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LA STORIA

Incarichi record
in Emilia-Romagna

LaviaEmiliaèsecondasolo
allaLombardiaperimporto
delleconsulenzenellaPa,
ancheselacifradifatto
erogatanel2010èunterzo
diquellaprevista.Secondo
idatiministeriali,nel
Centro-Nordsiconcentrail
24%dellaspesanazionale. Fonte: Anagrafe delle prestazioni del ministero della Pubblica amministrazione

POST
SCRIPTUM

Ci sono documenti su
cui «apporre la firma»
che basterebbe firma-

re;altridicuideve«essereda-
ta lettura» che potrebbero
agevolmente «essere letti»;
servizi«erogati»ed«espleta-
ti»; una malattia che diventa
un«eventomorboso»;unari-
sposta che si trasforma in un
«riscontro»; un biglietto che
è un «titolo di viaggio»: l’uo-
modella strada lo timbra non
lo«oblitera».

Esempi di "burocratese", la
linguadellapubblicaammini-
strazione,unalinguachesono
glistessidipendentipubblicia
voler mettere in cantina. Una
bestia dura a morire, ma con-
trocui laregione Toscana, in-
sieme con comuni e universi-
tà,daLivornoaModenaeReg-
gioEmilia,hadecvisodi com-
battereavisoaperto.Ilrisulta-
toèlarealizzazionedelpiùre-
centefra imanualiper lasem-
plificazionelinguistica.Ilvolu-
me "Regole e suggerimenti
per la redazione degli atti am-
ministrativi" viene dall’Istitu-
to di teoria e tecniche dell’in-
formazione giuridica del Cnr
e dall’Accademia della Cru-
sca:raccoglieesempieindica-
zioni per parlare chiaro all’in-
terno delle amministrazioni e
conicittadini.

Continuau pagina 5

ArrivaunanuovagalleriatraPesa-
ro e Cattolica (Rimini) che favorirà il
passaggio dei container. Il diaframma
del tunnel è caduto nei giorni scorsi e
la ferrovia di fatto sarà percorribile
dai treni nella doppia direzione nella
secondametàdel 2012. Unasvoltagiu-
dicata importante per gli operatori e
chetoglierà trafficopesante dall’A14.

Cionnaupagina 17

Chiara Pizzimenti

Parma al cinema. Esce venerdì «Il gioiellino» ispirato al crack Parmalat

Sugli schermi. Parmaè tiepida nell’accogliere l’uscita,venerdì4marzo, del film"Ilgioiellino" diAndrea Molaioli,
liberamenteispiratoal crack Parmalat (nella foto,Remo Girone neipanni di AmanzioRastelli,alias CalistoTanzi).Nel cast
ancheToniServillo, che impersonailbraccio destrodell’imprenditoredel latte. Dradi u pagina 27

Spesa per consulenze e collaborazioni

Italianisti
in campo

per sconfiggere
il burocratese

Unareted’impreseperilsettore
del lusso. La sta preparando Confin-
dustria Firenze, coinvolgendo 21
aziendelocalidelsettore.L’obbietti-
vo del progetto è quello di sviluppa-
renuovisbocchi,crearepuntivendi-
ta in comune, produrre una gamma
di prodotti integrati tra loro e ideare
unmarchiocollettivo.

Chiostriu pagina 10

NORME E TRIBUTI

In Umbria nuove regole
per la bonifica dei siti

MARCHE

TOSCANA

21,8
Umbria

Raffaele Lungarellau pagine 21-24Lena Merli Gallata u pagina 25

34,3
Marche

Il piano della regione spinge sulle rinnovabili: nel 2016 il 6% di potenza dovrà derivare da fonti «verdi»

Più green energy sulla via Emilia
In arrivo anche due bandi da 18 milioni per lo sviluppo di biogas e solare

