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Il settore dei trasporti è caratterizzato da un intervento e da
una spesa pubblica rilevanti. La necessità dell’intervento
dello Stato in tale ambito è generalmente data per scontata;
spesso ritenuta inevitabile alla luce di obsolete convinzioni,
mai riviste nonostante i radicali cambiamenti sociali e
tecnologici sopravvenuti. Ma è davvero tanto indispensabile
l'intervento dello Stato? E, se sì, è bene che avvenga con i
margini di discrezionalità correnti? Questo libro mostra come
la necessità dell’intervento dello Stato non sia affatto ovvia e
debba essere invece sempre provata. Se si ricorre al settore
pubblico, peraltro, è necessario che la sua azione sia
vincolata da regole, e non caratterizzata dalla piena
discrezionalità. Se l’azione pubblica è del tutto imprevedibile,
anche investitori e cittadini agiranno in condizioni di costante
incertezza e faranno a loro volta scelte sbagliate.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica,
anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
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conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Carlo ha dodici anni quando sale in Scanuppia, una
montagna del Trentino, per trascorrere le vacanze estive
nella baita di famiglia. I genitori non fanno che litigare, la
tensione è palpabile, eppure un inatteso sollievo lo coglie
quando si immerge nel dipinto appeso nella sua stanza: una
giovane donna con un bambino tra le braccia. Chi sono
quelle due persone? Al ragazzo pare di riconoscerle e chiede
notizie alla Moma, la nonna originaria della Calabria,
scoprendo che il nonno aveva conosciuto il pittore, Giovanni
Segantini. Carlo si trova così a ricostruire la trama intima e
collettiva di un intero secolo, a partire dalla travolgente
vicenda umana di Segantini, legata a quella della propria
famiglia. Mentre è alle prese con i primi turbamenti
sentimentali, il ragazzo si appassiona all'amore tra l'artista e
Bice Bugatti, donna carismatica e compagna fedele, sempre
al suo fianco dall'incontro a Milano agli anni in Brianza e in
Svizzera. In un romanzo epico e visionario, Carmine Abate
torna a raccontare un'appassionante storia famigliare, e vi
intreccia con maestria la straordinaria avventura esistenziale
e artistica di uno dei nostri più grandi pittori, muovendosi con l'autorevolezza di chi li conosce nelle più segrete
profondità - in luoghi lontani ma dalla identica, struggente
meraviglia: dal Trentino di Arco e della Scanuppia, paradiso
naturale degli urogalli, alle altezze sublimi di Maloja,
all'altopiano della Sila, monumento alla bellezza nel cuore del
Mediterraneo. Avvalendosi di un meccanismo narrativo ad
alta precisione alimentato da una lingua insieme morbida e
acuminata, Abate scolpisce un potente romanzo corale che
affronta temi universali: la vita, la natura, la morte, gli stessi
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del famoso Trittico della Natura di Giovanni Segantini. È lui
l'inesausto cercatore di luce che, pur presagendo la fine
ormai prossima, sale in montagna a dipingere l'ultima,
grandiosa opera. L'unico modo per sconfiggere la morte. La
sua e la nostra.
La vita e le esperienze di Dante Cruicchi (1921-2011)
costituiscono un osservatorio privilegiato e un punto di vista di
grande interesse sulla storia del Novecento europeo e non
solo. Cruicchi, giovanissimo, vive l’esilio antifascista in
Francia insieme alla sua famiglia; nei primi anni Quaranta è
arruolato nelle truppe italiane di stanza nei Balcani; dopo l’8
settembre attraversa l’odissea per molto tempo taciuta degli
internati militari italiani nei campi di concentramento del Terzo
Reich; nell’immediato dopoguerra si impegna in politica tra i
comunisti emiliani; negli anni Cinquanta e Sessanta
approfondisce la passione per il giornalismo politico e di
inchiesta, lavorando come inviato in Africa, Asia e America
Latina. Fin da allora internazionalismo e pacifismo si
intrecciano nel suo lavoro politico-culturale, rispecchiandosi
anche nell’intensa opera svolta nelle amministrazioni locali,
soprattutto a partire dalla metà degli anni Settanta, quando
viene eletto sindaco di Marzabotto e poi segretario generale
dell’Unione mondiale delle città martiri. Al Comitato regionale
per le onoranze ai caduti di Marzabotto e all’Istituto storico
provinciale della Resistenza di Bologna è apparso doveroso
occuparsi presto della sua figura, impedire che con la sua
scomparsa, si cominciasse a stendere su quella vita il cono
d’ombra della memoria labile e della dimenticanza che non è
cosa rara che nel nostro paese avvenga. Avete in mano il
frutto di questa decisione. Un’articolazione di saggi che
sfaccettano un’esistenza plurale percorsa da un’unica
corrente ideale, da un fuoco battagliero contro ogni forma di
ingiustizia, dovunque si venisse a conoscere che si
verificasse e senza attendere i tempi giusti e opportuni,
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perché e potrebbe essere il motto di Dante Cruicchi, si è
sempre in ritardo nei confronti delle sofferenze e delle
ingiustizie che l’umanità sa infliggersi e che solo l’umanità
stessa può provare a redimere.
