plicità di una parte importante della 
società. 

Lei, però, è anche un uomo del nord. 
Come vive questa doppia o tripla vita 
«geografica»?
Non so. Mi sento siciliano e pen-
so in siciliano. Le esperienze vis-
sute al nord mi hanno arricchito e 
consentito di vedere meglio tutto 
ciò che della Sicilia non mi piace. 
Non a caso nel 2006 ho venduto la 
casa costruita sul mare dal mio avo 
Teodoro nel ‘700: per me il luogo 
della famiglia, dei ricordi, il villag-
gio della guerra, dell’infanzia e del-
la gioventù era diventato invivibile 
per ragioni morali ed esistenziali. 
Continuo tuttavia a frequentare la 
Sicilia assiduamente, anche se non 
torno volentieri a Letojanni. 

Non solo gialli. Lei è anche autore di 
saggi e romanzi storici. E anche l ’ulti-
mo, Semplici questioni d’onore, rientra 
in questo ambito. A che punto siamo 
nel suo percorso letterario?
Ho scritto alcuni romanzi storici, 
come Il caso Chillè, Virginia, Carne 
vive e Maddalena, uscito a ottobre 
2015. E hanno avuto una buona eco 
tra gli appassionati del genere e tra 
i miei più assidui lettori. Semplici 
questioni d’onore è molto di più di 
un romanzo giallo: è anche un ro-
manzo di formazione che esplora 
la Sicilia del passato per compren-
dere meglio la Sicilia del presente. 
Una Sicilia vista dall’interno della 
famiglia Granaleo che cela alcuni 
pesanti segreti. Il mio prossimo ro-
manzo, dal titolo provvisorio Lumìe 

di Sicilia, è un lavoro sperimentale, nel quale cerco di 
affrontare il tema dei sentimenti che legano due per-
sone, senza alcuna temporalità. Nel senso che il rac-
conto va avanti e indietro, esplorando ciò che vivono 
i due personaggi, Sebastiano, detto Jano, e Gloria, e 
ciò che mi interessa è definire i limiti: dove arrivano e 
si fermano le contraddizioni e i contrasti e come può 
permanere, nonostante tutto, un inscindibile legame. 

Claudia Marin
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Già nel 2015 librerie e 
grande distribuzione 
hanno fatto registrare 
un aumento di fattu-
rato

Per anni abbiamo assistito a un netto calo 
di lettori e di vendite, eppure questo 2016 
sembra finalmente registrare dei segnali 
positivi per il mondo dell’editoria. Tra testi 
cartacei e prodotti digitali, la distribuzione 
del mercato cambia e aumentano le pubbli-
cazioni dei piccoli editori.

Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: 
la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era 
quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò 

Lucia, quando Leopardi ammirava l ’infinito… perché la 
lettura è una immortalità all ’indietro.
 
Questa famosa citazione l’abbiamo 
rubata al nostro Umberto Eco, scom-
parso lo scorso febbraio a 84 anni. Per 
lui il libro è sempre stato una sorta di 
oggetto sacro, non soltanto da leg-
gere, ma spesso da sfogliare, toccare, 
contemplare. Non era contrario ai 
supporti tecnologici e alla lettura di-
gitale. Nella sua ultima pubblicazione 
postuma, Pape Satan Aleppe, raccon-
ta di avere centinaia e centinaia di libri in formato 
file, facili da recuperare e consultare in breve, ma al 

contempo rivendica il fascino del testo cartaceo, con 
la sua capacità di resistere all’usura del tempo. A pre-
scindere dallo strumento utilizzato, che si legga su un 
testo cartaceo o sul display di un ipad da 9 pollici, Eco 
era però soprattutto innamorato del libro in quanto 
esperienza di vita e di conoscenza.

Probabilmente nei suoi ultimi anni ha colto con pre-
occupazione la crisi editoriale che attanagliava il mer-
cato. Del resto con l’avvento di tablet e smartphone 
si è assistito a un graduale cambiamento che ha coin-
volto nuove modalità di lettura e soprattutto sostitu-
ito alcune abitudini del passato. Allo stato attuale, un 
libro può essere consumato in tante situazioni diverse 
e su supporti altrettanto differenti. Il punto è capire se 

questo passaggio abbia influito posi-
tivamente o negativamente all’interno 
del mercato editoriale. In altre parole 
il libro oggi è in crisi? Fino a pochi 
mesi fa i dati dell’ultimo quinquennio 
indicavano un netto calo sia di letto-
ri, soprattutto tra i più giovani, sia di 
vendite. A quanto pare però, i primi 
mesi del 2016 potrebbero suggeri-
re questo come l’anno della riscossa, 

con il segno positivo che per la prima volta dal 2011 
è tornato ad albergare nei dati forniti da Nielsen e 

Il mercato del libro in Italia

https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
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dall’Associazione Italiana Editori (AIE). Se Nielsen 
oggi registra una crescita dello 0,7% rispetto al 2014, 
nei canali trade (librerie, online, grande distribuzio-
ne), l’AIE inserisce nei suoi studi anche il fatturato 
proveniente dagli ebook e da canali di vendita “alter-
nativi” come edicole, fiere e musei e certifica il rilancio 
del mercato con un considerevole +1,6%. Che sia solo 
un fuoco di paglia, dettato soprattutto dagli acquisti 
natalizi e pasquali? Possibile. Non dobbiamo infatti 
dimenticare la crisi che ha attanagliato il settore negli 
anni precedenti è stata evidente e che il mercato dal 
2011 al 2014 ha perso quasi l’11,5% del proprio va-
lore, passando da 2,15 miliardi di euro a 1,9. La spe-
ranza però è che il peggio sia passato. Già nel 2015 
librerie e grande distribuzione hanno fatto registrare 
un aumento di fatturato. I libri cartacei venduti sono 
stati 90,9 milioni, a cui bisogna aggiungere le copie 
digitali, con gli ebook che hanno fatturato 51 milioni 
di euro, pari al 4,3% delle vendite trade.

Che sia finalmente cominciata una nuova stagione 
della lettura? A quanto pare, dopo un periodo di crisi 
e di assestamento, i libri in formato digitale comincia-
no a dare un contributo consistente al mercato. Buo-
na parte di questa parziale risalita è dettata dal buon 
andamento dell’editoria per bambini e adolescenti, 
che condiziona positivamente gran parte del mercato, 
ma in linea generale anche la saggistica e la narrativa 
sono in crescita. E per quanto riguarda i romanzi è 
soprattutto il Made in Italy a uscirne rafforzato. Se 
infatti la fiction straniera dal 2013 a oggi ha fatto 
registrare un calo, per quella italiana è valso l’esatto 
contrario con un graduale incremento di vendite. Si 
spazia dal noir, genere sempre più di moda tra i lettori 
italiani, con i mostri sacri Andrea Camilleri, Antonio 
Manzini, Maurizio De Giovanni, Massimo Carlotto 
e Giancarlo De Cataldo ad alternarsi costantemente 
nei primi posti delle classifiche dei titoli più venduti, 
alle storie al femminile ora dal sapore storico ora più 
sentimentale di autrici amatissime come Simonetta 
Agnello Hornby e Chiara Gamberale.

