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fatturato complessivo di
quasi 24 milioni e costi
per la stessa cifra: 8,7 mi-
lioni se ne andavano per
il p e rs o n a l e (tra cui ab-
bondano parenti e amici
di almeno un paio di ex
ministri nonché di fun-
zionari e sindacalisti dei
dicasteri di Ambiente e
Tesoro) e circa altri 8
milioni per consulenti e
co l l a b o ra to r i (circa 400
incarichi).

Pessime referenze
e guai coi Pm

Torniamo al dicembre
2012. Proprio a partire

stessa strada, e ancora patatine fritte,
vendute attraverso una porticina tra
due palazzi, con una grande insegna
luminosa. A Napoli, la situazione è la
stessa. Partendo dal sito web della ca-
tena Chipstar Amsterdam, che reca il
dominio dei Paesi Bassi “.nl”, scopria-
mo che appartiene a una società na-
poletana con sede a Grumo Nevano,
provincia di Napoli. “Diamo lavoro a
più di 100 giovani, abbiamo fondato
un franchising vincente con 5 mila ri-
chieste di affiliazione. Soprattutto da
imprenditori edili che a causa della
crisi hanno bisogno di trovare un’altra
fonte di guadagno”, spiega Nicola
Tammaro. È uno dei soci della Chip-
star Amsterdam srl, apripista della
moda della patatina fritta d’Olanda,
nata da un punto vendita nel quartiere
napoletano del Vomero a dicembre
2013, con un capitale sociale di 10mila
euro, in un anno ha aperto 30 punti
vendita in Campania. Da dicembre, è
anche a Roma, Bari, Ancona e Milano.
“Le patate sono olandesi, i macchinari
sono olandesi, le salse di un’azienda
belga, il marchio registrato cita Am-
sterdam. Per aprire una sede serve una
media di 100mila euro”, specifica Ni-
cola. Nell’elenco del Registro Imprese,
più della metà dei risultati alla ricerca
“chips” fa riferimento a punti vendita
e friggitorie campane. Masterchips,
Chips King, Chips Planet, Chips
Point, Chips World, Ciao Chips,
Cuoppo Chips, Fry Chips, Crisp and
Chips: risultati che, nel caso dei fran-
chising, devono essere moltiplicati al-
meno per dieci e spalmati sul territorio
nazionale. L’idea di Nicola è che tutti
abbiano copiato il modello di Chip-
star, impressionati dal successo e dalle
sue “benedette file”. Secondo quanto
raccontato dai titolari, Chipstar Am-
sterdam acquista in Olanda, per tutti i
negozi, 40 tonnellate di patate a set-
timana, a 50 centesimi al chilo, per un
totale di 20mila euro. Ogni punto ven-
dita distribuisce circa 450 porzioni al
giorno, con una media di 3 euro a por-
zione. Il marchio muoverebbe, in Ita-
lia, un volume d’affari di più di un mi-
lione di euro al mese, nutrito dai clien-
ti che continuano a affollare i punti
vendita.
“Il problema – commenta Lorenzo
Bazzana, responsabile economico di
Coldiretti – è che agli italiani possono
anche non considerare importante la
provenienza di ciò che mangiano, ma
a furia di non prestare attenzione si
perdono posti di lavoro nell’indotto”.

L’e cce l l e n z a
viene dal Giappone
Anche la cucina d’eccellenza ricono-
sce il peso del cibo etnico. A Milano,
nei pressi di piazza Firenze, c’è il ri-
storante giapponese Iyo. Quest’anno
ha ricevuto una stella Michelin, la pri-
ma a un ristorante etnico in Italia. Per
prenotare bisogna telefonare cinque
giorni prima e per parlare con Claudio
Liu, 32 anni, proprietario e socio uni-
co, bisogna aspettare che sia disponi-
bile dalle 15 alle 17. “La stella ci ha por-
tato molte grane – scherza – i clienti
sono sempre più esigenti”. Aperto nel
2007 da un ragazzo di 23 anni che vo-
leva emanciparsi dai genitori, con un
investimento iniziale di circa 350 mila
euro, il ristorante ha sempre servito
una cucina molto legata all’autentica
tradizione giapponese. Senza mai co-
noscere crisi. Ogni sera ha 150 coperti
e la spesa media a persona è di 70 euro,
escluse bibite. Ipotizzando un conto
di 90 euro a persona, il volume d’af -
fari mensile si aggirerebbe attorno ai
400mila euro. “Abbiamo più di 20
dipendenti, ottimi utili e tanti proget-
ti per il futuro”, ci spiega Claudio. Gli
chiediamo se crede che l’Italia si
un paese aperto alla gastrono-
mia etnica. Ci pensa un atti-
mo: “Credo che con l’Expo
2015 alle porte e una sempre
maggiore globalizzazione,
sia quasi inutile distin-
guere tra cosa è etnico e
cosa non lo è – conclu -
de – Alla fine, per rag-
giungere qualsiasi
destinazione, basta
prendere un aereo”.

