la Fondazione Magna Grecia

Chi siamo

La Fondazione Magna Grecia è una organizzazione nonprofit a carattere internazionale, che,
con sede a Roma, opera in Italia e nel mondo. Nasce dal patrimonio di relazioni, know-how
ed esperienza della Associazione Internazionale Magna Grecia, ente costituito nel 1986, che da
sempre si è occupato di promuovere la cultura della Magna Grecia, sia come elemento di promozione del Mezzogiorno e dell’Italia nel mondo, che come elemento di legame e riscoperta
delle radici sociali e culturali degli italiani di origine.
La Fondazione è sostenuta dalla partecipazione e dal contributo, in varie forme, di personalità
del mondo economico, politico ed imprenditoriale, da uomini di cultura, da giovani che vogliono fare esperienza nel nonprofit e da diversi organismi ed istituzioni pubbliche e private.

Cosa facciamo

La Fondazione Magna Grecia promuove lo sviluppo economico e sociale del Sud Italia attraverso azioni e progetti capaci di aggregare e coinvolgere tutte le persone, le parti sociali, le imprese
e le istituzioni interessate.
In particolare :
• Promuoviamo la cultura in tutti i suoi settori;
• Contribuiamo all’ innovazione del sistema Italia;
• Sosteniamo lo sviluppo della Piccola e Media Impresa, sia come possibile modello culturale
per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, che come strumento di diffusione di benessere e crescita sociale;
• Elaboriamo e realizziamo progetti di comunicazione e marketing territoriale;
• Promuoviamo le relazioni utili all’internazionalizzazione delle imprese italiane e all’attrazione
di investimenti esteri in Italia;
• Contribuiamo al consolidamento delle relazioni con le comunità di origine italiana nel mondo,
sia con il rafforzamento delle radici culturali , che per mezzo di progetti ed attività che possano stimolare il turismo di ritorno ed il legame con l’Italia.

Come lo facciamo

• Promuovendo la collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati al fine di contribuire allo
sviluppo economico e sociale dei territori del Sud Italia.
• Realizzando progetti che realmente possano incidere sullo sviluppo socio economico del
Mezzogiorno, in settori strategici quali, ad esempio, la cultura, il turismo, la ricerca, il lavoro,
l’impresa.
• Contribuendo alla iniziativa legislativa, sia attraverso la formulazione di proposte di legge, che
sviluppando dibattiti, analisi e studi nei settori che maggiormente richiedono un processo
innovativo o di semplificazione.
• Svolgendo attività formativa ed editoriale.
• Progettando ed organizzando convegni, seminari ed eventi

Editoriale

S

i inaugura da oggi Magna Grecia Magazine, voce della
Fondazione Magna Grecia, e veicolo di comunicazione
con la vasta comunità degli Italiani nel mondo, oggi sempre
più articolata, varia ed integrata con i paesi di residenza.
Magna Grecia Magazine nasce con la consapevolezza di
innestarsi su una storia robusta, e su tradizioni coraggiose,
che meritano di essere riproposte anche oggi con orgoglio,
sia pure in una chiave culturale rinnovata.
Storia di persone innanzitutto, quattro generazioni almeno
di Italiani che con visionaria intelligenza hanno portato nei
cinque continenti un immenso tesoro di esperienza di vita,
e di talenti professionali. Ma anche storia di tradizioni tenute vive, di un vincolo affettivo, intellettuale e morale con
la terra di origine da non recidere mai ed anzi proteggere,
quello stesso vincolo che ha reso attraverso gli ultimi due
secoli la comunità italiana nel mondo così spiccatamente
identificabile, nonostante i mutamenti dell’economia, della
storia, del costume.
Ed infine, ed è giusto ricordare anche questa, la tradizione
editoriale di una rivista che, pur senza mezzi economici
straordinari, ha saputo essere unica nella sua opera di tessitura costante, e di mantenimento, proprio di quella rete
di rapporti umani, culturali e professionali che sono stati
per oltre vent’anni il tesoro più prezioso dell’Associazione
Magna Grecia, e lo sono oggi per la Fondazione che ne ha
raccolto l’eredità.
Magna Grecia Magazine è cosciente della responsabilità che porta sulle spalle. Si accosta perciò con rispetto
a quel patrimonio di conoscenze e di valori, impegnandosi a valorizzarne sempre meglio gli aspetti più preziosi, e talvolta meno riconosciuti. E tuttavia Magna Grecia
Magazine è anche serenamente cosciente della propria
originalità, e della relativa novità della sua mission. Perché
la comunità italiana nel mondo oggi è profondamente diversa da come eravamo stati abituati a pensarla, è una
comunità articolata secondo le più diverse declinazioni
culturali, sociali, politiche, talvolta dimentica degli elementi
fondamentali, e comunque fondanti, dell’identità mediterranea, talaltra tutta volta a ricercarne le tracce in un costume ormai profondamente secolarizzato. Un costume che
a volte è mutato addirittura in ideologia delle differenze,
salvo propagandare poi con forza eccessiva il culto dello
standard, nelle abitudini, nei consumi, nei desideri, perché