Questo generale trend positivo si riflette anche in una 
manifestazione importante come il Salone del libro di 
Torino, che quest’anno ha fatto registrare un incre-
mento di biglietti venduti del 40% rispetto all’anno 
precedente e un +10% di vendite di libri agli stand. 
Insomma dopo anni di segni meno, condizionati 
da una miriade di fattori tra cui la crisi economica, 
la minor disponibilità di spesa per le famiglie e un 
nuovo assetto normativo, l’editoria sta riprendendo 
fiato, ma soprattutto sta cambiando pelle. Il mercato 
sta diventando un’altra cosa rispetto a 10-15 anni fa. 
Se da un lato nel corso del tempo i libri cartacei sono 

diminuiti, dall’altro abbiamo gli ebook, con l’insieme 
delle pubblicazioni in digitale che rappresenta il 10% 
del mercato. E poi ci sono le cosiddette case editrici 
indipendenti. Sono forse loro la sorpresa più rilevante. 
Già nel 2014 erano addirittura 1.190 gli editori che 
avevano pubblicato più di 10 libri in un anno. E nel 
2015 hanno fatto registrare un aumento sia nelle ven-
dite a valore (+2%) sia nelle vendite a volume (+1,7%). 
Qualcuno rileva con perplessità che in un Paese come 
il nostro, che ancora legge troppo poco, avere un così 
alto numero di piccoli editori è un paradosso. Ma da 
un’altra prospettiva potrebbe essere il chiaro indice di 
vitalità, di un processo di rinnovamento qualitativo e 
distributivo, capace di dare visibilità a giovani autori 
emergenti che un domani - chissà - potrebbero maga-
ri diventare i nuovi Eco o Camilleri.

Carlo Valeri
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02Un boom da favola

I giovanissimi dai 6 ai 
14 anni rappresentano 
circa 1/10 degli italiani, 
ma da soli riescono a 
generare il 17,4% del 
valore del mercato

Qualità, fantasia e leggerezza: i libri per 
bambini vendono sempre di più e stanno 
diventando il fiore all’occhiello dell’editoria 
italiana.

Chi dice che i nostri figli leggono poco? E se 
invece fossero gli adulti a leggere meno di 
quanto dovrebbero? Sono soprattutto i dati e 

le statistiche degli ultimi anni a darci queste indica-
zioni, illuminandoci su una fetta di mercato editoriale 
in continua espansione: quella dei libri per bambini e 
ragazzi.

Se nel 2013 le vendite a volume di questo tipo di libri 
raggiungeva infatti il 19,7% del totale, nel 2015 sono 
arrivate al 22,2%. E lo stesso vale per 
le vendite a valore (prezzo di coperti-
na), passate dal 14,6% al 16,7%. 
La fascia di età di questi lettori gio-
vanissimi va dai 6 ai 14 anni. Rappre-
sentano circa 1/10 degli italiani, ma 
da soli riescono a generare il 17,4% 
del valore dell’intero mercato, con un 
livello di copie vendute nello scorso 
anno pari al 22,9% delle vendite tota-
li. Insomma leggendo questi numeri viene spontaneo 
pensare che se non ci fossero  i bambini - e i genitori 
che comprano i libri -  il mondo dell’editoria farebbe 
molta più fatica a sopravvivere.

Ma qual è il motivo di questo successo? Probabilmen-
te la qualità dei testi, la loro leggerezza e inventiva, 
la semplicità che però non deve essere scambiata per 
banalità. Molto spesso i libri di narrativa sono veloci, 
di lettura rapida, con un messaggio etico molto forte e 
ricchi di immagini e illustrazioni che danno un valo-

re aggiunto all’impatto percettivo del piccolo lettore. 
Sono prodotti da leggere certo, ma anche da sfogliare, 
a volte da colorare. Devono soddisfare tante esigenze 
differenti come la necessità di volare con la fantasia 
attraverso una fiaba da leggere e raccontare, o il de-
siderio di appagare un’improvvisa voglia di giocare e 
disegnare. E da questo punto di vista persino la raf-
finatezza del look può diventare un valore aggiunto. 
Se pensiamo che i libri per bambini sono quasi sem-
pre scelti e acquistati da adulti, questi devono saper 
solleticare tanto una sensibilità fanciulla quanto una 
matura. 
“Il più brutto tra i libri per bambini è senza dubbio più 
curato del più brutto tra i libri degli adulti” confessa 
non a caso l’editore Pietro Corraini in un’intervista 

a linkiesta.it. In effetti basta prendere 
in mano un qualsiasi volume fotogra-
fico o illustrato per valutarne la qua-
lità. Al punto che in questo settore 
negli ultimi anni molte case editrici 
italiane stanno esportando all’estero i 
loro libri, gli autori e gli illustratori, a 
riprova di una piccola scuola naziona-
le che si sta consolidando anno dopo 
anno. Senza dimenticare i grandi clas-

sici della narrativa per bambini. Quest’anno ad esem-
pio si celebra il centenario di Roald Dahl, uno degli 
scrittori per ragazzi più importanti del secolo scorso. 
Sono suoi racconti amatissimi come La fabbrica di 
cioccolato, James e la pesca gigante, Furbo il signor 
volpe e il Grande Gigante Gentile. Quest’ultimo è di-
ventato un film diretto da Steven Spielberg che uscirà 
a dicembre. Vogliamo scommettere che a Natale le 
vendite delle favole di Dahl aumenteranno ancora.

C.V.

http://www.linkiesta.it/it/


9

EDITORIA IN RIPRESA

Ci si fonde per rispar-
miare con le sinergie, 
per abbattere i costi, 
reagire alla crisi e per 
attrarre investitori

Lo scorso anno la Mondadori con 127,5 
milioni ha acquistato la Rizzoli libri. I due 
colossi messi insieme potrebbero rilancia-
re il mercato editoriale italiano e tornare a 
competere con i giganti stranieri.

Mondadori assorbe Rizzoli? Et voilà, nasce 
Mondazzoli. Che per fortuna è solo vez-
zo della pubblicistica perché, al di là della 

squillante mostruosità del neologismo, non c’è ragio-
ne di mercato per azzerare i due brand, arcinoti agli 
italiani (almeno a quelli che frequentano le librerie) 
e colmi di meritato lustro editoriale. L’acquisto data 
praticamente un anno fa, a ottobre 2015. Ha ottenu-
to disco verde dall’Antitrust a marzo 
scorso con qualche condizione fina-
lizzata a impedire una posizione do-
minante: Mondadori rinuncia al suo 
51% della Marsilio e lascia fuori della 
porta Bompiani. Ora, sotto il tetto 
Fininvest, proprietaria di Mondado-
ri, ha trovato dimora un vero colosso 
dell’editoria, che pesa attorno al  32% 
nel settore trade (narrativa, saggistica, 
varia, etc.) e poco meno del 25% nella 
scolastica con un fatturato annuo di mezzo miliardo 
di euro. Il gruppo di Segrate ha sborsato 127,5 milioni 
per l’acquisto di Rcs Libri, dopo una trattativa che è 
andata avanti per diversi mesi e che, una volta giunta a 
conclusione, ha visto l’addio alla vecchia “casa madre” 
Rizzoli di alcuni grandi nomi, tra cui Umberto Eco, 
scomparso a febbraio, riunitisi in una nuova avventura 
con la “Nave di Teseo”.
La fusione, che crea un “player” europeo di tutto ri-
spetto (precedentemente le due case editrici figura-
vano sotto il 35° posto, nelle classifiche internazionali 
per dimensione di fatturato), non è un fatto insolito né 
isolato. Per restare entro i confini, sul terreno dell’in-
formazione, va ricordato il matrimonio tra il Gruppo 
Repubblica-L’Espresso e la società che edita Stampa 
e Secolo XIX. Senza dimenticare, più recentemente, 
l’operazione editoriale/finanziaria che ha portato il 