ERCOLE INCALZA Processato 14 volte,
Lupi proroga il signore dei lavori pubblici

di Daniele Martini

ESTERNALIZZANDO. Il ministro Galletti ha pronto un accordo che assegna
alla Sogesid compiti fondamentali per almeno tre anni: “È colpa dei tagli”

COME TI PRIVATIZZO IL MINISTERO
L’AMBIENTE IN OUTSOURCING

di Marco Palombi

S i può privatiz-
zare un mini-
stero? Teori-
camente no,

nella pratica sì, eccome.
Quello dell’Ambiente,
per dire, è in via di ester-
nalizzazione: il governo,
come ha spiegato la sot-
tosegretario Silvia Velo
rispondendo a M a ss i m o
De Rosa (M5S), si ap-
presta a firmare un ac-
cordo pluriennale rin-
novabili che affida quasi
molte competenze del
ministero alla S o ge s i d ,
spa del Tesoro.

In principio fu l’a cq u a ,
poi le bonifiche e altro

Sogesid fu creata nel
1994 per la gestione dei
bacini idrici al Sud. Con
la Finanziaria 2007 di
Prodi divenne una so-
cietà in house del mini-
stero dell’Ambiente for-
malizzando una situa-
zione di fatto: già da
qualche anno, infatti, si
occupava pure di boni-
fiche. Oggi Sogesid ge-
stisce - tra molte altre
cose - gli interventi nei
Sin (Siti di interesse na-
zionale) in tutta Italia:
da Taranto a Bre-
scia-Caffaro, dai siti
campani alla laguna di
Venezia fino ai laghi di
Mantova. Interventi che
generano un flusso di
appalti che sta attorno ai
200 milioni di euro l’an -
no. I risultati sono sotto
gli occhi di tutti: i Sin in-
quinati sono ancora in-
quinati e in molti non è
conclusa neanche la fase
di progettazione.

Il potere alla Spa,
al ministero i tagli

La convenzione quadro
che il governo vuole fir-
mare con Sogesid po-
trebbe alla fine aumen-
tare il peso della società
del Tesoro dentro quel
che resta del ministero
dell’Ambiente: dagli in-
terventi contro il disse-
sto idrogeologico - su
cui Matteo Renzi vuole
investire 9 miliardi in
sette anni - ai rifiuti, dal
lavoro sulle infrastrut-
ture al Cipe fino al con-
trasto dei cambiamenti
climatici su cui l’Ue
punterà l’attenzione (e i
fondi) in futuro. Sogesid
sarà la testa e il ministe-

ro poco altro. Per il go-
verno la colpa è dei tagli:
“Si consideri - ha detto la
sottosegretario Velo alla
Camera - che a fronte di
una pianta organica de-
terminata in 945 unità
nel 2008, l’attuale dota-
zione di 600 unità ride-
terminata nel 2013 non
risulta neanche coper-
ta”. E non ci sono pro-
fessionalità adeguate:
non sono mai stati in-
detti i concorsi. Così, è la
conclusione, “il mini-
stero non potrebbe svol-
gere le sue funzioni”. In
attesa che i dipendenti
aumentino di 230 unità,
come proposto dal mi-
nistro Gian Luca Gallet-
ti, si appalta all’esterno il
lavoro “per il tempo
strettamente necessa-
rio”. Cioè tre anni al mi-
nimo. Sostiene De Rosa:
“Il meccanismo di asse-
gnazione di appalti e su-
bappalti continuerà a
essere poco trasparente
e le bonifiche a non farsi.
Non c’è Paese al mondo

in cui le funzioni di un
ministero – mentre lo si
depotenzia – vengano
appaltate a una spa. Si
esternalizzano compe-
tenze che dovrebbero
restare in capo allo Stato
per dare poltrone e con-
sulenze”.

Parenti e consulenti:
una torta da 16 milioni

Per il futuro si vedrà, ma
di sicuro il giudizio del
deputato del Movimen-
to 5 Stelle ha un suo fon-
damento nel passato. La
Sogesid a fine 2013 ave-
va 137 dipendenti, un

da dipendenti e consu-
lenti, la commissione
d’inchiesta sui rifiuti
diede una pessima im-
magine di Sogesid: es-
sendo formalmente pri-
vata “potrebbe sottrarsi
ai vincoli e alle procedu-
re delle leggi di contabi-
lità dello Stato, nonché
assumere personale
bypassando le procedu-
re concorsuali”; “scarsa
trasparenza viene ravvi-
sata anche nelle modali-
tà di assunzione del per-
sonale dipendente”. Il
resto è ancora peggio: il
lavoro nel Sin di Pioltello