Firenze prepara
una rete del lusso

La ferrovia
apre ai container

PROFESSIONI

Oltre 100mila fascicoli
in attesa di conciliazione

122,1
Toscana

231,4
Emilia-
Romagna
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L’Emilia-Romagnagioca lacarta
dell’energia verde e l’obiettivo della
giunta regionale, alla vigilia del varo
delprossimopianoenergeticoregio-
nale, è quello di aumentare la poten-
za degli impianti da fonti rinnovabili
di ulteriori 1.300 Mw, rispetto ai 1.150
Mw che si stima siano installati oggi
lungo la via Emilia (il dato ufficiale

delGsedi inizio 2010era di779Mw).
Un obiettivo che entro due anni

dovrebbe portare a oltre il 6% il con-
tributodell’energiapulitaallacoper-
tura del consumo finale lordo (Cfl)
della regione, stimato in 14,4 Mtep
(milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio) e che nel 2007, anno in cui
fu varato il primo programma ener-

getico 2008-2010, si aggirava intorno
al3,5per cento.«Cisonolecondizio-
ni per alzare il limite», assicura Gian
CarloMuzzarelli, assessoreregiona-
le alle Attività produttive con delega
apianoenergetico,sviluppososteni-
bileedeconomiaverde,chesiprepa-
raaunnuovoconfrontoconambien-
talisti,organizzazioniimprenditoria-

li, sindacati, in vista dell’approdo del
programma all’esame dell’Aula, pre-
visto in maggio, e della definizione
delladote finanziaria.

Intantoperleimprese,chechiedo-
nocomunquemenointralciburocra-
tici, sonoinarrivobandiper 18milio-
ni sul fronte delbiogas edel solare.
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FILO DIRETTO
lettere.centronord@ilsole24ore.com

Nelle scuole fiorentine scoppia la
magagna dei distributori automatici.
In particolare la provincia ha fatto
rilevare che non può accollarsi il
pagamento dell’elettricità, in quanto

le macchinette sono dei privati. C’è il
rischio di danno erariale. La questione
è seria: in attesa di sapere chi salderà i
conti, le scuole delle altre province
sono avvertite. (An.Gen.)

In milioni
di euro 409,6

Totale Centro-Nord

Pagg. 142 –€ 16,00

Nel le mig l io r i l i b re r i e
Alessandra Faiella
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ItaloCalvino, giànel 1965, la defi-
niva "antilingua", ma risale al
1830 il "Manuale, o sia la guida

per migliorare lo stile di cancelle-
ria" e già Galileo Galilei diceva:
«Parlare oscuramente lo sa fare
ognuno,machiaro,pochissimi».Ne-
gli ultimi 15 anni diversi ministri, da
Bassanini a Frattini, hanno tentato
la strada della semplificazione nei
testiamministrativi,unastradaper-
corsa anche dalle amministrazioni
localidelCentro-Nord.Laviascelta
è la più pratica. Si parte dall’atto co-
me è scritto e lo si rimodella con
l’aiuto di giuristi e linguisti (in Sve-
zia accadeva già negli anni Settan-
ta). Sono gli stessi funzionari e di-
pendentipubblicia lavorarci.

Così ha fatto l’Accademia della
Crusca con il comune di Livorno e
ora il manuale, "Regole e suggeri-
mentiper laredazionedegliattiam-
ministrativi", si testaa Prato.

ToscanaeEmilia-Romagnalotta-
no contro il burocratese dalla fine
deglianniNovanta.Èdel2001"Sem-
plificare il linguaggio burocratico,
meccanismie tecniche"della regio-
neEmilia-Romagna. Da allora ci so-
noperiodicicorsidiaggiornamento
interniedèstatorealizzato il "cana-
lecittadini"sulportaleErmesconle
parole chiave delle attività della
pubblica amministrazione settore
persettore.

«Lasemplificazionedellinguag-
gio – chiarisce Paolo Tamburini,
responsabiledelServizioComuni-
cazione della regione Emilia-Ro-
magna–nonsicaladall’alto;quan-
topiùècondivisa,tantopiùfunzio-
na».L’ente diVialeAldo Moro ora
sta perfezionando un manuale di

stile per la comunicazione interna
eperilweb.Primacisicomprende
all’internopoicisispiegaaicittadi-
ni. Internetè ilmezzoprivilegiato.

