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Le famiglie italiane hanno
speso per consumi quasi tre
miliardi di euro in più nel pe-

riodo aprile-giugno, il che indica
una cauta tendenza a utilizzare
depositi accumulati sui conti B a
parità di risultato (ma non ne sia-
mo sicuri e proprio su questo biso-
gnerebbe puntare l’attenzione).
Le amministrazioni pubbliche
hanno invece speso mezzo miliar-
do in meno per la produzione di
servizi pubblici: non sappiamo se
si tratta di maggiore efficienza o

di minore quantità e qualità.
L’industria mette in luce profon-

de esitazioni a investire, analoghe a
quelle che, in misura meno accen-
tuata, si riscontrano in tutta Euro-
pa. La relativa debolezza della pro-
duzione industriale (con forti varia-
zioni nei diversi comparti) annulla
buona parte dei benefici della rela-
tiva forza della produzione di servi-
zi. Anche su questo, come sugli
scarsi investimenti in impianti e
macchinari, occorrerebbe accende-
re un riflettore: insomma, l’indu-
stria non può investire per una serie
di vincoli burocratico-fiscali, oppu-
re non vuole investire perché non
ha più fiducia nel Paese o perché

non ne ha i mezzi finanziari? Il set-
tore delle costruzioni dovrebbe ri-
spondere per primo perché, pro-
prio a questo punto delle riprese
tradizionali, è questo settore che
deve tirare la volata.

L’occupazione presenta un qua-
dro piatto, ma ci sarebbe da stupirsi
del contrario: le prime fasi di ogni
ripresa devono recuperare produt-
tività soprattutto con la forza lavo-
ro esistente, altrimenti l’Italia - che
continua a far registrare un discre-
to successo di esportazioni - perde-
rebbe competitività e possibilità di
crescere. È peraltro significativo
che la qualità dell’occupazione mo-
stri moderati miglioramenti con 

una complessiva ri-
duzione della preca-
rietà nel corso del
primo semestre di
quest’anno.

Non c’è dubbio,
quindi, che sia in atto
un miglioramento fa-
ticoso, più faticoso di
quanto ci si aspettas-
se un paio d’anni fa.
L’Italia si comporta
come un atleta invec-
chiato che è tornato
in pista e avrebbe bi-
sogno di perdere un
po’ di peso, a comin-
ciare dalla zavorra
dell’inefficienza e
della corruzione. Le
cure dimagranti, pe-
rò, fanno effetto nel
medio periodo.

Suonare il cam-
panello d’allarme
sui dati dell’ultimo
trimestre disponibi-
le equivale ad atten-
dersi chiari risultati

di una cura dimagrante dopo 2-3
settimane. I risultati complessivi
richiedono, invece, tempi più lun-
ghi. La corsa di questo atleta si
deve misurare su un arco di altri
3-5 anni e non ha senso l’attenzio-
ne spasmodica a un trimestre sol-
tanto. Quale che possa essere il
quadro politico, di trimestri ne
devono ancora passare molti, di
sforzi pubblici e privati se ne de-
vono ancora fare in grande quan-
tità prima di tornare ai livelli pro-
duttivi del 2008 e agli slanci pro-
duttivi che abbiamo perduto oltre
vent’anni fa.
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Di profiloC’erano una volta gli az-
zurri. «La creatività si
sviluppa quando devi in-

ventare qualcosa con poco», nota
Rossella Taffa, figlia del “sciur
Italo”, provetto ebanista d’origi-
ne mantovane che, a Milano nel
1937, fiutando la crescita del mer-
cato per appassionati sportivi,
aveva trasformato la sua falegna-
meria nel laboratorio Italo Sport
dove faceva e riparava racchette
da tennis, sci e bastoncini di
bambù. Attento alla pubblicità
Italo fece disegnare il suo mar-
chio al famoso illustratore, Gino
Boccasile; per sviluppare la sar-
toria poteva contare sul gusto
della moglie Gianpaola, figlia del
“cummenda” Giovanni Tappella,
proprietario della ditta di bici
Fuchs e presidente della Cannot-
tieri Olona. 