Tagliare nastri sembra essere lo sport più diffuso tra
amministratori pubblici e politici del Belpaese. Cantieri,
cantieri e ancora cantieri. Potrebbe essere questo lo scenario
che si presenterà ai nostri occhi nei prossimi anni, se
andranno in porto gli oltre 2.000 km di nuove autostrade
preventivate. Costo stimato: 50 miliardi di euro. La nuova
colata di asfalto, spiega Roberto Cuda in questo
documentatissimo libro, colpirà soprattutto le regioni del Nord
e in particolare la Lombardia, dove le arterie in costruzione
aumenteranno del 90 per cento l’attuale dotazione
autostradale. Una bomba inesplosa che potrebbe sfigurare
per sempre il paesaggio ma anche cambiare gli assetti del
potere economico nel nostro Paese. Tuttavia, ci rivela
l’autore, molti progetti sono al palo e la colpa non è degli
ambientalisti, ma delle finanze. Le decantate «grandi opere»
non hanno la copertura necessaria. I soldi a disposizione
sono pochi e le banche, che si erano gettate a capofitto nella
partita, ora si stanno sfilando. Che sta succedendo?
Conviene davvero investire su queste strade? Un caso
emblematico è quello della BreBeMi: 62 km di autostrada per
2,4 miliardi di euro complessivi, costo raddoppiato negli ultimi
anni, per rientrare dal quale la concessionaria dovrà
incassare 10 milioni di euro al mese per 20 anni. Intanto, la
Milano-Serravalle è sull’orlo del fallimento. Una cosa è certa,
spiega Cuda: grazie ai «trucchi» del project financing
all’italiana, ad accollarsi i rischi non saranno i Signori del
cemento ma gli italiani, sui cui ricadranno i debiti accumulati.
Il ticchettio della macchina da scrivere, per Giorgio
Manganelli, nasce «dai capricciosi amori di un cembalo
estroso e di una mite mitragliatrice giocattolo». Non è un
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caso, dunque, che nei suoi "Improvvisi" un’incessante
mutevolezza di melodie e di fraseggi (ossia di temi e di
linguaggi) si accompagni a una tonalità ironico-umoristica
percorsa da nere venature malinconiche. Gli spunti (le «arie»
su cui improvvisare) sono spesso offerti da un minimo fatto di
cronaca, una polemica frivola, un provvedimento ministeriale
bizzarro. La notizia sulle rivendicazioni sindacali dei
sagrestani, per esempio, consente a Manganelli di elogiare
l’operato di queste figure avvolte di «modesta, innocua
magia»; l’attacco troppo facile della scienza alla
parapsicologia lo spinge a una difesa paradossale («basta
forse che una cosa non esista, perché sia impossibile
frequentarla?»); e il ritorno domenicale delle targhe alterne gli
ispira una pagina memorabile su chi legge Dostoevskij dopo
vent’anni o si spezza una gamba per sfruttare la rapidità
delle ambulanze nella città deserta. In ogni passaggio, queste
improvvisazioni sono anche inversioni, capovolgimenti del
senso comune. Da un lato, la quotidianità più opaca assurge
a una dimensione fantastica e metafisica, con la banca
trasformata in «un luogo strano», accanto alle stazioni
ferroviarie, alle parrocchie di campagna e ai cimiteri.