così vogliono la grande distribuzione, la pubblicità televisiva, e i grandi investimenti infrastrutturali dei colossi delle
telecomunicazioni.
E forse proprio in questo consiste una parte importante
dell’identità magnogreca, italica, del ventunesimo secolo:
consapevole della modernità, ed anzi generatrice essa
stessa continuamente di innovazione, l’identità mediterranea, ed italiana in particolare, si distingue proprio per la
capacità di generare unicità, bellezza irripetibile, originalità nei brevetti. Uno stile difficile da emulare, certamente,
che nell’epoca storica di massima stima per lo standard
si distingue per il suo culto dell’eccellenza in ogni ambito
d’impresa. Di cui l’eccellenza nello stile non è che un caso
fra i tanti.
Perché c’è un ultimo e quasi più prezioso ambito in cui
l’italicità, questa volta beneficamente contagiosa nei confronti della cultura europea, si distingue, ed è l’eccellenza dei processi produttivi, quella attenzione a migliorare
costantemente gli strumenti (metodi, materiali, macchine,
ecc) attraverso cui una cosa viene fatta, un prodotto elaborato, un servizio reso, che non è solo un modo per
perseguire l’eccellenza del prodotto ma è anche, in ultima analisi, una scelta di alto valore etico. È infatti questo
il modo per vivere la responsabilità sociale dell’impresa a
partire e rimanendo all’interno del core business dell’azienda, facendo sì non solo di onorare lealmente il patto con
il consumatore (fornendogli cioè un ottimo prodotto) ma
anche perseguendo il miglior bene degli stessi lavoratori,
messi sempre meglio in condizione di lavorare, e dunque
di vivere, ed inoltre salvaguardando sempre più efficacemente il patrimonio ambientale, e spesso paesaggistico, in
cui tante delle nostre attività aziendali (comprese quelle industriali) si trovano immerse. Un’eccellenza intrinsecamente etica dunque, che è un altro modo per far conoscere
nel mondo, accanto all’eccellenza dell’arte, della cultura e
dello stile, la bellezza dell’essere italiani.
Magna Grecia Magazine si accinge ora ad onorare questo
impegno, forte del sostegno, e dei suggerimenti, dei suoi
sempre più esigenti lettori.
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Rapporto Censis 2009
Per resistere alla crisi le famiglie fanno appello ai tradizionali punti di forza del Paese

U

na società che tenta di replicare se stessa. E che per
resistere alla crisi si attacca ancora una volta ai suoi
punti di forza: la flessibilità delle piccole aziende, l’elasticità del mercato del lavoro (basta pensare al sommerso) il
posto fisso (si pensi al lavoro pubblico), le banche legate
al territorio. Ma che proprio per questo è vittima delle sue
antiche debolezze: la scarsa mobilità sociale, l’attenzione
esclusiva ai propri interessi particolari, l’antagonismo politico. È questo l’identikit dell’Italia 2009 tracciato dal Censis, il
Centro Studi Investimenti Sociali, che ha presentato il suo
rapporto annuale.
COSA STA CAMBIANDO - Ma dietro lo specchio di una
società che tende a riprodurre l’uguale, almeno sul fronte
delle tendenze sociali qualcosa sta cambiando. Il terziario
per la prima volta nella storia del nostro Paese deve infatti
affrontare un processo di ristrutturazione, tanto che è proprio nel commercio, nel turismo, nell’artigianato, (oltre che
in alcuni settori dell’industria) che c’è il maggior numero di
disoccupati. Le difficoltà di questo microcosmo portano,
secondo il Censis, per reazione, allo svilupparsi di un maggiore protagonismo del mondo dell’impresa che diventa
sempre più il luogo dell’autorità e della leadership. Ma proprio per questo stanno saltando le tradizionali mediazioni
politiche per cui si vuole sempre più agire «in presa diretta» per rappresentare i propri interessi reali. In particolare
per il Censis le tre tradizionali culture italiane, quella risorgimentale, del riformismo e del protagonismo individuale,
stanno tramontando, per lasciar spazio a nuove forme di
fondamentalismo (religioso, scientista, ambientalista).
UNA SOCIETA’ CHE RESISTE - Ma qual è il vero volto
dell’Italia 2009? Innanzitutto quello di una società che cerca
di resistere alla crisi economica. Come spiega il Censis , per

il 71,5% delle famiglie italiane il reddito mensile è ancora
sufficiente a coprire le spese. Il dato sale al 78,9% al NordEst, al 76,7% al Nord-Ovest, al 71% al Centro, mentre al
Sud scende al 63,5%. Il 28,5% delle famiglie che hanno
avuto difficoltà a coprire le spese mensili con il proprio
reddito ha fatto ricorso a una pluralità di fonti alternative,
con una miscela che si è dimostrata efficace. Quali cambiamenti sono stati introdotti? Il 40% ha contenuto gli sprechi,
il 39,7% ha cercato prezzi più convenienti, il 34,8% ha eliminato dal paniere i prodotti che costano troppo.
Certo, la crisi ha prodotto i suoi effetti, soprattutto sul fronte dell’occupazione, con 378.000 posti di lavoro in meno
nel primo semestre 2009 (di cui però ben 271.000 al Sud)
rispetto allo stesso periodo del 2008. Meglio di Spagna e
Gran Bretagna, ma peggio di Francia e Germania. Ma non è
tanto il dato quantitativo a preoccupare quanto il fatto che
gli effetti negativi hanno riguardato solo i soggetti meno
tutelati: il lavoro autonomo (a giugno 277 mila occupati in
meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
-5,8%) e l’ampio bacino del «paralavoro» (162 mila posti
in meno, -4,3%). Ad essere colpite maggiormente sono
state le diverse forme di lavoro a termine (-229 mila lavoratori, -9,4%), le collaborazioni a progetto (-12,1%) e quelle occasionali (-19,9%), mentre il popolo delle partite Iva è
aumentato, a causa della sostituzione dei contratti flessibili
con formule ancora più esternalizzate e a basso costo, raggiungendo quasi quota un milione (+132 mila, +16,3%). Il
lavoro tradizionale, dipendente e a tempo indeterminato,
ha invece continuato a crescere, registrando nel periodo
2008-2009 un +0,4% (oltre 60 mila posti in più).
CRISI DIFFERENZIATA - Quella del 2009, spiega il Censis, è una crisi fortemente differenziata. Tra gennaio e set-