Da veri pionieri i Taffa lancia-
rono italiche palline da tennis, le
“Gim” con lo slogan: “La palla dal
colpo sicuro” e le prime giacche a
vento. Ricorda Rossella: «Fu gra-

zie a una partita di gabardine in
colore carta da zucchero, ceduta
per caso a mio padre da un amico
che produceva tessuti per l’eser-
cito. Il modello era quello tradi-
zionale chiamato anorak, con
cappuccio e tascone davanti,
ispirato al giubbotto originario
delle popolazioni Inuit in Alaska,
quella pezza di tessuto gli indicò
un possibile sviluppo per il futu-
ro». E ancora. «Nel 1948 le Olim-
piadi invernali di St. Moritz rilan-
ciarono lo sci: mio padre, nel la-
boratorio di via Nerino, preparò
gli attrezzi di molti atleti. Nel
1952 gli sci in Hickory spennellati
di Scivelox (una lacca a base di
acetone) di Zeno Colò nella vitto-
riosa discesa libera alle Olimpia-
di di Oslo. Per quelle Olimpiadi

Italo Sport realizzò le divise per
la cerimonia inaugurale, con pan-
taloni grigi e giacca azzurra, e
l’abbigliamento specifico da sci
per discesa e slalom in tessuto
elasticizzato. Zeno Colò (diven-
tato un amico di famiglia) e mio
padre studiarono la prima giacca
a vento aderente che, grazie alle
bande laterali elasticizzate, per-
metteva una maggiore dinamici-
tà. Il prototipo fu realizzato nella
nostra sartoria e prodotto poi 
dalla Colmar con gran successo».
Italo morì all’improvviso nel
1974. Rossella visto che il mondo
inesorabilmente correva anche 
in questo settore verso i grandi
marchi e la grande distribuzione
nel 1996 chiuse l’ultima succur-
sale dell’azienda familiare che in

59 anni d’attività con i negozi in
via Lupetta e corso Vercelli aveva
conquistato un podio d’onore nel-
la storia dello sport fornendo tra
l’altro i materiali e le divise a tut-
te le nazionali olimpiche azzurre
dal 1948 al 1968. E, però, la signo-
ra Taffa ha conservato l’archivio
di Italo Sport e dei Tappella anni
1900-1995. Riordinato in 76 fasci-
coli e 21 album d’immagini ha fat-
to da preziosa fonte per «Elegan-
za tecnica, performance e stile
nelle linee Italo Sport», il libro
edito da Skira a cura degli storici
Sergio Giuntini ed Elena Pucci-
nelli con testi di Rossella Taffa,
Ninna Quario e Lea Pericoli. 
Risultato? Prima di tutto una in-
teressante case history «Italo
Sport», scrive Pericoli, «rappre-
sentava la vetrina dentro la quale
luccicavano racchette piene di
magia. Racchette e completini
che non potevo permettermi il
lusso di comprare perché mio pa-
dre aveva perso tutto in Africa».
Ma anche un suggestivo raccon-

to in cui riemergono marchi -dal-
le bici Bianchi alle racchette Ma-
xima- che rievocano tanti ricordi
e uno spaccato di costume viste
le contaminazioni moda-sport
(curiosità: una ricca cliente lum-
bard, Marisa Maresca Agusta,
voleva completi da sci di un solo
colore dai guanti ai bastoncini). I
veri protagonisti del libro con i
Taffa sono però i nostri indimen-
ticabili campioni. Da Italo Sport
nacquero le divise da scherma
per i Mangiarotti e quelle dei re
dell’atletica da Consolini a Ber-
ruti e anche i primi piumini a tra-
puntatura quadrata per la spedi-
zione sul K2. Nel 1952 per la par-
tita della nazionale di calcio con-
tro l’Inghilterra la Figc commis-
sionò ai Taffa 20 maglie azzurre
di lana, 4 senza numero per le ri-
serve e 30 calzettoni con questa
raccomandazione: «Fare a mano
la cucitura dei numeri. In modo
da poterli cambiare senza dan-
neggiare la maglia». C’era una
volta la sobrietà. 