Proprio il passaggio sul web di
molti atti ha dato un impulso alla
semplificazione: vederli sul com-
puter ne rendeva ancora più evi-
dente la difficoltà di comprensio-
nee l’eccessiva lunghezza. «Paral-
lelamente all’informatizzazione –
spiega Graziella Launaro, Vicese-
gretariogeneraledelcomunediLi-
vorno – abbiamo lavorato sulla ti-
pizzazionedegliatti:omogeneitàe
comprensibilità».

L’obiettivo è creare documenti
corretti dal punto di vista ammini-
strativoeinsiemecapacidicomuni-

care.La stessastradaèstata percor-
sa dalla regione Marche che, da an-
ni,haadottatomodellisempreugua-
lididelibereedecreti.«Laconsape-
volezza di una maggiore necessità
di comunicazione – aggiunge Gra-
ziella Launaro – viene dagli uffici
più a contatto con il pubblico, ma in
molta parte della pubblica ammini-
strazionec’èvoglia di riscatto».

Ma non c’è solo il manuale messo
a punto da Accademia della Crusca
e Cnr. Si chiama "Sopravvivere alla
pubblica amministrazione" il pro-
getto di guide della provincia di Pe-
rugia, una delle quali è dedicata al
burocratese,guidenatedagruppidi
lavoro sui diritti dei cittadini. Sulla
lingua, in parallelo, c’è un percorso

interno di formazione con istruzio-
ni per chi sta allo sportello, ma an-
cheperlesegreteriedegliassessora-
ti. Un percorso non privo di ostaco-
li.«Alcunimodelli–spiegaMariaRi-
taTrinati,autricedellapubblicazio-
neperugina–sonomoltoradicati;si
èsemprefattocosì,eancorasitrova-
notesticonlunghelistediarticolidi
legge, fino all’85% del testo, prima
dellavera notizia».

La normativa è all’avanguardia,
ma i tempi potrebbero essere lun-
ghi: gli enti sono migliaia e all’inter-
nodi questici sonodecine di perso-
nechescrivonoatti.Siincappaindo-
cumenti in cui si usa «lo scrivente
ufficio» e non l’indicazione della
personachestascrivendooppurela

frase «di che trattasi» al posto
dell’argomento.

Seguendo le regole del manuale
il primo passo è privilegiare la qua-
lità e non la quantità delle parole
che si utilizzano. Un’ordinanza co-
munale di 73 parole può essere di-
mezzata, spiegano all’Accademia
della Crusca, senza perdere infor-
mazioni. È economia linguistica:
massima evidenza del significato e
minimo sforzo di lettura da parte
del destinatario.

Siconsigliapoidieliminareparo-
le arcaiche ed evitare termini stra-
nieri o comunque presentarli con
una traduzione. Di regola occorre-
rebbe usare l’indicativo presente,
ma questa non è una battaglia a tut-
to campo contro il congiuntivo.
«Gliattiamministrativi–spiegaSte-
fania Iannizzotto dell’Accademia
fiorentina – sono prescrittivi e do-
vrebbero preferire modi della cer-
tezzacome l’indicativo. Nel tentati-
vo di innalzare il tono si incorre
nell’ipercorrettismo utilizzando il
congiuntivoquandonon serve».

Cosacisi guadagna?Primadi tut-
to tempo e quindi produttività. «Se
gli atti amministrativi sono chiari e
uniformi – dice Francesco Romano
dell’Ittig-Cnr–sievitanocontenzio-
si,sidiminuisconoitempidiconsul-
tazione e i dati diventano interope-
rabili: standard strutturali e lingui-
stici agevolano il trattamento infor-
matico».Glistessidatisonocioèim-
mediatamente utilizzabili per più
documenti senza bisogno di farne
triplicecopiaedipuntualizzare che
il testo è inviato genericamente a
tutti gli uffici «per conoscenza e
quantodicompetenza».