Corriere della Sera nell’ambito del network di Urbano 
Cairo, patron di La7. Lo stesso discorso vale su sca-
la sovranazionale. In Gran Bretagna come in Francia 
(Gallimard ha acquisito Flammarion) come oltreoce-
ano. Processi simili stanno avvenendo nel mondo del-
la radiofonia italiana come, anche qui su dimensione 
europea, nell’universo delle media company. In questo 
caso nella parte dell’”acquisito” troviamo il gruppo di 
Segrate che ha venduto la propria pay tv, Mediaset 
Premium, alla Vivendi del finanziere bretone Vincent 
Bollorè ottenendone in cambio liquidità e una piccola 
partecipazione nella stessa società francese, a sua volta 
principale azionista col 25% , di Telecom Italia. Una 
trattativa complessa e per certi versi epocale che però 
a luglio sembrerebbe aver fatto registrare una battuta 
d’arresto nel piano previsto.

Ci si fonde per risparmiare con le si-
nergie quindi, per abbattere i costi e 
reagire alla crisi, per attrarre investito-
ri, per crescere di statura sul mercato 
globale, per avere forza nel resistere 
ai competitor stranieri che puntano 
sull’Italia e per sbarcare con solidità 
imprenditoriale e finanziaria in altre 
aree di mercato. Ma fare libri non è 
proprio come fare gelati o rondelle. 

Chi ha criticato l’operazione l’ha fatto in nome della 
presunta restrizione della libertà degli autori. La pre-
sidente di Mondadori, Marina Berlusconi, intervista-
ta nei giorni dell’intesa ricordava “il rispetto assoluto” 
praticato in 25 anni per il pluralismo e la libertà degli 
autori. Senza dimenticare che in Italia, benché piccolo 
mercato per fatturato rispetto ad altri Paesi, la concor-
renza è altissima con quasi quattromila editori e un 
milione di libri in commercio. 

G.F.

Una fusione made in Italy
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Il formato cartaceo vin-
ce su ebook ed ereader, 
nonostante questo 
mercato sia in forte 
crescita

Abbiamo fatto un piccolo sondaggio sulla 
nostra pagina Facebook per capire quali 
sono gli scrittori e i formati di lettura prefe-
riti dai nostri iscritti..

Proprio un anno fa raccontavamo in un articolo la 
passione per la scrittura di molti agenti di com-
mercio. Le storie erano quelle di Diego Nardi e 

Omar Battiston che, rispettivamente, avevano pubbli-
cato libri noir e poesie in rima. A loro due aggiunge-
vamo altri scrittori “di categoria” come Ernesto Masi-
na, di cui abbiamo recensito i primi due libri, Raffaella 
Milandri, Zeno Carnimeo e molti altri. Scoprimmo 
insomma che nel tempo libero agli agenti piace leg-
gere e che qualcuno non disdegna la scrittura. Con 
il ritorno dell’estate, ci è piaciuta l’idea di tornare a 
sentire la voce dei nostri iscritti per soddisfare alcune 
curiosità, come ad esempio quali fossero i loro generi 
letterari, gli scrittori e le modalità di lettura preferiti. 
Abbiamo così contattato alcuni “amici” che in questo 
numero e in quelli precedenti ci hanno raccontato la 
loro vita e il rapporto con la professione. Ma non solo. 
Abbiamo lanciato un breve sondaggio sul canale face-
book.com/enasarco, che è stato apprezzato e condivi-
so da molte persone e commentato da qualche agente 
che ha voluto raccontarci il suo punto di vista.
Tra le risposte che abbiamo raccolto, c’è quella dell’a-
gente Enzo Sabatino, che ha scritto di non aver molta 
voglia di leggere nemmeno un giornale,  “dopo aver 
passato un anno intero su listini e prezzari”.   Come 
dargli torto? Le opinioni variano da agente ad agente 
e  su una cosa tutti sembrano essere (quasi) d’accor-
do: le abitudini e i supporti di lettura 
prediletti. Il “vecchio” formato  tradi-
zionale vince su ebook ed ereader, no-
nostante questo mercato sia in forte 
crescita. Forse proprio perché costretti 
per motivi lavorativi ad avvalersi co-
stantemente, e spesso freneticamente, 
degli strumenti tecnologici e delle 
connessioni a internet, al momento 
di leggere gli agenti preferiscono ri-
lassarsi – magari stendendosi su una sdraio o sotto un 
ombrellone – e prendere in mano un libro cartaceo. 

“Non sono molto tecnologica, per ora preferisco i li-
bri” ci ha confidato Laura Bernardi, già nostra ospite 
nel numero 31, da qualche anno molto interessata al 
legame tra l’alimentazione naturale e il benessere. La 
sua passione per l’argomento si riflette nelle sue let-
ture preferite: “Mi piacciono molto i libri di T. Co-
lin Campbell come il celebre The China Study, che 
per molti è il più importante e completo compendio 
su alimentazione e salute, ma seguo anche il dottor 
Pietro Mozzi esperto di combinazioni alimentari e di 
diete per gruppi sanguigni”. 
Di tutt’altro genere sono invece le preferenze di Fabio 
Pontecorvo, l’agente in pensione intervistato proprio 
nelle pagine di questo numero. Ha una predilezione 
per la scrittura, certificata da un blog che gestisce in 
prima persona, pieno di racconti e memorie. Nel suo 
caso le preferenze vanno ai best-seller di John Gri-
sham e Ken Follet, ma anche ai libri dell’italiano An-
drea Vitali (potrebbero piacergli, dunque, anche i libri 
scritti dal “nostro” Masina) e ad alcuni volumi che rac-
contano la storia del Dopoguerra.
Ancora sulla nostra pagina Facebook, Nunzio Scgnoli 
ci segnala un libro che non conoscevamo, uscito nel 
2003 e di grande successo nei Paesi anglosassoni al 
punto da esser stato acquistato da Hollywood per far-
ne un film. Si intitola Shantaram ed è la storia di un 
rapinatore latitante che fugge dall’Australia per rifu-
giarsi in India, dove lavora per la mafia di Bombay 
salvo alla fine scoprire il vero senso della pace interio-
re e la bellezza di una vita onesta. 
Chiudiamo infine con un must per tutti i venditori e 

rappresentanti: Frank Merenda. Il suo 
sito venditorevincente.com è un vero 
punto di riferimento per chi lavora nel 
settore del commercio e il suo libro 
provocatorio Vendere fa schifo – se 
non sai come farlo sta diventando una 
sorta di preziosissimo vademecum, 
apprezzato dagli addetti ai lavoro.  
Chissà se anche d’estate c’è qualcuno 
che ripassa i segreti del mestiere.

C.V.

Cosa leggono gli agenti di 
commercio?
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Fabio Pontecorvo Di Segni è stato per oltre 
50 anni agente di commercio, proseguendo il 
cammino di suo padre Renato che era iscritto 
all’Enasarco dal 1938.

