
DUELLI Parmalat contro Capitalia. È scontro

tra il nuovo gruppo di Collecchio e la banca di

Cesare Geronzi dopo la richiesta di citazione

come responsabile civile di Capitalia nell’ambi-

to del così detto «pro-

cesso Ciappazzi». Si

tratta del filone del

procedimento parmi-

giano sul crack della multina-
zionale agroalimentare, relati-
vo alla vendita della società di
acque minerali Ciappazzi dal
Gruppo Ciarrapico al Gruppo
Tanzi, per cui sono imputati
Cesare Geronzi e altri sette ma-
nagerdella suabanca.Larichie-
stadicitazioneè statapresenta-
ta dall'avvocato della Parmalat
Marco De Luca nell’ambito
dell'udienzapreliminare incor-
so a Parma da alcuni giorni.
«La citazione di Capitalia co-
me persona giuridica» ha spie-
gatoDeLuca«è l'unicapossibi-
litàper ristorare ildannocagio-
nato, che sarà quantificato se-
condo il capo di imputazio-
ne». La banca romana ha già
fatto sapere che si opporrà in
tutti i modi a questa richiesta.
EnnioAmodio,unodegliavvo-
cati che rappresentano Cesare
Geronzi,haspiegatocome«Ca-
pitalia ritieneche le imputazio-
ni siano infondate e che ci sia
stato solo un lavoro fisiologico
di sostegno e una politica di
credito ineccepibile». Amodio

ha anche definito «infondata»
l'accusa di usura mossa al suo
cliente. Secondo l’accusa rap-
presentatadallaprocuraparmi-
giana, fuproprioGeronziador-
chestrare la vendita delle ac-
que minerali Ciappazzi al
Gruppo Tanzi, un'operazione
che ebbe poi un ruolo impor-
tante nel crack della Parmalat.

La procura intanto ha espresso
parere negativo sulla unifica-
zione, solo in fase d'udienza
preliminare, dei vari procedi-
menti sul fallimentodella com-
pagnia.
«Esprimeremo parere contra-
rio» ha spiegato il procuratore
capo Gerardo Laguardia «per-
ché riteniamo che la riunione

sia giusta in fase di dibattimen-
to, ma adesso, pur sforzando-
mi,nonvedoproprioachipos-
sa giovare».
La richiesta di riunificazione
erastatachiesta,neigiorni scor-
si, tanto dai legali di Calisto
Tanzi chedaquelli dellanuova
Parmalat.
La prossima udienza è fissata

per il 6 dicembre. In quella da-
ta il gupDomenico Truppa ini-
zierà ad ascoltare le eccezioni
dei difensori. Per il 18 dicem-
bre è attesa invece l'ordinanza
di ammissione delle parti civi-
li, fra cui ci sono decine di mi-
gliaia di risparmiatori, azioni-
sti e obbligazionisti, che chie-
donodi ricevere indietroalme-

no una parte dei soldi andati
in fumo con ibond, nonostan-
te le promesse di ricchi guada-
gni.
Probabilmente solo a gennaio
2007 si discuterà invece della
riunificazione dei principali
tronconi parmigiani del pro-
cesso sul fallimento della com-
pagnia agroalimentare.

Sì, un’altra economia è possibile.
Un’economia dove l’obiettivo è il
profitto, certo. Ma non solo quello.
Omeglio:non solo il profittobasato
sulla cultura consumistica dell’ave-
re. Perché qui, a Loppiano, storica
sede dei Focolarini dove il Valdarno
ha inizio a un pugno di chilometri
da Firenze, nasce oggi il primo polo
europeo di aziende che praticano
l’economia di comunione. «È l’eco-
nomia del dare» spiegano i seguaci
del movimento fondato da Chiara
Lubich, brasiliana, oggi 86enne.
Unagestionediversadelprofittoba-
sata sul concetto di redistribuire gli
utili in tre parti uguali: un terzo da
investire inaziendaper lo sviluppoe
la creazionedinuovipostidi lavoro,
un terzo destinato a creare una cul-
tura nuova nel mondo economico e
il restantededicatoaprogetti di soli-
darietà per i poveri.
In quindici anni oltre 700 aziende
si sonoriconosciute inquestomodel-
lo che mira a ridurre la forbice (am-
pliatasi sempre di più in nome della
globalizzazionesenzaregole) tra ric-
chi e poveri. «I grandi cambiamenti