tembre si registra la riduzione di quasi l’1% delle imprese
manifatturiere (oltre 30.000 in meno), ma è il commercio
al dettaglio il settore più colpito, con più di 50.000 aziende
che hanno chiuso i battenti. L’intero settore terziario è entrato in una fase di profonda riorganizzazione, con un saldo
fortemente negativo tra iscrizioni e cancellazioni di imprese: -10,1 di imprese per 1.000 imprese attive nei primi 9
mesi dell’anno (vale a dire 162.000 imprese che hanno
chiuso i battenti).
I PUNTI DEBOLI - Il Censis individua con chiarezza quali
sono i punti deboli del nostro Paese. Innanzitutto quella
che chiama «la forza perduta dell’istruzione». Circa l’80%
dei giovani tra 15 e 18 anni si chiede che senso abbia stare
a scuola o frequentare corsi di formazione professionale.
Dominano il disincanto e lo scetticismo: il 92,6% dei giovani in uscita dalla scuola superiore ritiene che anche per chi
ha un titolo di studio elevato il lavoro sia oggi sottopagato, il 91,6% pensa che sia agevolato solo chi può avvalersi
delle conoscenze. Inoltre il 63,9% degli occupati giudica
inutili le cose studiate a scuola per il proprio lavoro. La visione pessimistica travalica i confini dell’universo educativo:
il 75% dei laureati e l’85% dei non laureati di 16-35 anni
pensano che in Italia vi siano scarse possibilità di trovare
lavoro solo grazie alla propria preparazione.
Altro punto debole è il perdurare del fenomeno dell’evasione fiscale che comporta sì una ricchezza occulta che

permette a molti di resistere, ma sul fronte pubblico genera un’assenza di risorse da dedicare agli investimenti e un
conseguente progressivo indebolirsi dello stato di conservazione dei beni pubblici. Altro tallone d’achille è il cosiddetto digital divide. L’uso di Internet, che secondo il Censis
è un potente mezzo di modernizzazione, fa segnare infatti
nel nostro Paese una spaccatura profonda tra giovani e
vecchi. Se il web infatti è usato dal 48,7% degli italiani, di
questi l’84,2% sono giovani, mentre solo il 12,2% sono anziani. Anche il sistema giustizia, sempre secondo il Censis,
continua a rappresentare per il Paese un pesante ostacolo
alla crescita e alla modernizzazione.
COSA VOGLIONO GLI ITALIANI - Ma quali sono le
priorità da affrontare? Riguardo al futuro, da un’indagine su
un campione di famiglie del ceto medio realizzata sempre
dal Censis nel novembre 2009, emergono indicazioni su
quali siano i soggetti che devono essere aiutati per favorire
la ripresa. Le famiglie con figli (49,7%) e i giovani (48,8%),
e poi gli anziani (21,8%), dovrebbero essere nel sociale i
destinatari della quota più alta di risorse, visto che sono
stati i più penalizzati dalla crisi.

(fonte: Corriere della Sera)

Il Mezzogiorno e la
politica economica dell’Italia
A

llarme di Bankitalia sul Mezzogiorno, che presenta
«scarti allarmanti» rispetto al centro-nord nei servizi
essenziali quali istruzione, giustizia civile, assistenza sociale,
trasporti e Sanità.
Soprattutto «grava su ampie parti del nostro Sud - ha detto il governatore Mario Draghi nell’intervento di apertura
del convegno “ - il peso della criminalità organizzata. Essa
infiltra le pubbliche amministrazioni, inquina la fiducia fra i
cittadini, ostacola il funzionamento del libero mercato concorrenziale, accresce i costi della vita economica e civile».
Pil e occupazione in caduta più che al nord
Quanto alla produzione di ricchezza «nel 2008 la contrazione del pil meridionale è stata più severa di quella del
centro nord: -1,4 per cento contro -0,9 per cento. Nel secondo trimestre del 2009 l’occupazione è calata nel mezzogiorno del 4,1% rispetto all’anno precedente, mentre el
centro nord è scesa dello 0,6 per cento. Il divario riflette
anche la minore tutela offerta in concreto dalla cassa integrazione guadagni al sud a causa della differente struttura

produttiva. Il mezzogiorno sconta la debolezza della sua
economia».
Processo di cambiamento troppo lento
«Le analisi che presentiamo oggi - ha precisato Draghi rivelano scarti allarmanti di qualità tra centro nord e mezzogiorno nell’istruzione, nella giustizia civile, nella sanità,
negli asili, nell’assistenza sociale, nel trasporto locale, nella
gestione dei rifiuti, nella distribuzione idrica».
Il numero uno di palazzo Koch ha sottolineato che «il
processo di cambiamento è troppo lento. Mentre le altre
regioni europee in ritardo di sviluppo tendono a convergere verso la media dell’area, il mezzogiorno non recupera
terreno».
Sud territorio arretrato più esteso e popoloso dell’area
euro
E non è che per il Sud il problema nasca oggi. «Da lungo
tempo - ha osservato ancora il governatore - i risultati economici del Mezzogiorno d’Italia sono deludenti. Il divario

del Pil pro capite rispetto al centro nord è rimasto sostanzialmente immutato per trent’anni: nel 2008 era pari a
circa quaranta punti percentuali. Il sud, in cui vive un terzo
degli italiani, produce un quarto del prodotto nazionale
lordo; rimane il territorio arretrato più esteso e più popoloso dell’area euro».