Un brillante pensionato 74enne, vivace, pieno di 
energie e al passo coi tempi. Basti pensare che 
Fabio cura personalmente un proprio blog sul 

quale scrive di svariati argomenti – per restare in tema 
di scrittura, il filo conduttore di questo magazine – e 
avrebbe centinaia di storie di cui parlare. In pensione 
dal 1999, dall’alto della sua esperienza quando ci rac-
conta qualcosa è come un fiume in piena e potrebbe 
davvero ricostruire la storia del mestiere dell’agente 
di commercio. Mestiere che, come raccontato in altri 
numeri, anche nel suo caso prosegue lungo la tradi-
zione del solco familiare: papà Renato è stato iscritto 
all’Enasarco sin dalla sua fondazione, nel 1938. Con 
grande piacere, quindi, ospitiamo qui il suo racconto...

La sua avventura di agente parte oltre mezzo secolo fa: 
riavvolgiamo per un attimo il nastro?
Ho iniziato per necessità, avevo solo 19 anni e mi ero 
appena iscritto alla facoltà di giurisprudenza, perché 
desideravo diventare giudice. Purtroppo mio padre 
Renato, agente di commercio, si ammalò improvvi-
samente. Non c’era tanto da scegliere, dovevo imme-
diatamente prendere il suo posto per salvare l’ufficio.
Lavoravo nel settore dell’abbigliamento e inizialmen-
te mi spostavo da Roma in treno, spesso con decine di 
capi spalla al seguito, per varie piazze del centro-sud. 
Ricordo ancora il mio primo giorno: viaggio in treno 
per Potenza con due enormi valigie contenenti imper-
meabili di nylon che, forse qualcuno lo ricorderà, ai 
tempi venivano indossati praticamente da chiunque. 
Dalla stazione di Potenza, poi si raggiungeva il cen-
tro città con un carretto tirato da un ronzino. Arrivai 
puntuale alle 9,30 dopo essere partito alle quattro di 
mattina. Giunto a destinazione, in un negozio mi ri-
cevette un bambino che, dopo essere rimasto in silen-
zio per una mezz’ora, si rivolse all’invisibile retrobot-
tega urlando: “Papà, è arrivato nu viaggiatore con du 
ballige”. E udii una voce nascosta: “Chi è stu scemo? 
Vattene te e isso”.

Dopo quest’esordio singolare, come ha proseguito?
Passai alla vendita di pantaloni per una fabbrica di 
Sinalunga; intasai talmente il mercato che non riu-
scivano a seguirmi con la produzione. Quando poi mi 
occupai di abiti per signora arrivai ad avere anche tre o 
quattro appuntamenti al giorno con i clienti, da loro o 
nel mio ufficio. Pensate che all’epoca si poteva andare 
tranquillamente con l’automobile, incluso un campio-
nario di 50 capi tra abiti e cappotti da uomo, a via del 
Corso, piazza Venezia, via del Tritone, etc. parcheg-
giando direttamente davanti alle vetrine dei negozi.

Abbiamo raccontato anche altre storie di ‘famiglie di 
agenti’, quasi si tratti di un mestiere da tramandare di 
generazione in generazione. Ci racconta qualcosa dei 
tempi di suo padre?
Posso dire con orgoglio che mio padre Renato, iscrit-
to all’Enasarco sin dal 1938, era uno dei più stimati 
agenti del settore tessile della capitale. Aveva inizia-
to a lavorare a 16 anni, in un famoso ufficio di rap-
presentanze: nel 1926, per le prime visite ai clienti, 
accompagnava il suo titolare in una carrozza trainata 
dai cavalli. Terminato il secondo conflitto mondia-
le, in Italia mancava tutto; l’abbigliamento aveva un 

Mezzo secolo di agente
Storie

https://bordimaia.wordpress.com/
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Storie

Raccontateci la vostra storia all’indirizzo:  
redazione@enasarco.it

massimo assoluto nelle ‘stoffe di prima della guerra’. 
Uscivano pezze, ben nascoste nei magazzini, sfuggite 
alle razzie fasciste e tedesche, e mio padre si fece cari-
co di rifornire i negozi sprovvisti. Negli anni 1945-‘47 
andava da un magazzino a un altro per cercare appun-
to qualcosa di risalente al periodo pre-bellico, per poi 
rivenderlo. Le aziende del nord Italia che rappresen-
tava non avevano ancora ripreso la piena produzione: 
eppure, in quel periodo eravamo considerati come i 
“signori rappresentanti”, corteggiati da tante ditte, ri-
spettati dalle nostre.

L’agente spesso è sinonimo di viaggiatore: nel suo blog 
parla di un giro ciclistico dell ’Italia, cosa ci può dire?
Ho scelto questa metafora perché erano i tempi di 
Coppi e Bartali; ovviamente ci spostavamo in auto-
mobile, muniti anche di mastice, pezze per riparare 
eventuali fori delle gomme e bacinelle d’acqua per 
individuare il buco. I viaggi di lavoro dell’epoca, per 
ritirare i campionari di prodotto presso le ditte o per 
le riunioni di agenti, rappresentavano di per sé uno 
sforzo enorme: ben prima della realizzazione dell’Au-
tostrada del sole, per raggiungere il nord Italia bi-
sognava percorrere praticamente un tour ciclistico, 
scavalcando veri e propri passi montani come Radico-
fani, la Cisa e la Futa, che per le automobili del tempo 
rappresentavano fermate obbligate a causa dell’ebol-
lizione del motore. Così tragitti che oggi richiedono 
pochi minuti allora necessitavano di ore e le cose, se 
possibile, peggioravano col treno.

In oltre mezzo secolo di attività le saranno capitate espe-
rienze di ogni tipo; le viene in mente qualche aneddoto?
Capitava spesso che gli impiegati delle aziende pro-
duttrici, i cosiddetti viaggiatori, si unissero a noi per 
collaborare, nominalmente, in caso di controversie o 
richieste particolari sui loro prodotti spesso abbinate 
a ordinativi importanti; in effetti erano desiderosi solo 
di godere un po’ della dolce vita romana risultando il 
più delle volte solo d’impiccio. Bene, una volta uno di 
questi viaggiatori, in occasione di un suo passaggio a 
Roma, mi chiese di lasciarlo a piazza Venezia dando-
mi appuntamento di lì a poco. Quando tornai, non 
c’era più né si fece sentire o rivedere: scomparve lette-
ralmente forse ammaliato da qualche Circe romana, e 
quando chiesi sue notizie presso la ditta, molto diplo-
maticamente risposero: “È in vacanza”. Mah…
Oppure ricordo volentieri un altro aneddoto legato 
alla guida: con il tempo l’auto diventò indispensabi-
le anche per me, così per ben 200 mila lire acquistai 
una Fiat 500. Era un vero rottame, ma necessaria per 
seguire i tanti ordini dell’Unione militare, nostro mi-
glior cliente dell’epoca, per il quale si ordinavano mi-

gliaia di impermeabili per marina ed esercito. Erano 
bei tempi e il passaggio dalla Lambretta all’auto mi 
rese felice. Per metterla in moto occorreva far girare 
una chiavetta per il contatto: del tutto all’oscuro delle 
manovre da fare, dopo vani tentativi di avviarla, dalla 
finestra di un palazzo si affacciò un bimbetto di cin-
que anni che mi urlò: “Mamma mia gira la chiave, se 
no non parte!”.