Dall’altro, i massimi sistemi slittano in una dimensione
grottesca e prosaica, perché la morte – questa «cosa ridicola»
– è stupida «come è un po’ stupido sposarsi». Tutte le
apparenze vengono così smascherate in un gioco
demistificatorio che sembra fondere miracolosamente Lewis
Carroll e Flaiano, e che produce l’effetto descritto da Pietro
Citati: «lacrime di gioia, furori di ilarità», che distruggono «le
istituzioni, i costumi, le abitudini, la noia dell’esistenza
quotidiana».
Politica, cultura, economia.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
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diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi
le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di
utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o
conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si
sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il
più fortunato a precederti.
L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) nasce nel 1933,
per volere di Mussolini e su progetto di Alberto Beneduce,
con l'intento di evitare il fallimento delle principali banche e
imprese italiane e con esso il crollo dell'economia, già provata
dalla crisi mondiale esplosa nel 1929. Dal dopoguerra
l'Istituto è protagonista prima della ricostruzione e poi del
miracolo economico. Dopo le difficoltà emerse negli anni '70
e il programma di ristrutturazione e rilancio degli anni '80, l'IRI
conclude la sua attività nel 2002 dopo le operazioni di
privatizzazione che contribuiscono in misura significativa al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e
all'adesione italiana all'euro.

Come è nata l’informatica e come si è sviluppata
negli ultimi cinquant’anni? In queste pagine si
troveranno tante risposte, fornite in un linguaggio
divulgativo chiaro e semplice, per permettere a tutti
di poter approfondire questo vasto e articolato tema:
quali sono state le fasi più importanti? quali sono
state le scoperte più significative? Tante informazioni
arricchite anche con una dettagliata appendice di
approfondimenti e un glossario finale. Man mano la
riflessione si concentrerà sulla grande Rivoluzione
Digitale, un fenomeno che sicuramente ha cambiato
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il mondo e ancora continuerà a farlo e paragonabile
alla Rivoluzione Industriale. Riccardo Lippi ha una
vasta conoscenza dell’argomento avendo lavorato
per oltre cinquant’anni nel settore della tecnologia
informatica ovvero dagli albori fino alla grande
Rivoluzione Digitale degli anni Duemila. Alle sue
conoscenze teoriche si sono affiancati così numerosi
anni di esperienza e di pratica che gli consentono di
fornire al lettore un quadro dettagliato, approfondito
e aggiornato della storia dell’informatica. Il tutto
inserito nella sua personale esperienza di vita.
Riccardo Lippi. Nato a Genova nel 1938, Ingegnere.
Per 27 anni in IBM, prima come specialista poi come
manager fino alla posizione di Direttore Operazioni
Vendita Settore Pubblico. Poi, per 7 anni, in Alitalia,
come Direttore Sistemi Informativi. Ha servito per 27
anni nella multinazionale Sita, ricoprendo incarichi di
Presidente e Vice Presidente nella capogruppo e
nelle varie controllate. Ha portato un personale
contributo ai grandi successi del gruppo, e ingenti
risorse agli azionisti.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
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Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo
di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Funding infrastructure has always been a
challenging issue in any country and at any time, yet
the topic is still largely unexplored. The social returns
of investment in water, roads, railways, or more
recently telegraph or communication satellites are
often apparent in the long run, but this distant
horizon poses special problems to governments and
investors. This volume provides a broad overview of
the main financing solutions implemented in Europe
to support infrastructures from the fall of the Roman
Empire up to the end of the 20th century. It explores
the diverse historical paths pursued in order to solve
the problem of infrastructure finance in various
European countries, and draws upon the findings of
an international and interdisciplinary research
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project. It brings together case studies by economic
historians, economists, and engineers, and the clear
taxonomy guides the reader through the financing
solutions that have been developed to fund
infrastructure over almost three thousand years. The
volume is organized into four parts; after an
introductory chapter by the editors, Part One offers
'horizontal' contributions that cover the history of
European infrastructure finance. Parts Two, Three,
and Four each focus on a single sector, namely
water, transport, and telecommunications. The
findings show how history can inform thinking on
contemporary infrastructure problems.
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