ciascuna scuola, da ciascun ospedale e tribunale, da ciascun
ente amministrativo o di produzione di servizi di trasporto
o di gestione di rifiuti».
La exit strategy non passa per le politiche regionali
In questo senso le politiche regionali, e non si può non
pensare al Piano per il Sud che in estate aveva previsto 4
miliardi per la Sicilia, non sono «la via maestra» per risolvere il problema del divario tra nord e sud. Ecco perché
secondo Draghi occorre quindi concentrarsi sulle politiche
generali con obiettivi per tutto il Paese, maggiormente in
grado di contrastare l’inquinamento mafioso delle amministrazioni. «Le politiche regionali - ha spiegato il governatore - quelle esplicitamente finalizzate a promuovere lo
sviluppo delle aree in ritardo con interventi specifici, nell’ultimo decennio si sono volte anche all’obiettivo di innalzare
il capitale sociale, ma hanno ottenuto risultati scarsi. Ne
hanno indebolito l’azione i localismi, la frammentazione
degli interventi, la difficoltà di individuare le priorità, la sovrapposizione delle competenze dei vari enti pubblici».

Sussidi inefficaci, penalizzano gli imprenditori più bravi
I sussidi alle imprese «sono stati generalmente inefficaci: si
incentivano spesso investimenti che sarebbero stati effettuati comunque; si introducono distorsioni di varia natura
penalizzando frequentemente imprenditori più capaci». Lo
afferma Draghi riportando i dati che emergono dalla ricerca sul Mezzogiorno condotta da via Nazionale. «Non è
pertanto dai sussidi - aggiunge Draghi - che può venire uno
sviluppo durevole delle attività produttive».
Investire in applicazione, migliorare la qualità dei servizi
Draghi non si è limitato alla diagnosi, ma ha anche espresso
una sua ricetta. «Occorre investire in applicazione delle
politiche generali, piuttosto che in sussidi. Tradurre questa
impostazione in atti concreti di governo non è facile. Si
deve puntare a migliorare la qualità dei servizi forniti da

(fonte: Sole 24 Ore)

Le Piccole Imprese e
il rilancio del sistema
produttivo
Innovazione e internazionalizzazione per un ritorno alla crescita del sistema Paese

G

li imprenditori scommettono sull’innovazione. Provate da una crisi globale senza precedenti, affaticate dall’export che arranca, da un accesso al credito non
sempre facile e dalla sostanziale assenza dei fondi pubblici
le Pmi italiane tornano, però, ed è un primo risultato, ad
avere fiducia nel futuro e, dato ancora più importante, a investire, puntando su innovazione e internazionalizzazione.
Questo lo scenario che emerge dal VI Rapporto UniCredit
sulle Piccole Imprese, presentato venerdì a Roma presso
lo Spazio Etoile in piazza S. Lorenzo a Roma, nel corso della tavola rotonda sul tema «Le Piccole Imprese e il rilancio
del sistema produttivo». Rilancio che si sviluppa lungo tre
filoni: la valorizzazione del territorio, l’internazionalizzazione e l’innovazione.

piccoli imprenditori, a cura dell’Ufficio Studi Retail di UniCredit, emerge, innanzitutto che l’indice di fiducia delle
imprese è tornato a crescere. Nonostante i timori per
l’andamento dell’economia reale, infatti, il peggio sembra
ormai alle spalle. L’indice passa da 92 nel 2008 a 93 nel
2009. Particolarmente positivi sono stati i giudizi espressi
dalle previsioni riguardo ai 12 mesi futuri che quest’anno
toccano il livello più alto mai raggiunto nelle scorse indagini
portandosi a 110, + 10 punti rispetto al 2008, mentre il
giudizio sui 12 mesi passati è sceso a 77, -7 punti rispetto
allo scorso anno. Altra novità importante è l’inversione di
tendenza avuta tra i settori merceologici d’appartenenza
degli intervistati: il commercio al dettaglio guadagna 6 punti
rispetto al 2008 diventando più fiducioso del commercio
all’ingrosso che perde 4 punti. Inoltre, perdendo ben 7
punti rispetto all’anno scorso, l’industria risulta il settore
meno fiducioso in assoluto. C’è un grosso recupero del
Sud che guadagna ben 7 punti e diventa l’area più fiduciosa d’Italia.