Sempre nel suo blog abbiamo trovato dei riferimenti - 
tipo la Olivetti lettera 22, le veline, il duplex, etc. - che 
magari ai più giovani diranno poco o nulla, ma che sono 
piccole icone di un mondo che non c’è più. Ci spiega, ad 
esempio, cos’erano il Tribunale delle pezze e il famigerato 
‘numero 14’ per le chiamate interurbane?
Erano strumenti di lavoro dell’epoca, ripensando-
ci sembra davvero trascorso un secolo! Prima della 
Olivetti lettera 22 verde-azzurrina, le macchine da 
scrivere erano nerissime, il nastro si inceppava, le 
macchie fiorivano. Le segretarie di turno, che aveva-
no il grembiule nero, andavano da mio padre con un 
blocco da stenografia e riportavano il tutto a macchi-
na, sbagliando spesso. Le veline, termine ripreso re-
centemente da Striscia la notizia, erano dei fogli di 
carta velina leggerissima, usate per le copie di ordini, 
fatture, etc., spesso quasi illeggibili, anche per via della 
carta carbone. Il Tribunale delle pezze era situato in 
azienda: ogni ditta importante che produceva tessuti 
ne aveva uno. Era un sito enorme dove passavano i 
capi, in gergo la pezza appunto, per verificare even-
tuali falle nella merce. In pratica era un passaggio di 
bonifica del prodotto prima che lo stesso arrivasse al 
cliente. 
C’era poi la modalità di trasmissione duplex ovvero 
un sistema di condivisione della stessa linea telefo-
nica tra due utenti, che risultava molto scomoda per-
ché costantemente occupata al momento del bisogno. 
Spesso diventava impossibile parlare con i fornitori 
per cose urgenti o addirittura per un ordine non eva-
so e mai arrivato. Il famigerato “numero 14” invece 
riguardava le interurbane ed esisteva già prima del-
la teleselezione. I telefonisti dotati di cuffia avevano 
il compito di mettere in comunicazione gli abbonati 
attraverso il centralino provvisto di spina pulsanti e 
orologio contaminuti. Il tempo era il nostro incubo: 
nel bel mezzo di una telefonata, l’operatrice urlava: 
“Tre minuti: raddoppia”?

Gabriele Manu
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Autofocus

Investiamo nell’economia 
reale

intervista a Giovanni Maggi

Vicepresidente Maggi, lei è un industriale che ha 
sempre avuto una forte vocazione e un costante 
impegno in ambito associativo.

La mia storia associativa nasce negli anni 90 quando 
sono stato presidente dei giovani imprenditori nella 
provincia di Lecco. Successivamente ho avuto diversi 
incarichi. Sono stato per 4 anni vicepresidente della 
Confindustria di Lecco e poi Presidente dal 
2011 al 2015. Inoltre, avendo favorito la 
nascita della Confindustra di Lecco e 
Sondrio, ne ho assunto ancora per un 
anno la Presidenza. Questo percorso 
mi ha permesso di avere vari ruoli 
a livello nazionale, nel Consiglio 
nazionale di Confindustria, e poi, 
dopo la nomina del presidente Boc-
cia, è nata la grande opportunità di 
diventare presidente e coordinatore 
del Comitato nazionale per il welfare 
per i prossimi 4 anni. È un ruolo di grande 
importanza.

Quanto è importante il welfare nel suo percorso?
Molto, nell’analisi del presidente Boccia ha contato 
anche l’esperienza che ho già fatto, negli ultimi due 
anni, come vicepresidente di Enasarco, perché il mon-
do dei fondi pensione è collegato in maniera struttu-
rale al mondo del welfare.

Che impatto ha avuto con il mondo dei fondi previden-
ziali, in particolare della Fondazione Enasarco?
Sono entrato per la prima volta nel luglio del 2014 in 
una realtà sulla quale avevo poca visibilità, perché di 
professione, ci tengo a dirlo, faccio l’industriale e la 
mia famiglia lo fa da quasi un secolo. Questo era per 
me un mondo nuovo e sono rimasto molto colpito 
nei primi giorni del mio mandato perché ho trovato 
una Fondazione Enasarco diversa rispetto a quella di 
cui si parla all’esterno: in buone condizioni di salute, 
certo con qualche problema ancora da risolvere, ma 
con una struttura molto progettuale e focalizzata sulle 
soluzioni, un personale e dei dirigenti molto preparati 
e un CdA che ha svolto bene il suo compito che era 
quello di controllare e di deliberare.

Qual è il bilancio di questi primi due anni?
Non posso che esprimere un parere positivo per il la-
voro che ho visto svolgere in questo periodo. È sta-
to positivo il cambiamento voluto dal Ministero del 
lavoro, con il nuovo Statuto e il nuovo Regolamen-
to elettorale, che ha portato l’organo di gestione per 

eccellenza, il CdA,  dall’essere sostanzialmente 
nominato all’essere eletto. Mi pare un ap-

proccio molto trasparente, corretto e, so-
prattutto, in linea con i tempi.

Durante le elezioni abbiamo assistito a 
un confronto aperto e serrato tra le liste 
candidate.
È una dialettica che rientra nella lo-

gica del cambiamento ed è giusto che 
ci sia anche un confronto molto diretto 

quando si cambia la governance. Adesso, 
tutti noi consiglieri abbiamo il dovere mo-

rale ed etico di lavorare per il bene della Fon-
dazione, consapevoli che ognuno avrà su certi temi 
anche posizioni diverse, ma il fine ultimo è quello di 
fare il bene della Fondazione Enasarco e l’interesse di 
chi paga i contributi ogni tre mesi per poi percepire 
la pensione.

C’è qualcosa in particolare che si prefigge in questo man-
dato?
Da industriale sono sensibile verso l’economia reale e 
mi auguro che gli investimenti che saranno fatti nei 
prossimi anni possano contribuire al rilancio di questo 
Paese, che è fatto di imprese e di uomini ed è quin-
di lì che bisogna porre l’attenzione. Gli investimenti 
nell’economia reale dovrebbero essere un must non 
solo della Fondazione Enasarco, ma di tutti i fondi 
pensione, perché operano in questo paese ed è giusto 
che in questo Paese vadano a investire le loro risorse.

Stefano Stravato
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Ditte e agenti insieme nella 
stessa casa

intervista a Costante Persiani

più partecipe delle decisioni prese. Credo che ascol-
tare piuttosto che prendere decisioni autonome sia 
la cosa più importante per  capire quello di cui gli 
iscritti hanno bisogno. È stato sempre il mio sforzo 
maggiore e, fin qui, l’ho fatto anche al di là delle mie 
competenze legali e legislative in quanto convinto che 
sono le regole a dover soddisfare le esigenze di coloro 

cui sono destinate e non, come spesso accade, 
il contrario.

Ha già qualche idea?
Bisogna mantenere un contatto con-
tinuo con gli agenti e con le loro as-
sociazioni per poi elaborare progetti 
che comportino un impegno utile e 
ottimale di tutte le risorse disponi-

bili. Vorrei che Enasarco non sia più 
percepita come una controparte, ma 

come una casa, non solo degli agenti e 
dei rappresentanti, ma di tutte le categorie 

che vi sono iscritte.