appaltato “allo studio di
Claudio Tedesi, indaga-
to nella vicenda di Santa
Giulia”. Oppure “la plu-
ralità di incarichi, su-
scettibili di conflitto di
interessi, affidati a Luigi
Pe l a g g i ”, capo segrete-
ria del ministro Presti-
g i a co m o nominato da
Sogesid ovunque (e pu-
re lui indagato per Piol-
tello). E ancora: per in-
dividuare la nuova di-
scarica di Roma Soge-
sid, a sua volta incaricata
dal prefetto Pecoraro,
“al termine di una pro-
cedura ristretta chiusa
in tre giorni lavorativi”,
ha affidato il compito al-
lo “studio Tenoin di Na-
poli” che aveva lavorato
alla discarica di Chiaia-
no, “ora chiusa per disa-
stro ambientale”. Sfor-
tunata - ma si potrebbe-
ro citare anche altri casi
- la collaborazione con
Gianfranco Mascazzini,
già direttore generale
del ministero, divenuto
consulente Sogesid do-
po la pensione: anche lui
è finito in diverse in-
chieste sulle bonifiche.

Il manager d’a re a :
“Vedrete, cambierà”

Il cda, invece, è stato rin-
novato da poco, ad ago-
sto: ha tre membri no-
minati dai ministeri di
Economia, Ambiente e
Infrastrutture. Il presi-
dente e ad è l’ingegner
Marco Staderini, 68en-
ne manager di area Udc,
partito in cui milita il
ministro dell’Ambiente
Galletti. “Io ho lavorato
30 anni nel privato e solo
dopo ho fatto un espe-
rienza in Rai indicato
dall’Udc: vorrei essere
giudicato dai risultati”,
spiega al Fa t to . Quanto al
rapporto col ministero,
dice, “dopo la firma
cambierà: nei prossimi
tre anni forniremo solo
assistenza tecnica, e ne
abbiamo la competenza,
e non più persone. Sarà
un supporto non invasi-
vo alla decisione politica
e per tutti gli appalti sa-
ranno indette gare”.

Processato 14 volte e mai condannato gra-
zie anche al provvidenziale aiuto delle

prescrizioni. Indagato in mezza Italia da La
Spezia a Firenze a Roma in tutti gli scandali
che hanno fatto epoca, dal Tav di cui fu l'in-
ventore, costato 6 volte più del programma-
to, alla Cricca predona del terremoto de L'A-
quila, dal Terzo Valico in Liguria al tunnel del-
l'Alta velocità ferroviaria a Firenze. Sospet-
tato di aver intascato una mazzetta da mezzo
milione per comprare una casa da 1 milione
100 mila euro per il genero. In una parola:
insostituibile. Almeno agli occhi del ministro
delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, che pro-
prio per lui, Ercole Incalza, 70 anni compiuti a
Ferragosto, ha presentato un emendamento
alla legge di Stabilità per impedire, non sia

mai, che sia costretto a lasciare il ministero in
forza della legge Madia. Così riconoscendo la
preziosa indispensabilità di Incalza, pensio-
nato e dirigente capo delle Struttura tecnica
di missione (leggi: grandi opere e mega ap-
palti). E compiendo anche il cattolicissimo
ministro di Cl un atto di umiltà. Implicita-
mente ammettendo cioè che in quel ministe-
ro il titolare formale pro tempore, quello che
ha giurato sulla Costituzione davanti al pre-
sidente della Repubblica, è lui, Lupi. Ma il mi-
nistro vero, quello che da decenni fa girare la
giostra, è l'altro: Incalza, appunto.
In quelle stanze affacciate su Porta Pia, il
brindisino Incalza c'entrò dalla porta princi-
pale quando ancora la Prima Repubblica bal-
lava spensierata sulle tangenti. Fece il suo in-

gresso aiutato dall'effervescente corregio-
nale Claudio Signorile, ministro dei Trasporti
e anima della intraprendente sinistra ferro-
viaria socialista. Da allora Incalza non l'ha
smosso più nessuno e chissà quanto resterà
ancora. Il provvedimento che il premuroso
ministro di facciata Lupi gli ha cucito addosso
gli consentirà di rimanere almeno fino al 31
dicembre 2015. Poi si vedrà. Una sola volta
Incalza ha dato l'impressione di volersene
andare. Era la primavera 2010 e consegnò
sdegnato le dimissioni respingendo l'accusa
di aver intascato i soldi per comprare la casa
al genero. Ministro era Altero Matteoli che,
comprensivo, lo invitò a desistere. Quel Mat-
teoli che ora è tra i 100 indagati per lo scan-
dalo del Mose di Venezia.

Gli impianti di Porto Marghera. In basso, il ministro dell’Ambiente, Gianluca Galletti Ansa

UN LUNGO ERRORE
La Spa del Tesoro – piena

di “parenti di” e consulenti –

gestisce le bonifiche da tempo:

risultati zero, molte inchieste.

L’ad Staderini: “Il nostro ruolo

cambierà: sarà meno invasivo”


