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di Alberto Rochira
◗ UDINE

Non un momento pubblico
‘contro’ la burocrazia, ma
un’occasione di analisi e con-
fronto per cercare possibili mo-
delli per un apparato ammini-
strativo capace di rispondere al-
le esigenze concrete della socie-
tà civile, oggi soffocata da un si-
stema di norme e regole spesso
farraginose e contorte. È l’obiet-
tivo del convegno “Oltre la buro-
crazia”, proposto in una due
giorni a Vicino/lontano dall’As-
sociazione culturale Giorgio Fe-
rigo con la redazione di Multi-
verso, la rivista interdisciplinare
dell’Università di Udine edita
da Forum. Domani (10-12.30,
nella ex chiesa di San France-
sco), primo incontro dal titolo
“Burocrazia, efficacia, responsa-
bilità”. Moderati da Luigi Gaudi-
no, interverranno Giuseppe
Bortolussi, segretario della Cgia
di Mestre, Nicola Gasbarro, Giu-
seppe Piperita e Stefano Sepe.
Dalle 15 alle 17.30 sarà la volta
di “Il certificato come sevizia”
con Alberto Baldasseroni, Paolo
Castelnovi, Manlio Palei e San-
dro Venturini, moderati da Gio-
vanni Pianosi. Lunedì 12 mag-
gio, conclusione della due gior-
ni nella stessa sede (ore 21), con
Paolo Rossi e Gian Antonio Stel-
la nello spettaccolo “Bolli, sem-
pre bolli, fortissimamente bol-
li”, viaggio semiserio in un’Italia
stretta nella morsa degli azzec-
cagarbugli che ogni giorno ren-
dono più complicata la vita dei
cittadini. Tra gli eventi di oggi,
alle 17 a palazzo Caiselli,
“Immanuel Kant incontra Mark
Zuckerberg”, confronto con
Walter Bortolossi, Vania Gransi-
nigh, Alessandro Del Puppo, e
alle 17.30, alla libreria Feltrinel-
li, “Scrivere luoghi e storie”, con
Mauro Daltin, Angelo Floramo,
Emilio Rigatti. Alla vigilia del
convegno sulla burocrazia, Giu-
seppe Bortolussi, tra i più auto-
revoli esperti del sistema tribu-
tario italiano, si sofferma sulle
disfunzioni.

Come si sta muovendo il go-
verno Renzi sui versanti del ta-
glio alla burocrazia e della ri-

duzione delle tasse?
«Sul fronte della burocrazia

siamo in attesa che il prossimo
13 giugno sia approvata dalla
Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri la riforma della pubblica
amministrazione. Stando alle
indiscrezioni, sono previsti in-
terventi interessanti sulla sem-
plificazione, la razionalizzazio-
ne e il taglio dei rami secchi, ne-
cessari affinché la macchina
pubblica torni a dare un contri-
buto positivo alla crescita del
Paese. Sul fronte della riduzione
delle tasse, non possiamo che
salutare con soddisfazione sia la
riduzione dell’Irpef per i lavora-
tori dipendenti a basso reddito,
sia il taglio del 10% dell’Irap.
Certo, entrambe le misure sono
ancora insufficienti, tuttavia, ri-
spetto ai governi precedenti,
Renzi ha invertito la rotta».

Quali misure adottare per
evitare un ulteriore crollo delle
piccole e medie imprese?

«Per evitare di collassare, il

mondo dell’artigianato e delle
piccole imprese ha bisogno in-
nanzitutto di credito. La contra-
zione del credito avvenuta in
questi ultimi anni è stata violen-
tissima. Se vogliamo mantenere
in piedi l’ossatura della nostra
economia c’è bisogno di finan-
ziare le piccole imprese. Certo,
la crescita è ancora molto fragile
e non riesce ad aggredire con
successo la disoccupazione.
Tuttavia, il peggio dovrebbe es-
sere alle nostre spalle, anche se
occorreranno forse altri 4/5 an-
ni per uscire definitivamente
dal tunnel della crisi».

Per il nostro ritardo nella ri-
presa da questa crisi ci sono an-
che delle responsabilità delle
imprese?

«Indubbiamente. Ad esclusio-
ne di quelle a conduzione fami-
liare, dall’avvento dell’euro
all’inizio della crisi buona parte
delle altre non hanno reinvesti-
to i loro utili in azienda miglio-
rando la qualità produttiva, ma

hanno investito altrove, spesso
in operazioni immobiliari mol-
to discutibili».

Come si affronta con equili-
brio la battaglia per la semplifi-
cazione burocratica, senza pe-
rò tagliare servizi essenziali?

«Per rimettere in sesto la no-
stra macchina pubblica bisogna
ritornare a spendere meno e
meglio. Ciò non vuol dire che
dobbiamo tagliare i servizi alla
gente, ma la pubblica ammini-
strazione non deve più essere a
servizio di chi ci lavora, ma
dell’utente. La riforma non può
essere realizzata senza il coin-
volgimento di chi lavora nella
Pa».