IL RAPPORTO IN SINTESI - Dall’analisi condotta tramite un questionario sottoposto a più di 200 tra Confidi e
Associazioni di Categoria e a un campione di oltre 6mila
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LO STATO DELLA CRISI - Il sistema produttivo nazionale mostra, comunque, condizioni più deboli di quelle degli
altri paesi europei ed è probabile che la perdita complessiva del Pil nel biennio 2008-2009 superi il 6%. Qualche
segno di ripresa c’è (miglioramento nella fiducia dei consumatori e in alcuni ambiti della loro domanda) ma dall’analisi
emerge in modo chiaro che l’impatto della crisi sulle imprese deve ancora manifestarsi completamente. Due sono
le ragioni: la prima è che l’impatto del ciclo economico
sugli indicatori di vulnerabilità delle imprese si avverte con
uno o due trimestri di ritardo; la seconda invece è che
nell’ultimo periodo è aumentata la distanza tra le imprese
che “fanno bene” e le altre, si sono congelate le spese di
investimento e la relazione con il sistema finanziario è stata
improntata all’emergenza.
L’ACCESSO AL CREDITO - Il peggioramento delle condizioni di mercato è stato accompagnato da situazioni di
notevole tensione nella gestione finanziaria dell’azienda a
causa del crollo degli ordinativi, dell’allungamento dei tempi di pagamento da parte dei clienti, del calo delle vendite in Italia e all’estero. Ciò avvalora la tesi secondo cui
la causa principale della minore crescita degli impieghi sia
da ricondurre al congelamento dei piani di investimento.
Le «paure» degli imprenditori, nell’ambito delle relazioni
banche-Pmi, sono fondamentalmente quattro: continuità
nell’erogazione del credito alle imprese; capacità di valutazione dei progetti imprenditoriali e di gestione delle situazioni creditizie critiche; capacità di predisporre strumenti
di valutazione e regole di giudizio in grado di superare il
trade-off tra standardizzazione del metodo e customizzazione del prodotto; compressione del credito sul breve
periodo. Ma c’è anche la sensazione che il settore bancario abbia saputo sostenere l’economia produttiva, a fronte della debolezza in termini di patrimonializzazione delle
imprese, dimostrandosi flessibili nel loro rapporto con il
mondo imprenditoriale. Le imprese intervistate sono coscienti che la sottopatrimonializzazione, oltre a costituire
un limite alle opportunità di sviluppo, comporta dei vincoli
al rapporto con la banca, soprattutto in termini di condizioni praticate e di volumi erogati. Il nuovo modo di
fare banca ripone maggiore attenzione alla relazione con
il cliente, a porsi come riferimento stabile sul territorio,
a stringere accordi significativi con partner strategici quali

Confidi e Associazioni di Categoria, che vengono così a
svolgere un importante ruolo di mediazione con le banche
rispetto all’accesso al credito delle piccole imprese.
IMPRENDITORI E CRISI - Emerge la consapevolezza da
parte dei piccoli imprenditori di un cambiamento strutturale dei mercati, anche al di là della congiuntura negativa
legata alla crisi, per cui si rende necessario azionare tutte
le leve competitive disponibili: la qualità è individuata quale
strategia competitiva, tanto nel breve quanto nel mediolungo periodo. Nell’immediato gli imprenditori hanno risposto contenendo i costi, mentre per il futuro mirano
a migliorare la commercializzazione. A livello settoriale le
difficoltà sono diffuse e generali. Manifattura, turismo e
agricoltura sono i tre settori cardine dell’economia italiana e presentano, anche se con caratteristiche differenti,
le maggiori potenzialità per uscire dalla crisi. Il cosiddetto
“capitalismo di territorio” è una (o forse addirittura “la”)
risorsa primaria dell’economia italiana. Una risorsa data da
eccellenze produttive, patrimoni culturali e paesaggistici,
posizione geografica e offerta pervasiva di qualità e tipicità. Una risorsa di cui i tre settori analizzati sono “portavoce” di elezione: manifattura di qualità, agroindustria e
turismo. Per un rilancio fattivo, alle aziende occorre un
miglioramento qualitativo nelle produzioni che necessita
investimenti in capitale fisico e umano di notevole entità.
In termini generali viene invocata da più parti una “nuova” politica industriale costituita da una rinnovata politica
fiscale, maggiori incentivi in ricerca e sviluppo, sostegno
nella crescita per acquisizioni esterne. Ma occorre anche
un rapporto con il sistema finanziario sempre più leale e
trasparente che vede come protagoniste non solo le banche e le piccole imprese ma anche i Confidi e le Associazioni di Categoria quali partner strategici per lo sviluppo
del territorio. Per un dialogo tra banca e impresa leale e
trasparente è infatti fondamentale che l’impresa si presenti “meglio” e con maggiore consapevolezza alla banca. La
banca dal canto suo deve “comprendere a tutto tondo” il
business dell’impresa, per fornire liquidità e offrire soluzioni adeguate alle esigenze produttive.

(fonte: Sole 24 Ore)

Quanto ci costa
il “non fare”?
L

e contestazioni alle grandi opere
bloccano investimenti che potrebbero risollevare alcune aree depresse del
Meridione e dare avvio a uno sviluppo
duraturo. Un fenomeno nazionale quello della protesta verso i nuovi progetti
industriali e le infrastrutture che trova
al Sud le sue maggiori contraddizioni.
Nel nostro Paese sono tante le infrastrutture e i progetti industriali bloccati e che da anni vivono soltanto sulla
carta. All’origine delle contestazioni ci
sono ad esempio una crescente preoccupazione per l’ambiente e la salute
o la semplice paura di tutto ciò che
è nuovo. In Italia questo fenomeno
è molto forte e si materializza nella
cosiddetta sindrome Nimby (acronimo dall’inglese Not in my backyard,
ovvero Non nel mio giardino). In poche parole, “Fate quello che volete,
ma lontano da casa mia”. Una logica
che mal si concilia con l’elevata densità e la morfologia della penisola e
che in un’ottica di necessario rilancio industriale aggrava la già difficile
situazione economica in cui versano molte aree, in particolare al Sud.
Secondo i dati 2008 dell’Osservatorio
Nimby Forum® - sono 264 gli impianti
contestati, con al primo posto le centrali termoelettriche, seguite dagli im-