Ha una forte competenza giuridica: ritiene che la Fonda-
zione Enasarco offra un adeguato quadro di riferimento 
normativo sia al mandante che al mandatario?
La forza di Enasarco è proprio quella di garantire 
entrambi. Molte volte le due posizioni vengono pre-
se in contrapposizione, mentre io penso che andare 
d’accordo sia il segreto per potere cambiare le cose in 
meglio. Va seguita una linea di continua evoluzione. 
Enasarco opera nell’interesse di tutt’e due e, se posso 
parlare non da giurista, le due parti devono convin-
cersi che sono sulla stessa barca: facciamola andare 
forte e vedrà che tutto funzionerà bene, ditte e agenti 
nella soddisfazione della reciproca e fattiva collabora-
zione ed Enasarco nel successo.

Cosa distinguerà il suo impegno da Vicepresidente?
La garanzia della tutela degli iscritti, la trasparenza 
di azione, una compiuta ed efficace comunicazione. 
Ho messo in pratica questo passaggio logico in ogni 
contesto in cui ho operato e lo farò anche qui.

S.S.

Vicepresidente Persiani, benvenuto in Fondazione 
Enasarco. Ci racconta il percorso che l ’ha condotto 
fin qui?

Sono laureato in giurisprudenza e ho un’esperienza 
di insegnamento in diritto amministrativo. Mi sono 
sempre occupato dei servizi legali e legislativi in Con-
fcommercio Milano, che ho diretto per oltre 15 anni, 
fino a diventarne Segretario generale. Sono 
stato, in seguito, vicedirettore generale 
della Confcommercio nazionale e regio-
nale, e consigliere del Cnel (Consiglio 
nazionale economia e lavoro). Du-
rante tutta la mia carriera, sia come 
giurista che come manager, mi sono 
occupato delle imprese del commer-
cio, del turismo e dei servizi, nonché 
delle professioni autonome tra cui 
gli agenti e i rappresentanti. Ho avuto 
modo di seguire con particolare atten-
zione ai loro problemi prima come respon-
sabile legale e poi come titolare della delega alle 
politiche legislative.

Conosce già i problemi della categoria?
Sì: di concerto con Fnaarc, l’associazione di Con-
fcommercio cui aderiscono gli agenti e i rappresen-
tanti, mi sono occupato ad esempio dell’attuazione 
della direttiva Bolkestein che tendeva pericolosamen-
te a liberalizzare indiscriminatamente le professioni e 
le attività commerciali introducendo una deregulation 
selvaggia. Con il nostro comune impegno siamo riu-
sciti a mantenere gli obblighi di dimostrare tutti quei 
requisiti di professionalità che rendono gli agenti e 
rappresentanti diversi una categoria di specialisti e ne 
certificano l’alta professionalità.

Porterà in Fondazione l ’esperienza maturata sul campo, 
quali responsabilità derivano dal suo ruolo?
Come Vicepresidente ritengo che sia necessario il 
massimo impegno per conoscere a fondo l’attività 
degli agenti e dei rappresentanti e i loro problemi, 
in modo da focalizzare l’attenzione e ottimizzare i 
servizi e le attività da proporre in Enasarco nel loro 
esclusivo interesse. Mi piacerebbe rendere l’agente 
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Brunetto Boco
Brunetto Boco, 65 anni, di Castel-
massa (RO), comincia l’attività sin-
dacale diventando segretario territo-
riale della Uiltucs di Milano (1973) e 
poi segretario regionale della Uiltucs 

Lombardia (1980). Nel 1998 è eletto segretario gene-
rale della Uiltucs e dal 1998 fa parte della direzione 
UIL. Ha ricoperto molti incarichi presso: il Comitato 
esecutivo dell’Ente bilaterale del terziario, il CdA del 
Fondo per la Formazione Continua del Terziario, e il 
CdA della Fondazione Enasarco, di cui è stato Presi-
dente dal 2007 al 2016. È stato anche Presidente di 
Quadrifor - l’Istituto Bilaterale per lo sviluppo della 
Formazione dei Quadri del Terziario, Distribuzione 
e Servizi e di vice presidente di Fondo Est - Ente di 
assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del 
Turismo, dei Servizi e dei settori affini. 

Leonardo Catarci
Nato a Roma, 47 anni. È ammini-
stratore di società di costruzioni. È 
stato consigliere per la Fondazione 
Cinema per Roma, vice-segretario 
generale e responsabile della comu-

nicazione della Regione Lazio.  Ha ricoperto la carica 
di Consigliere della Banca di Formello e Trevignano 
Romano e quella di consulente assicurativo/previden-
ziale e finanziario presso l’ENAS. Ha rivestito inca-
richi istituzionali anche nel settore dello sport, come 
vicepresidente FICG divisione Calcio a 5 e consu-
lente per le relazioni esterne del Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo 
sport.

Luca Gaburro
Luca Gaburro - Romano, 47 anni, 
sposato con una figlia, è agente di 
commercio plurimandatario ope-
rante nel settore dei servizi per le 
aziende. Dopo il diploma di maturità 

scientifica si è laureato in Economia e Commercio 
all’Università “La Sapienza” di Roma con tesi sulla 
privatizzazione degli enti pubblici economici, con-

Chi siede nel nuovo Consiglio 
di Amministrazione

seguendo successivamente un Master in Economia 
e Diritto della previdenza Complementare. Attual-
mente è Segretario Generale di Federagenti Cisal, 
curandone in particolare l’operatività su tutto il ter-
ritorio nazionale.

Antonino Marcianò
Antonino Marcianò - Nato a Reggio 
Calabria nel 1950, laureato, giornali-
sta pubblicista, è agente di commer-
cio. Tra gli altri incarichi, è Vice-pre-
sidente della Federazione agenti e 

rappresentanti di commercio; è Presidente regionale 
di Confesercenti Calabria, Presidente provinciale di 
Confesercenti di Reggio Calabria e componente del-
la giunta della CCIAA di Reggio Calabria. Presiede 
l’ente bilaterale Unico-Calabria (commercio-servizi e 
turismo) e fa parte della Commissione tripartita re-
gionale della Calabria. 

Antonello Marzolla
Nato a Torino, 55 anni. È agente di 
commercio e segretario naziona-
le USARCI. Dal 2007 fa parte del 
Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Enasarco e dal 2004 è 

membro del Consiglio di Amministrazione in rap-
presentanza del “Commercio” presso la Camera di 
commercio di Torino. Ricopre inoltre  il ruolo di di-
rettore generale e segretario nazionale dell’Associa-
zione Piemontese degli Agenti e Rappresentanti di 
Commercio (APARC). Iscritto all’albo dei giornalisti 
pubblicisti è direttore responsabile della rivista Noti-
zie Aparc. È anche responsabile dell’area “Formazio-
ne, ricerca, studi” di Aparc Usarci.

Luca Matrigiani
Nato a Roma, 47 anni. È fondatore 
di Simedia, il Sindacato degli agenti 
in attività finanziaria e dei collabora-
tori, aderente a UGL, di cui è stato 
segretario generale dalla Fondazione 

e di cui è attualmente Presidente. È segretario na-
zionale di UGL terziario–agenti di commercio. In 
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Autofocus
passato è stato direttore commerciale e consulente in 
società di intermediazione creditizia.

Alfonsino Mei
Romano, 47 anni e sposato con due 
figli. Laureato in Economia e Com-
mercio e specializzato in Financial 
Advising. È stato ufficiale dell’eserci-
to dal 1989 al 1991. Opera nel settore 

finanziario dal 1993 ricoprendo incarichi direzionali 
e manageriali di soggetti pubblici e privati; attual-
mente è manager in Finanza & Futuro Banca come 
responsabile  ai rapporti istituzionali. Specializzato 
nella gestione e amministrazione dei fondi sanitari e 
casse di previdenza. Si è distinto per la particolare at-
tenzione all’evoluzione e al miglioramento della figura 
del consulente; è stato fautore di numerose iniziati-
ve aggregative al fine di recepire le nuove dinamiche 
professionali. Consigliere nazionale Anasf ed eletto a 
giugno 2016 nel Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Enasarco.

