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A fianco dei tradizionali settori di
intervento, dal sociale alla cultura,
passando per la ricerca, l'Ente Cassa di
Risparmio di Firenze ha attivato il settore
della formazione dedicata ai giovani e
all'occupazione. Ê uno degli elementi del
novo corso, come spiega il presidente
Giampiero Maracchi. «La fondazione
non è un bancomat, vogliamo
essere facilitatori e protagonisti
dei progetti che finanziamo. E la
priorità sono i giovani, il rilancio del
lavoro e delle imprese, sostenendo in
sinergia con altri soggetti, innovazione e
accessi ai mercati internazionali».
Maracchi ha avviato una serie di incontri
sugli scenari globali per capire meglio
quelli locali e crede anche in un cambio
culturale - «Serve libertà di pensiero,
non vecchi schemi, più derugalation» e boccia le «polemiche provinciali, il male
del nostro Paese» e la gestione del
Maggio «negli ultimi 20 anni».
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« Nuova missione per l'Ente Cassa:

il sostegno ai giovani e al lavoro»
Il presidente Maracchi: la cultura? Non solo inostre, oggi Firenze lia un'altra priorità
La fondazione non î wI bancolnat, vogliamo partecipare ai progetti oltre, che finanziarli
Lunedì, all'auditorïum dell'Ente
in via Portinari, si terrà con Salvatore Rossi, direttore generale di Bankitalia il primo appuntamento del ciclo di incontri voluto per «parlare
del presente e progettare il futuro»;
il 17 a Roma l'associazione delle fondazioni bancarie firmerà un accordo sull'artigianato artistico con le
categorie. Due appuntamenti importanti per l'Ente Cassa di Risparmio
di Firenze e per il suo presidente
Giampiero Maracchi, che è anche
presidente dell'«Oma», Osservatorio dei Mestieri d'Arte nato nel
2001. Che parla di questo e di altro,
del nuovo corso della fondazione di
via Bufalini.
Presidente, cosa significano
questi incontri?
«I processi locali vanno inseriti
nel contesto generale; la crisi è frutto della crisi globale. Già negli anni
'8o, per fare un esempio, spiegavo
come i cambiamenti climatici avrebbero cambiato la nostra vita quotidiana, con effetti anche economici
concreti, come sta accadendo per i
danni da nubifragi, e credo che questa sia l'ottica giusta. Allargare gli
orizzonti, i punti di vista con personalità che hanno ruoli istituzionali
e sensibilità culturali, per capire il
presente e progettare meglio il nostro futuro. Così iniziamo il confronto il direttore di
Bankitalia Rossi,
.
che parlerà del suo
7.
libro Processo alla
C
finanza, del Paese
e può dare spunti
interessanti anche
sulla nostra realtà.
II tentativo è di riportare a Firenze la
discussione, il confronto culturale sugli scenari generali
e avere strumenti
per i nostri scena- _AF _AF
r».

Il fenomeno del turismo di massa,
delle mimesi dei consumi, è uguale
in tutte le città del mondo, con gli
stessi negozi ovunque e gli stessi
"bisogni" indotti. In un'epoca in cui
tutto è in diretta, con Internet che
permette di vedere strade palazzi,
musei senza muoversi da casa, occorre puntare sul turismo di qualità, con maggior capacità di spesa,
anche se non è facile. Dobbiamo evitare che i turisti facciano corse di
poche ore in città dietro a chi tiene
una bandierina. E Firenze ha un'altra priorità».
Quale?
«I giovani e l'occupazione; il rilancio delle imprese, comprese quelle
turistiche e culturali. Per questo come Ente Cassa abbiamo inserito un
settore nuovo nei nostri campi di
azione, quello della formazione, e
abbiamo avviato attività di sostegno all'artigianato artistico. I numeri sono piccoli, ma importanti. Dobbiamo fare sempre fare i conti con
le disponibilità finanziarie, che tolti
i progetti pluriennali sono di circa
1o milioni l'anno per le province di
Firenze, Arezzo e Grosseto. II 17 a
Roma firmeremo un accordo come
Acri, le 34 fondazioni bancarie italiane, per l'artigianato artistico come
mezzo per mantere memoria e sapere e attivare occupazione giovanile

.

a un coi so d ve,
anche con un fondo
di atuto alle avende

E se dovessimo fare un «processo a Firenze»?