“Le nostre eleganti divise
per i campioni azzurri”
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Siamo davvero in grado di co-
struire edifici sicuri? La ri-
sposta non è così scontata

come gli eventi degli ultimi anni
purtroppo dimostrano, a comin-
ciare da quest’ultimo tragico ter-
remoto. Eppure negli ultimi anni
ci siamo entusiasmati per le città
e le case intelligenti. Abbiamo
giustamente ambito al futuro
senza essere necessariamente
preparati al presente. L’innova-
zione costante dei materiali, le
tecniche di progettazione e co-
struzione sempre più sofisticate
oltre all’esperienza millenaria
consentono di costruire opere
straordinarie e di ridurre al mi-
nimo i rischi per la nostra sicu-
rezza. Le agevolazioni fiscali e le
assicurazioni antisismiche sono
tra le tante proposte che circola-
no in questi giorni e che dovreb-
bero, se implementate dal gover-
no, incentivare la messa in sicu-
rezza delle abitazioni che ancora
non lo sono. Tutto questo non è
sufficiente. 

Le agevolazioni si applicano
solamente a chi può permettersi
di spendere, così come è stato
per il risparmio energetico e le ri-
strutturazioni. Chi non ha le ri-
sorse non investe. Le tecniche, e i
relativi materiali di costruzione,
valgono poco se non sono messe
in pratica correttamente. Do-
vremmo chiedere all’Ance e alle
migliaia di imprese edili presenti
sul territorio nazionale così co-
me ai tecnici del settore edile, se
davvero applicano a fondo le tec-
niche corrette e usano materiali
idonei. A fronte delle grandi im-
prese impegnate a livello globale
nella costruzione di grandi ope-
re, c’è una moltitudine di impre-
se tra le quali solo poche hanno
quel know-how. Quanti profes-
sionisti del settore affrontano il
tema sicurezza con troppa legge-
rezza quando non con ignoran-
za? Costruire un edificio non è
semplice, renderlo sicuro è anco-
ra più difficile perché i fattori
coinvolti sono molti. I cittadini
non sono tenuti a conoscerli, si
devono fidare delle certificazioni
che ricevono. Paradossalmente
un’auto o un’aspirapolvere nuova
sono accompagnate da più speci-
fiche tecniche di una casa. Il col-
laudatore è colui che certifica
cioè che riconosce o no la con-

gruità alle norme antisismiche,
ma valuta solo quel che vede e
può verificare in corso o a fine
opera, interviene troppo spesso,
quando la costruzione è già ulti-
mata. Il suo giudizio si ferma a
pochi fattori. Le costruzioni sono
come gli iceberg. Ne vediamo so-
lo la punta. Prima del collaudo ci
sono fasi molto importanti, l’in-
dagine geologica, il calcolo delle
strutture, la scelta e il controllo
dei materiali, l’esecuzione e la di-
rezione dei lavori. Ciascuna ri-
chiede un livello di professionali-
tà molto alto, cioè sapere e com-
petenze di cui non tutti sono
provvisti. 

La resa degli edifici dipende
molto dalla qualità dei materiali,
per esempio. Chi ci assicura che
sono stati scelti quelli giusti o che
nessuno ci ha speculato? Lo stes-
so vale per le tecniche. Ancora,
quanti in cantiere controllano la
zigrinatura dei ferri per cono-
scerne l’origine o la viscosità del
calcestruzzo con il cono di
Abrams? Un buon geologo così
come un architetto e un ingegne-
re tendono a sbagliare meno,
scovando anche gli errori e le pic-
cole furbizie delle cattive impre-
se. La buona impresa può aiutare
il cattivo professionista a limita-
re gli errori. Ma professionisti e
imprese cattivi insieme fanno un
disastro. Il lavoro del costruttore
o del muratore è stato poco con-
siderato, perché per troppo tem-
po si è ritenuto che non necessi-
tasse di competenze e conoscen-
ze se non l’esperienza degli anni.
Non può essere più così. Il mura-
tore deve essere un operatore
specializzato, un tecnico che si
aggiorna di continuo e che inno-
va, cosciente dell’importanza dei
materiali che usa. Deve sapere
collaborare con gli altri tecnici 
coinvolti. Gli italiani stanno nuo-
vamente fornendo una prova di
straordinario senso di solidarie-
tà, ma faticano a dimostrare la
stessa attenzione per la qualità
del lavoro che svolgono. A volte è
l’ignoranza, a volte l’eccessiva
furbizia e l’ingordigia, a volte è
semplicemente quella complicità
amicale tra professionisti, im-
prese e acquirenti per cui tutto
va bene e si possono chiudere gli
occhi. Per la città intelligente ci
vogliono tecnici e operai intelli-
genti e soprattutto responsabili.
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