Francesco Milza
Francesco Milza,  51 anni, nato e re-
sidente a Piacenza, studi universitari 
in Scienze Politiche presso l’Univer-
sitá Cattolica di Milano, da sempre 
impegnato nella cooperazione sia 

come amministratore delegato di San Martino scrl, 
primaria società nel settore della logistica con 1.500 
addetti oltre che in società del sistema associativo di 
Confcooperative.
Presidente di Confcooperative Emilia Romagna oltre 
che componente del Consiglio di Presidenza Nazio-
nale della medesima Organizzazione, è inoltre con-
sigliere di amministrazione di Fondosviluppo S.p.A 
oltre che di altre società di sistema.

Alberto Petranzan
Alberto Petranzan, 43 anni, nasce e 
vive a Milano. È agente di commer-
cio nel settore elettrotecnico da oltre 
10 anni. Si è sempre occupato dei 
temi e delle problematiche legate al 

contratto di agenzia, fino a essere eletto nel CdA della 
Fondazione Enasarco a giugno del 2016. Appassio-
nato di cicloturismo e vela è il più giovane membro 
dell’attuale Consiglio di Amministrazione.

Pierangelo Raineri
Pierangelo Raineri, 70 anni, fa parte 
del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Enasarco dal giu-
gno 2007. È Segretario Generale 
della Federazione Italiana Sindacati 

Terziario aderente alla CISL (FIST CISL). Dal mar-
zo 2006 ricopre anche il ruolo di Segretario Gene-
rale della Federazione Terziario Commercio Turismo 
Servizi della CISL (Fisascat Cisl). È giornalista pub-
blicista ed è direttore responsabile dei periodici Pro-
getto Terziario, Laboratorio terziario, TgLab, TgrLab 
e Riviera sindacale, nonchè autore e co-autore di di-
verse pubblicazioni e ricerche in materia economica 
e sociale.

Davide Ricci
Davide Ricci, 50 anni, è agente di 
commercio e imprenditore. Il padre, 
la madre e il fratello sono agenti di 
commercio. È presidente di Agenti.
it, associazione italiana che organizza 

di Forum Agenti, la Fiera degli agenti di commercio. 
Da anni si occupa principalmente di favorire i collo-
qui di lavoro tra gli agenti alla ricerca di nuovi manda-
ti di rappresentanza e le aziende mandanti. È inoltre 
presidente di Agent321, organizzazione che, nei prin-
cipali Paesi europei, promuove l’utilizzo della figura 
professionale dell’agente di commercio quale migliore 
strumento per le aziende estere per esportare in Italia 
e per le aziende italiane per esportare all’estero.

Gianni Guido Triolo
Gianni Guido Triolo, 77 anni, resi-
dente a Terracina in provincia di La-
tina, sviluppa un’esperienza bancaria 
più che trentennale in qualità di di-
rigente. Dal 2001 in Confesercenti 

Nazionale è responsabile del credito. In tale veste ha 
contribuito alla crescita di due importanti realtà degli 
strumenti di garanzia privati e pubblici per favori-
re l’accesso al credito delle piccole e medie imprese: 
Commerfin e Cosvig, di cui è attualmente ammini-
stratore delegato.
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In breve

Nell’area riservata inEnasarco è disponibile la distinta 
online per pagare i contributi del 2° trimestre 2016, dovuti 
entro il 20 agosto prossimo. Se si paga con l’autorizzazione 
di addebito su c/c bancario (Mandato Sepa) bisogna con-
fermare la distinta entro il 12/8. In questo modo l’azienda 
può avere la certezza che l’accredito avvenga entro la sca-
denza ed eviterà ritardi e sanzioni. È necessario indicare le 
provvigioni maturate dall’agente, anche se il massimale è già 
stato raggiunto nel corso dell’anno solare: in questo caso la 

compilazione della distinta non determina il pagamento di 
ulteriori contributi.

Scadenzario Enasarco: pagamento contributi

Dal 15 al 19 agosto 2016 gli uffici della Fondazione Ena-
sarco saranno chiusi. Fino a venerdì 12 agosto gli operatori 
della Fondazione garantiranno il supporto necessario a tutte 
le aziende, in vista della scadenza contributiva del 20 agosto. 
L’assistenza degli uffici riprenderà dal 22 agosto. Il Contact 
Center Enasarco sarà regolarmente attivo per tutto il mese 
(escluso lunedì 15 agosto) e osserverà il seguente orario, 
08:30-19:00. 
Per qualsiasi chiarimento o per avere maggiori informazio-
ni è possibile scrivere a help.agenti@enasarco.it, help.azien-
de@enasarco.it o a help.grandiditte@enasarco.it (riservato 
alle aziende con oltre 100 agenti).

Chiusura estiva

Il 5 luglio scorso, al termine dell’udienza presso la Corte di 
appello di Londra, il giudice ha respinto in modo definiti-
vo la richiesta di Lehman Brothers Finance di impugna-
zione della sentenza di primo grado emessa il 12 maggio 
2015 dal giudice David Richards. La decisione del giudice 
chiude definitivamente il procedimento inglese a favore di 
Enasarco. L’azione legale davanti alla Corte inglese era stata 
promossa dalla Fondazione per vedersi riconoscere l’im-
porto di 61.507.902 di dollari americani, pari al valore di 
chiusura della put option come calcolato da Enasarco nel 
maggio 2009. La put option costituiva la garanzia del ca-
pitale a scadenza fornita da Lehman AG in relazione a un 
investimento di 780.000.000 di euro sulle note strutturate 
emesse dal veicolo ARIC, interamente sottoscritte da Ena-
sarco nel 2007.
La Fondazione, infatti, in seguito al fallimento di Lehman 
Brothers che garantiva l’investimento di Enasarco nel vei-
colo Anthracite, aveva deciso di ricostituire rapidamente la 
garanzia attraverso l’accordo con due istituti bancari interna-
zionali, Credit Suisse e HSBC, ma con un maggiore onere 
provvigionale (a carico del veicolo Anthracite) conseguente 
alle mutate condizioni di mercato rispetto a quelle dell’epo-
ca del contratto Lehman. Tale maggior onere provvigionale 
fu quantificato da Anthracite, unitamente a Credit Suisse, 

in circa 61 milioni di dollari che, pertanto, furono ogget-
to di una richiesta di rimborso da parte di Anthracite nei 
confronti della procedura concorsuale di Lehman Brothers. 
Con lo scioglimento della nota Anthracite, la Fondazione ha 
direttamente assunto la titolarità della richiesta di rimborso 
(claim), nei confronti della società svizzera Lehman A.G.
A seguito di approfondita istruttoria da parte dell’attuale 
management della Fondazione, quest’ultima aveva adito il 
giudice inglese per l’accertamento della fondatezza della 
pretesa nei confronti di Lehman A.G. e, al contempo, aveva 
adito il giudice svizzero impugnando l’esclusione del credito 
Enasarco dal passivo della procedura concorsuale di Leh-
man. La Corte inglese, con sentenza del 12 maggio 2015, 
aveva condannato la società svizzera Lehman A.G. a corri-
spondere alla Fondazione l’importo di 61.507.902 di dollari 
americani richiesto.
LBF aveva già richiesto autorizzazione a intraprendere un 
procedimento di appello contro la sentenza inglese, ma l'i-
stanza era stata già rigettata sia dal giudice di primo grado 
sia dalla stessa Corte di appello in risposta a una richiesta 
scritta di LBF datata 21 luglio 2015. Il 5 luglio scorso il giu-
dice ha nuovamente respinto l’appello di LBF, eliminando 
una volta per tutte la contro-pretesa di LBF di 40 milioni di 
dollari americani nei confronti di ARIC e della Fondazione.