È vero che sulla Tasi c’è un ri-
schio concreto di aumenti
boom per negozi e capannoni
a causa delle difficoltà econo-
miche in cui versano i Comu-
ni?

«Purtroppo sì. Stando alle no-
stre simulazioni, l’effetto Imu
più Tasi rischia di aumentare il

carico fiscale di quasi il 14,5%
sui capannoni e del 17% sui ne-
gozi. Non è da escludere che
molti Comuni applicheranno
un’aliquota Tasi sugli immobili
strumentali ben superiore a
quella base. È bene che i sindaci
facciano attenzione: un ulterio-
re aumento del carico fiscale su-
gli immobili produttivi e com-
merciali potrebbe mettere fuori
mercato molte aziende».

Lei si è più volte impegnato
nell’agone politico: lo farà an-
cora? Correrebbe di nuovo an-
che in Veneto per le regionali?

«A meno di fatti nuovi che mi
possono dare motivazioni parti-
colari nel portare avanti la mis-
sion che riguarda la valorizza-
zione della piccola impresa,
non penso proprio di impegnar-
mi direttamente in politica. La
candidatura di governatore del
Veneto è stata un episodio che
mi ha onorato. Spero di non ri-
cadere in tentazione».
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◗ NEWYORK

Peggy Guggenheim si rivolta
nella tomba mentre i suoi di-
scendenti e la Fondazione che
amministra il museo che porta
il suo nome litigano in tribuna-
le. Nipoti e pronipoti della
mecenate americana, che ave-
va fatto di Venezia la sua casa
di adozione, hanno denuncia-
to a Parigi la Fondazione Gug-
genheim di New York per aver
tradito le ultime volontà della
loro antenata di esporre l'inte-
ra collezione di capolavori cu-
bisti, surrealisti e di arte astrat-
ta del dopoguerra da lei lascia-
to al Palazzo Venier dei Leoni,
dove la mecenate aveva abita-
to fino alla morte nel 1979.

Sandro Rumney, nipote di
Peggy ed ex gallerista, e altri
sei discendenti, contestano al-
la Fondazione Guggenheim di
aver rimosso circa metà delle
opere del lascito per far posto
ad altri pezzi donati da Rudol-
ph e Hannelore Schulhof, i ge-
nitori di Michael Schulohof,
un fondo della Guggenheim.
La minaccia, dice il “New York
Times”, è di revocare l'intera
donazione se la collezione
non sarà ripristinata al suo sta-
to originale.

Rumney e gli altri vogliono
inoltre che i nomi degli due
«nuovi» donatori, scolpiti dal-
la scorsa estate sulla facciata
del Guggenheim accanto a
quello di Peggy, siano rimossi
e le opere donate sfrattate dal-
le sale di esposizione e dai giar-
dini. Giardini che sono entrati
nei cahiers de doleance dei di-
scendenti. A loro avviso il fatto
che il museo li affitti a ricchi
donatori è un affronto alla
tomba della gran dama: Peggy
è sepolta lì, accanto ai suoi
«adorati bambini», i 14 cani
lhasa con nomi che vanno da
Cappuccino a Sir Herbert.

Un'udienza è in program-
ma il 21 maggio. In una memo-
ria di cento pagine depositata
in tribunale a Parigi, la Fonda-
zione ha respinto le accuse ri-
badendo che le sue azioni so-
no fedeli alla memoria della
Guggenheim.

A Vicino/lontano una due giorni sull’analisi della macchina burocratica

Guerra tra gli eredi
di PeggyGuggenheim
e ilMuseo in laguna

L’attrice Luisa Ranieri sarà la
madrina delle serate di apertura e
di chiusura della 71.a Mostra
d’arte cinematografica di
Venezia. L’attrice aprirà la
kermesse nella serata di
mercoledì 27 agosto 2014, sul
palco della Sala Grande (Palazzo
del Cinema al Lido), in occasione
della cerimonia di inaugurazione,
e il 6 settembre condurrà la
cerimonia di chiusura, in
occasione della quale saranno
annunciati i Leoni e gli altri premi.
Luisa Ranieri ha debuttato nel
2001 con Leonardo Pieraccioni, in
“Il principe e il pirata”, e ha fatto
il suo ingresso nel cinema
d’autore nel 2004 diretta da
Michelangelo Antonioni,
nell’episodio “Il filo pericoloso
delle cose” del film “Eros”,
presentato alla 61.a Mostra di
Venezia. Ha sposato Luca
Zingaretti.

«Burocrazia, da giugnovia i rami secchi»
Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre, a Vicino/lontano: «Torniamo a spendere meno e meglio»

L’attrice Luisa Ranieri

Alla Mostra del Cinema di Venezia numero 71
sarà l’attrice Luisa Ranieri a fare da madrina
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