epocali sonospesso il risultatodimi-
noranzecarismatichechehannoda-
to vita a modelli e comunità visibili
capaci di generare spirito emulati-
vo» dice l’economista Luigino Bru-
ni,docenteallaBocconi,delPolo in-
titolato a Lionello Bonfanti che del-
la cittadelladiLoppianoè statouno
dei fondatori. Di più. C’è un passa-
to recente fattodi cracaziendali figli
di corsealprofittosullapelledi igna-
ri risparmiatori, di bilanci gonfiati,
di spioni pagati per sapere, conosce-
re, competere, vincere a ogni costo.
L’urgenza di una svolta è invocata
anchedallaBancaeuropea. «Le cri-
si si fronteggiano oggi ricostruendo
società e valori, nella necessità di
un nuovo obiettivo che, nelle impre-
se, non sia solo profitto e, nella per-
sona, faccia emergere la capacità di
solidarietà sociale». Parole cui que-
sta nuova realtà che nasce contan-
do già su 5621 azionisti, 15 azien-
de (maprestosaranno30)echeare-
gime genererà anche 100 nuovi po-
stidi lavoro,dàunarisposta concre-
ta.
«Conlafinanziarizzazionedell’eco-

nomia non si va lontani - sostiene
Fabio Salvato, presidente di Banca
Etica - Servono realtà che mettano
al centro dell’attenzione l’economia
reale, le persone, la loro dignità sen-
za per questo rinunciare a stare sul
mercato». Questo è il vero obiettivo.
Unire le forzeper sviluppareunnuo-
vo modello di lavoro che guardi pri-
madi tuttoallapersonae,comecon-
seguenza,al conseguimentodel pro-
fitto. «La ricchezza di questa espe-
rienza-diceTuriddoCampaini,pre-
sidente di Unicoop Firenze - è saper
mettere insieme realtà diverse. Vi-
viamo in un mondo di globalizza-
zione dove la tendenza continua e
generalizzataèquellacheportaalla
concentrazione aziendale. Ma alla
fine, a forza di concentrazioni, dove

si va a finire?». Campaini paventa
situazioni(già tristementesperimen-
tate) di monopolio od oligopolio.
«Ecco perché - prosegue - dobbiamo
preoccuparci di creare una concor-
renza vera che nasce dalla rappre-
sentanza di interessi diversi. Si deve
scommettere sulla centralità della
persona, sulla sua responsabilizza-
zione e sulla consapevolezza che col
suo lavoro potrà in prima persona
concorrere al raggiungimento di un
obiettivo.Che, inquestocaso,coniu-
gaperfettamenteprofittoe solidarie-
tà».
Concetti,questi, sposatiavario tito-
lo da tutti gli intervenuti alla tavola
rotonda. «Miriamo a migliorare le
condizioni di poveri e indigenti -
spiegaMarioSpreafico,amministra-
toredelegatodiEconomiadiComu-
nioneSpa - equesti ultimisonoe sa-
ranno parte integrande del proget-
to». E se Andrea Olivero, presidente
dell’Acli, e la sociologa brasiliana
Vera Araujo spingono per «rifonda-
re l’economia sulprincipiodella fra-
ternità», per Antonio Mandelli del-
la Compagnia delle opere «col Polo
sipersegueun’ideaautenticadi soli-
darietà fra gli uomini».

CAMBIARE Confronto sull’economia del dare. Le grandi svolte iniziano da minoranze carismatiche

Signori, un po’ di etica per il profitto

Parmalat, Capitalia citata per responsabilità civile
Il processo per la vendita della società di acque minerali Ciappazzi dal Gruppo Ciarrapico a Tanzi

La protesta di alcuni degli azionisti della Parmalat a Milano Foto Ap

ECONOMIA & LAVORO
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comunione: gli utili
si dividono in tre
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PROVINCIA
DI ROMA
Assessorato alle Politiche
dell’Agricoltura, dell’Ambiente,
Caccia e Pesca 3° Concorso Fotografico

Nazionale «Il Tuscolo»

Comune di Frascati
AGENZIA GENERALE

DI FRASCATI
ISTITUTO REGIONALE
VILLE TUSCOLANE

COLLINE ROMANE
TURISMO SPA

TUSCOLOil

Sul tema:

IL VINO, DALLA VENDEMMIA 
ALLA TAVOLA

In occasione delle celebrazioni per i 

40 anni della
DOC Frascati 

1° CLASSIFICATO Trofeo e libretto di risparmio € 1.000,00
2° CLASSIFICATO Targa e libretto di risparmio € 0.500,00
3° CLASSIFICATO Targa e libretto di risparmio € 0.250,00
e 4 menzioni speciali Targa e libretto di risparmio € 0.150,00

Bando di concorso scaricabile sul sito www.iltuscolo.it Comune
di Grottaferrata

Comune
di Monte Compatri

Comune
di Monte Porzio

Comune
di Rocca Priora

Comune
di Colonna

Comune
di Rocca di Papa

Termine presentazione opere - 11 novembre 2006
Premiazione e apertura mostra alle Scuderie Aldobrandini di Frascati - 25 novembre 2006
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