Contenzioso con LBF: sentenza favorevole a Enasarco

 Spediteci una cartolina a: 
 Fondazione Enasarco - Ufficio Comunicazione
 Via Antoniotto Usodimare 31
 00154 - Roma
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https://in.enasarco.it/
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Time out
Cafè Society
Un film di Woody Allen
Con Kristen Stewart, Jesse Eisen-
berg, Steve Carrell.. USA 2016

È stato il film che ha aperto a mag-
gio l’ultimo Festival di Cannes, ma 
nelle sale italiane uscirà a metà 
settembre. Cafè Society è il 47° 
lungometraggio scritto e diretto da 
Woody Allen, un vero record per 
l’autore americano che ogni anno 
realizza nuove storie da racconta-
re sul grande schermo. Stavolta si 
mette in scena la Hollywood de-
gli anni ‘30 in quello che, sin dalle 
prime scene, si presenta come un 
grande omaggio al cinema. James 
è infatti un giovane rampante che 
intende sfondare nel mondo dello 
spettacolo, dove suo zio Phil è un 
importante produttore. Si trasfe-
risce a Los Angeles per diventare 
agente e conosce presto Vonnie, 
la giovane segretaria dello zio che 
lo introduce nell’alta società. I due 
presto si innamorano e iniziano 
una relazione. In realtà Vonnie è 
anche l’amante segreta di zio Phil 
e quando quest’ultimo si decide a 
lasciare la moglie, la ragazza ab-
bandona James per il produttore. 
Per il giovane è la fine di un’illusio-
ne. Torna a New York, si sposa con 
un’altra donna e dirige un locale 
notturno che presto diventa famo-
sissimo. Pochi anni dopo James e 
Vonnie si rivedono. Nonostante il 
tempo e la distanza, forse si amano 
ancora. Un film sui sogni e la loro 
eternità, in cui c’è anche un pizzico 
di Italia. La fotografia è infatti fir-
mata da Vittorio Storaro.

Figgatta de Blanc
Un album di Elio e le Storie tese
Etichetta Hukapan, febbraio 2016

Ancora una volta un disco all’inse-
gna dell’autoironia, del sarcasmo, 
ma anche dell’impegno e della so-
lita finezza musicale che da sempre 
contraddistingue il gruppo milane-
se fondato da Stefano Belisari (in 
arte Elio) nei primi anni ‘80. Elio 
e le storie tese firmano il loro de-
cimo album, collezionando ben 15 
tracce che superano l’ora di musica. 
Il genere come sempre è inclassi-
ficabile, proprio perché attraversa, 
a volta nella stessa canzone, tanti 
stili diversi: dal rock al pop, pas-
sando per la dance music, il jazz,  
il funk. Insomma in questo nuovo 
lavoro  ce n’è per tutti i gusti, senza 
dimenticare l’immancabile spirito 
corrosivo dei testi. Se Inquisizio-
ne cita Galileo Galilei e Giordano 
Bruno, vittime illustri della San-
ta Inquisizione, Parla come mangi 
scherza sull’uso di parole inglesi 
nel linguaggio degli italiani, mentre 
Bomba intelligente utilizza un brano 
scritto dal cantautore Francesco di 
Giacomo, scomparso due anni fa, 
e critica aspramente la Seconda 
guerra del Golfo. Tra i titoli figu-
ra anche Vincere l’odio, presentata 
al Festival di Sanremo lo scorso 
inverno. Il nome dell’album è una 
citazione di un classico LP dei Po-
lice del 1979 (Reggatta de Blanc). 
Anche la copertina strizza l’occhio 
alla musica del passato, omaggian-
do con gusto ironico alcuni dischi 
degli Yes e dei King Crinsom.

La storia di Kullervo
Un libro di J.R.R.Tolkien
Ed. Bompiani, pp.272

Prima de La terra di mezzo, degli 
Hobbit e de Il signore degli anelli 
c’è stata la leggenda di Kullervo. 
J.R.R.Tolkien la scrisse ne-
gli anni universitari tra il 1912 e 
il 1914. Per molto tempo questa 
opera era stata condannata all’ano-
nimato. Si sapeva della sua esisten-
za ed era citata in molte biografie, 
ma non aveva mai visto una pub-
blicazione ufficiale. Ci ha pensato 
la curatrice ed esperta tolkieniana 
Verlyn Flieger. La storia di Kuller-
vo è influenzata dalla passione di 
Tolkien per la mitologia finlandese 
e da un periodo particolarmente 
difficile della sua vita. Racconta le 
vicende dell’orfano Kullervo, vitti-
ma delle persecuzioni dell’oscuro 
mago Untamo, che trova confor-
to nella sorella gemella Wanona e 
nel suo cane dai poteri magici di 
nome Musti. Quando viene ven-
duto come schiavo, Kullervo giura 
di vendicarsi una volta per tutte del 
perfido mago. Per quanto cupa e 
acerba, questa leggenda fantastica 
tocca tematiche e atmosfere che 
i fan di Tolkien conoscono molto 
bene e che sarebbero state svilup-
pate in altre opere successive, pri-
ma tra tutte Il Silmarillion.

Il ricamo mortale
Un libro di Patrizio Fiore
Ed. Tullio Pironti pp.490

Patrizio Fiore è medico napole-
tano appassionato di giornalismo. 
Da oltre trent’anni collabora con 
riviste specialistiche di medicina 
e scienze tecnologiche, e con Il 
Mattino. Il suo primo romanzo 
prende le mosse proprio dall’am-
biente ospedaliero per poi svilup-
parsi in una trama appassionante 
e intricata tra malavita organizzata, 
dottori, giornalisti e gente comune: 
un vero e proprio noir dal ritmo 
forsennato, che vede nella città di 
Napoli il controverso e fiammeg-
giante epicentro. Abbiamo Orazio 
Niccoli, professionista dell’ospedale 
Loreto Mare, che si imbatte in una  
patologia di una giovane paziente 
causata dall’esposizione alle fibre 
di amianto. C’è il collega Roberto 
Andolfi, in fibrillazione per l’arrivo 
dell’esperto in malattie professio-
nali Arthur Danson. E c’è lo strano 
omicidio di Romano Contri, ricco 
notaio delle classi alte. Spetterà 
ad Attico, direttore del giornale 
“Camera con vista”, il compito 
di dipanare il mistero e collegare 
questi fatti sanguinosi alle piaghe 
dell’inquinamento atmosferico e 
dell’esposizione all’amianto.

https://www.youtube.com/watch?v=b_sjh7EDyZw
http://elioelestorietese.it/
http://elioelestorietese.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien
http://www.tulliopironti.it/ricamo-mortale.htm