Chiara Pizzimenti
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L’ente locale abusa di congiuntivo

Oltre che negli atti amministrativi anche su treni e bus si leggono avvisi da tradurre

Sui mezzi pubblici trionfa il «barocco»
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«È fatto obbligo di acce-
dere all’ufficio suddetto, affe-
rentealdipartimentointerno,
a far tempo dal lunedì prossi-
mo venturo». Tradotto: biso-
gna andare all’ufficio x da lu-
nedì.Burocratese,laprimafra-
se; linguaggio semplificato,
ma ugualmente – o anche più
–incisivo,laseconda.

Esempiebrutturedelgene-
resitrovanoinmoltissimiatti
amministrativi, ma anche in
cartelli e indicazioni all’inter-
nodelleaziendesanitarie, su-
gliautobusesuitrenidaBolo-
gna a Firenze passando per
AnconaePerugia.

Secondo la guida del 2001
della regione Emilia-Roma-
gna nei documenti della pub-
blicaamministrazionelasem-
plificazione deve partire
dall’oggetto. «Invio in allega-
to di informativa recante mo-
dalità relative all’autorizza-
zioneperlosvolgimentodiin-
carichi esterni da parte del
personaledipendente».Oan-
cora(èlanotificadeliberazio-
ne di Giunta n.949 del 10 giu-
gno 1997) «Direttiva in mate-
riadirimborsodellaspesaper
incarichi di missione». In en-
trambele frasi tutto il corsivo
èsuperfluo,bastailresto.

Meglio"sitratta"e"sidica"
rispetto a trattasi e dicasi, se-
condoilmanualediCnreAc-
cademiadellaCrusca.Daabo-
lirel’usodinonché:puòesse-
re sostituito da "e" oppure
"come anche". Suddetto è da
eliminare,cosìcomegliagget-
tivitaleepresentedevonoes-
sere sostituiti con "que-
sto/a".Bisognerebbediread-
dioancheaovvero:nonsica-
pisce se è usato in funzione
congiuntiva (di precisazio-
ne) o disgiuntiva (di opposi-
zione). Da salutare anche
all’uopo, testé, altresì, onde,
oveeaddì.

«Nel caso in cui il bilancio
di previsione non venga ap-
provato», può diventare: «Se
il bilancio di previsione non
viene approvato». E ancora,
invecedi«ilpagamentosief-
fettua allo sportello», baste-
rebbe scrivere: «Si paga allo
sportello» o «pagare allo
sportello».

Viaggiareportaaconosce-
re nuovi termini. L’articolo 6
del regolamento viaggiatori
dell’AtmadiAncona,similea
quello di molte altre aziende
di trasporti, dice che appena
si sale sul’autobus bisogna
timbrare il biglietto, ma lo

scrivecosì:«I titolidiviaggio
che necessitano di convalida
debbonoessereobliteratiim-
mediatamenteall’iniziodella
corsa».

E alla fine accade che an-
che il cittadino si adegui a
questo linguaggio: sull’auto-
bus timbra il biglietto, ma se
scriveall’azienda di trasporti
parla di titolo di viaggio obli-
terato.Sullecartolinediavvi-
so si può trovare scritto:
«...non avendola trovata nel-
lasuacasadiabitazioneodo-
veha l’ufficio ed esercita l’in-
dustria o il commercio ed in
mancanzadipersonedifami-
gliaoaddettiallacasa,all’uffi-
cioe all’azienda,del portiere,
diunvicinocheabbiaaccetta-
to di ricevere l’atto suddet-
to...»; «non avendola trovata
incasa»potevabastare.

Per concludere, una tradu-
zione dal bestiario della pro-
vincia di Perugia. Questo è
l’originale: «Le disposizioni
normativecitate, dopo lemo-
difiche apportate nel corso
del2006,hannoinoltreprevi-
sto l’obbligo in capo alle Am-
ministrazioni di rendere noti,
mediante inserimento nelle
propriebanchedatiaccessibi-
lialpubblicoperviatelemati-
ca, l’elenco dei consulenti e
dei collaboratori esterni con
cadenza semestrale». Detto
conparolepiùsemplici:«L’uf-
ficio x ha avviato la raccolta
deidatisulleconsulenzeesu-
gliincarichiprofessionalicon-
feriti dalla provincia». Fra le
due formulazioni proprio non
c’èpartita.

Ch. Pi.
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