pianti di trattamento dei rifiuti, come
i termovalorizzatori e le discariche. In
prima fila nella contestazione troviamo
i comitati dei cittadini, ma anche i politici locali, spesso interessati a cavalcare la protesta per guadagnare consensi più che per un vero interesse nei
confronti dell’ambiente o della salute
pubblica. Un altro grave problema è
rappresentato dagli ostacoli burocratici e amministrativi che scoraggiano
le imprese proponenti a proseguire
nei loro progetti, polverizzando così i
potenziali investimenti. In Italia manca
infatti un quadro normativo che ripartisca in modo chiaro le competenze
tra i vari soggetti interessati dall’approvazione di un’opera. La mancanza
di integrazione tra programmazione a
livello locale e programmazione nazionale si traduce in uno scontro tra istituzioni che porta il più delle volte alla
paralisi. Per ovviare al problema servirebbe una ripartizione chiara di poteri
e competenze che impedisca al veto
locale - basato spesso su valutazioni
preconcette - di bloccare opere strategiche di importanza nazionale. Con
questo non si intende auspicare la via
dell’autoritarismo, ma facilitare l’intesa
sulle politiche di sviluppo adottando
strumenti di consultazione e negoziazione che presuppongono il dialogo
tra imprese, cittadini e amministrazioni.

La maggior parte degli impianti contestati si trova al Nord (49,1%), mentre Sud e Centro si attestano rispettivamente al 26,4% e al 18,5%. Se si
pensa però alla carenza di impianti e
infrastrutture del Mezzogiorno questo
dato non può certo essere letto in maniera positiva. Al Sud sono ancora poche le aree che si sono affrancate dalla
cosiddetta “questione meridionale” e
che oggi ospitano realtà produttive
di rilievo. Pur mantenendo un certo
distacco dal centro-nord negli ultimi
anni Molise, Basilicata e molte province pugliesi hanno agganciato il treno
dello sviluppo e stanno ridisegnando
la geografia dello sviluppo economico
meridionale. Altrove però persistono
situazioni di ristagno dell’economia.
Un caso esemplare è la Calabria
dove il tasso di occupazione è tra i
più bassi in Europa e il sistema produttivo è scarsamente sviluppato. Sul
territorio l’industria è rappresentata in larga parte da piccole imprese,
mentre mancano quasi del tutto le
medie e grandi imprese necessarie
per costituire la spina dorsale di qualunque forma di sviluppo economico.
Gli investimenti arrivati nel dopoguerra attraverso le partecipazioni statali si
sono spesso tradotti in un fallimento.
Si pensi ad esempio al centro siderurgico di Gioia Tauro o alla Liquichimica
di Saline Joniche, oggi emblema delle
cattedrali nel deserto. La carenza di
infrastrutture è un’altra grave piaga
del territorio calabrese e del meridione nel suo complesso. Si tratta di un
parametro significativo per consentire
a un territorio di attrarre capitali e
quindi investimenti, siano essi esteri
o italiani. È infatti difficile pensare a
una realtà produttiva che decida di
insediarsi in un territorio isolato dai
più importanti nodi di comunicazione. Eppure c’è chi - ha presentato
progetti e programmi di recupero
di aree importanti e strategiche del
Sud. Un esempio, ancora calabrese, è
quello dell’area della Liquichimica, che
potrebbe riprendere la propria vita

economico-produttiva con il progetto
di un complesso produttivo energetico, in grado di garantire uno sviluppo
solido a una delle aree più depresse
della provincia di Reggio Calabria. Una
proposta seria che include anche piani
di recupero dedicati al territorio cir-

costante, ma che si è inevitabilmente scontrato con i pregiudizi e il veto
delle amministrazioni locali, pregiudicando un investimento consistente.
Questo caso emblematico è
però uno solo tra i tanti censiti
dall’Osservatorio Nimby Forum e che

ogni giorno riempiono le pagine dei
giornali. È però utile per sottolineare
l’urgenza di consenso su tutte quelle
opere strategiche che se ulteriormente
rinviate rischiano di compromettere
definitivamente lo sviluppo del Sud.

Nimby Forum è un progetto di ricerca, nato nel 2004 e promosso dall’associazione no profit
ARIS - Agenzia di Ricerche Informazione e Società. Scopo del progetto è sviluppare e diffondere la cultura della comunicazione, del dialogo e del confronto in ambito territoriale, con l’obiettivo di individuare le modalità più efficaci di interazione tra le diverse parti in causa per gestire e ridurre
il fenomeno dei conflitti territoriali ambientali. Nel 2008 attraverso l’analisi su 300 testate quotidiane
e 1.400 periodici l’Osservatorio Nimby Forum ha censito 264 impianti, oggetto di 4.874 ritagli stampa.

Gli attori delle contestazioni

Impianti contestati per area geografica

Le 10 infrastrutture di cui si è più parlato
Nota: rientrano nella categoria “Contestazione NO” gli articoli
di scenario sul fenomeno Nimby che non riportano opposizioni
a progetti specifici.

Nota: Classifica stilata sulla base del numero di articoli
pubblicati sui giornali per ogni singolo impianto contestato.

Impianto

Numero
articoli

Alta Velocità Torino-Lione (Corridoio V)

331

Discarica di Chiaiano

297

Centrale termoelettrica di Bertonico

195

Centrale a biomasse di Martignana di Po

149

Discarica di Pianura

132

Centrale termoelettrica di Saline Joniche

114

Centrale termoelettrica di Aprilia

112

Termovalorizzatore di Acerra

105

Rigassificatore di Brindisi

104

Discarica di Cappella Cantone

91
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LA QUESTIONE MERIDIONALE,

UN’OPPORTUNITÀ
NAZIONALE.