«Processo è eccessivo, semmai
parliamo di priorità... La città ha
problemi simili a Venezia, Roma o
Milano, la crisi e la globalizzazione
sono fenomeni generali; non esiste
un "caso Firenze". E non è una risposta per non rispondere, ma un fatto.
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con Cna, Confartigianato e Unïoncamere».
Lavoro, giovanile o meno, oggi
significa anche precarietà.
«Con questa crisi abbiamo bruciato il passato e occorre ricordare che
il lavoro è un valore etico, che se è
di qualità porta anche gratificazioni. La precarietà è un falso problema. Se un'azienda chiude vanno a
casa tutti, anche chi ha contratti a
tempo indeterminato; se invece va

bene, il titolare ha tutto l'interesse a
tenere quelli bravi, a valorizzare i
suoi addetti. Serve più lavoro di
qualità»
Quindi non solo azione sul
sociale, sulla ricerca, sulla cultura?
«In continuità con l'indirizzo strategico deciso dall'ente e
con il mio predecessore, Jacopo Mazzei, vogliamo essere protagonisti dei nuovi progetti, non
solo vagliarli e finanziarli come accaduto in passato. L'ente non è un
bancomat ma un "facilitatore" e un
attivatore di progetti e proposte per
il futuro. Le erogazioni vanno ripensate in tempi diversi dal passato. Negli organismi dell'ente c'è lo spaccato della classe dirigente della città,
in tutti i suoi aspetti, e anche per
questo vogliamo essere protagonisti, non solo finanziatori».
Da qui anche il vostro sostegno
al credito?
«Infatti. Nel senso del nuovo corso va anche l'operazione fatta con
Cassa di Risparmio di Firenze per
un fondo specifico per l'innovazione delle imprese e vogliamo, interagendo con Intesa Sanpaolo - banca di cui siamo azionisti, ma anche
cosa diversa - e con l'Università di
Firenze facilitare il trasferimento di
tecnologie alle aziende, rilanciarle
attraverso sinergie che aiutino anche le imprese piccole e medie, cioè
il 98% del totale, che hanno più difficoltà nell'innovazione e nell'internazionalizzazione. Istituzioni e banche devono rendere alle Pini più facile l'accesso ai mercati, specie quelli esteri».
Sul fronte cultura cosa farete?
«La cultura non è solo mostre, è
il comune sentire della gente in un
tempo e in un luogo. La nostra generazione deve dare un segnale: dopo
un periodo lungo di relativo benessere stiamo vivendo una crisi peggiore di quella del 1929, una crisi
che non è solo economica, ma di valori e comportamenti. Per questo
dobbiamo capire l'oggi per progetta-
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Meteorologo Giampiero Maracchi, presidente dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze

cambiare

re il domani. E io dico sempre che
serve il "teorema della panzanella":
cioè che con poco, come gli ingredienti poveri della panzanella, si
può ottenere qualcosa di buono».
Lei ha detto che Firenze subisce
come altre città i fenomeni della
globalizzazione e del turismo di
massa: ma cosa pensa della polemica Renzi-Opera sul degrado di
piazza Duomo?
«Non la capisco. I problemi della gente sono ben altri e molto più grandi. Il
problema di Firenze, che
pure aggiunge quel di più
critico che è una sua caratteristica, e dell'intero Paese
è l'eccesso di polemiche,
spesso molto provinciali.
Si pensa che, come su un
campo di calcio, debbano
esserci sempre vinti e vincitori; ma per il bene comune, nella vita civile non deve essere così».
Per il Maggio musicale,
ente che voi avete finanziato anche in passato, che
soluzione vede?
«Non conosco la situazione e le carte, ma mi sembra
che negli ultimi venti anni
sia stato gestito con troppa
leggerezza. La regola d'oro
di qualsiasi aziende o ente

è che deve essere in pari e
se l'avessero seguita... Lo
stesso vale per i debiti, non
si possono contrarre senza
pensare a come rientrare.
Come fiorentino e italiano
mi auguro che si trovi una
soluzione, anche se la corda è stata tirata molto; di
certo se mi avessero chiesto di fare il commissario
avrei detto di no».
Per concludere Renzi deve ric didarsi a sindaco o no?
«E lui che deve fare la scelta. Dico
solo che in Italia si tende troppo a
personalizzare, e non da ora; la leadership è riconosciuta in tutto il
mondo, ma da noi c'è un eccesso di
personalizzazione, come un eccesso
di permanenza nelle istituzioni e
nella politica».
Cosa serve per cambiare?
«Prima di tutto libertà di pensiero. Invece siamo ancora vincolati a
vecchi schemi, a vecchi modi di
pensare che sono un grande ostacolo. E dal punto di vista economico
serve più deregulation. Unita alla
concretizzazione e alla fattibità anche in termini di risorse e realizzazione degli impegni, principii che
valgono anche nelle riforme. Non
bastano le definizioni astratte».

Mauro Bonciani
RIPRODUZIONE RISERVI, 4