N

onostante, negli ultimi sessant’anni, si siano applicate
alle regioni del Sud diverse modalità di sostegno allo
sviluppo, da ultimo i fondi di riequilibrio regionale in ambito europeo, il divario fra Nord e Sud non si è ridotto. Il
problema delle regioni della antica Magna Grecia, l’attuale
Mezzogiorno, è che ormai da decenni non c’è più un progetto plausibile di sviluppo.
Del resto lo scarso impatto che finora hanno avuto le ingenti risorse indirizzate al Sud condiziona fortemente i termini del dibattito che oppone, da un lato, chi lamenta una
progressiva riduzione dei trasferimenti e degli investimenti
alle regioni meridionali rispetto a quanto è accaduto ad
altre regioni. Dall’altro lato, invece si colloca chi mette in
evidenza come le risorse finora impegnate e spese nelle
regioni meridionali non solo non sono state efficaci nel
contrastare, se non nel ridurre il divario Nord-Sud, ma
hanno anzi alimentato, se non rafforzato, i circuiti meno
trasparenti dello scambio di beni economici e addirittura ridotto quel minimo di iniziativa imprenditoriale che ha
continuato ad essere anestetizzata da incentivi senza obbligo di risultato e da progetti del tutto scollati dalle reali
esigenze dei sistemi locali produttivi.
La politica meridionalistica, in Italia, ha avuto un successo, seppure limitato, solo quando essa è risultata coerente
con quella nazionale.
Negli anni passati, quando si è perseguito un disegno di

politica industriale in un Paese che vedeva un forte sviluppo del manifatturiero accompagnato da una politica di redistribuzione delle risorse, questa coerenza si è dimostrata.
In questo contesto la Cassa per il Mezzogiorno è stato uno
strumento utile anche se non risolutivo.
La cassa per il Mezzogiorno cessò di esistere nel 1993,
a seguito del D.L. 415/92, convertito nella L. 488/92 che
divenne operativa solo nel 1996.
La successiva legislazione – a partire dalla L. 59/1997 (Legge Bassanini) - trasferì in modo definitivo tutte le funzioni
a Regioni, Province e Comuni, prefigurando quel federalismo amministrativo, che troverà copertura costituzionale
solo nelle modifiche al Titolo V dove il riferimento al Mezzogiorno, come problema specifico della storia nazionale
- si veda l’articolo 119 comma 5 – scomparirà dal lessico
giuridico.
Il Mezzogiorno – una volta venuta meno la Cassa – non
ha più avuto una dimensione di sistema. Il tutto, infatti, si è
risolto in una logica perdente di segmentazione “Regione
per Regione”, dove la somma algebrica dei singoli interventi non ha mai fatto, né poteva fare, il Meridione come
insieme.
È necessario, per il Sud, dare significato ai termini Alta Velocità, Alta Capacità, al coinvolgimento nei progetti delle
autostrade del mare e di traffico aeroportuale.

In tal senso appaiono necessari interventi incisivi, a cominciare dal settore delle infrastrutture, settore in cui, nel
Mezzogiorno, continuano a registrarsi forti carenze. Il Sud
ha bisogno di porti, di aeroporti, di strade, di ferrovie per
rendere vicino da un punto di vista economico, sociale e
culturale ciò che è vicino sulla carta geografica.
La spesa per infrastrutture, nel 2008 ha registrato una brusca caduta, pari al 2,8%. Tale diminuzione riguarda sia le amministrazioni centrali sia quelle locali. Ciò è la conseguenza
sia della manovra correttiva precedente all’esplosione della
crisi, sia del sostanzioso taglio di risorse del Fas.
Per quanto riguarda la rete autostradale, il Mezzogiorno è
ancora molto indietro, Ad esempio, fra tutte le regioni del
Sud, le autostrade a tre corsie sono presenti solo in Campania e in misura minore in Abruzzo, mentre la Sardegna è
tuttora priva di autostrade. La mobilità stradale è dunque
garantita nel Mezzogiorno soprattutto da strade comunali,
provinciali o regionali, generalmente a una corsia. Circa il
40% della rete autostradale meridionale non è sottoposta
a pedaggio, una scelta che comporta bassi livelli di servizio
ed efficienza.
La A3 Salerno - Reggio Calabria si presenta ancora oggi
come un continuo cantiere in corso, i cui lavori di ammodernamento costringono ad interminabili code e rallentamenti su un’unica corsia chi vi transita, spezzando di
fatto in due il Sud dal resto d’Italia. Sul fronte Ferrovie le
cose non cambiano anzi peggiorano. Al Sud la dotazione
è minore e la qualità modesta. Ad esempio solo il 7,8%
delle linee ad alta velocità, cioè il tratto campano RomaNapoli, entrato in funzione nel 2005, risulta localizzato nel
Mezzogiorno.
A parte la Campania, molte regioni dispongono di reti a binario doppio, in misura minima (l’indice rispetto all’Italia è
pari a 29 in Sicilia, 23 in Molise, 11 in Basilicata). La situazione più critica in Sardegna, dove mancano completamente linee elettrificate. Il livello degli aeroporti nelle regioni
meridionali (per numero di strutture, piste e dimensioni)
è accettabile, pur mancando scali in Molise e Basilicata. La

Lo Stretto di Messina visto dalla
costa calabrese

criticità più forte è data ancora una volta dalla carenza di
collegamenti. Nessun aeroporto del Mezzogiorno, ad eccezione di Palermo, ad esempio è collegato con una stazione ferroviaria.
I porti, invece, nel Mezzogiorno sono numerosi, concentrati soprattutto in Calabria, Sicilia e Sardegna. Resta tuttavia elevato il deficit funzionale (magazzini, silos, binari ferroviari). La maggior parte di essi è di piccola dimensione e
orientata al transito passeggeri.
I porti hub del Mezzogiorno praticano soprattutto il transhipment, cioè la movimentazione di merci e container,
per il cabotaggio interno e mediterraneo.
Ciò che limita maggiormente il potenziale sviluppo dei
porti è la carenza dei centri intermodali. Nel Mezzogiorno
l’indice di dotazione è pari ad appena un ventesimo del
totale nazionale.
Importantissimo sarebbe invece sviluppare l’attività portuale nel mezzogiorno in considerazione del questo nuovo
equilibrio geo-economico-politico, che si sta delineando,
l’Italia del Sud ha infatti una posizione ideale: è la base logistica del commercio Nord – Sud. La porta per l’Oriente,
per l’Africa e per le economie medio orientali e mediterranea ricche di risorse energetiche.
Porti come quello di Gioia Tauro – nato per sbaglio ma
ora in crescita - Taranto, Brindisi, Bari e Napoli sono gli
hub naturali del rapporto fra l’Italia e l’Europa del Centro
Nord con queste tre grandi aree. Senza pensare ai paesi
Balcani ed ai progetti europei per favorirne l’integrazione
(Corridoio VIII Bari ed altri porti del Sud – Paesi Balcanici).
Con pochi investimenti per completare e modernizzare
le strutture esistenti, essi possono divenire i terminali su
cui incardinare le nuove direttrici industriali, commerciali,
energetiche e di servizi nelle due direzioni, da e verso l’Europa occidentale.
Gli scambi commerciali tra Est asiatico ed Europa si sviluppano via mare soprattutto attraverso il canale di Suez
ed il Mediterraneo. Dalla metà degli anni ’90 al 2007 la

domanda di traffico marittimo di container nel Mediterraneo è cresciuta in media del 9% all’anno. Grazie alla sua
posizione geografica il Mezzogiorno ha un vantaggio di
circa 6-7 giorni di percorrenza rispetto ai principali porti
del Nord Europa (Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania) per raggiungere i mercati mitteleuropei. Nei porti del
Nord Europa nel 2008 la crisi si è fatta sentire di meno che
nell’Europa del Sud (+2,1%, contro appena lo 0,4%).

Nello stesso provvedimento sono stati drasticamente ridotti i termini per eventuali ricorsi giurisdizionali. Per gli
interventi di particolare complessità si potrebbe ricorrere
a un Commissario Delegato per lo stato di emergenza socio- economico- ambientale, com’è avvenuto, con buoni
risultati, per il Passante di Mestre.
Nel medio periodo si presenteranno almeno tre novità:
la cessazione degli aiuti europei, una maggiore integrazione mediterranea, l’evoluzione federalista nella ripartizione
delle risorse finanziarie pubbliche. Nella globalizzazione il
gioco dello sviluppo sta tutto nel saper cogliere le opportunità, non nel conformarsi a modelli assoluti da imitare.

Nel 2008 nel Mezzogiorno i volumi di traffico container
sono scesi di quasi il 4% a fronte della crescita del 3% del
Centro-Nord.
I porti meridionali perdono inoltre competitività per la
mancanza di una adeguata integrazione tra traffico portuale e terrestre.

Punti di forza da sviluppare: ENERGIA, TECNOLOGIE,
LOGISTICA E TURISMO.

Ad esempio infatti soltanto il 2% dei container al Sud viene
instradato via ferrovia, rispetto al 18% del Centro-Nord
(il 14% a Livorno, il 18% a Ravenna, il 23% a La Spezia e
appena l’1,4% a Gioia Tauro).

Settori del futuro, come l’energia o le tecnologie innovative, hanno nella realtà meridionale punti su cui far leva:
condizioni climatiche favorevoli per le energie rinnovabili,
centri di ricerca e di progettazione per produrre media
tecnologia.

Fa eccezione l’interporto di Nola, considerato fra i più importanti d’Italia e d’Europa come polo dell’intermodalità
e della logistica. Nato nel 1986, in posizione centrale tra
Tirreno e Adriatico, oggi è dotato di una pluralità di servizi
e infrastrutture. Al suo interno il CIS rappresenta il più importante polo di distribuzione commerciale d’Europa, con
oltre 300 aziende e 3.500 addetti. Il terminal intermodale è
il cuore dell’Interporto, con una stazione ferroviaria interna altamente automatizzata dotata di 13 coppie di binari
elettrificati. In questo modo l’Interporto è collegato con la
rete ferroviaria nazionale, i porti del Sud e Nord Italia, e il
Centro-Nord Europa

Il mondo dei servizi è addirittura potenzialmente avvantaggiato dalla posizione del Mezzogiorno basti pensare alla
logistica o al turismo.
In primo luogo occorre favorire l’apertura internazionale in
tutti i campi dall’export, agli scambi scientifici e culturali.
La prossimità con Paesi come l’Egitto, la Turchia, con il
Magreb o il Medio Oriente, realtà ormai di grande interesse imprenditoriale, va utilizzata in pieno.
È bene che le regioni del Sud dialoghino fra di loro, creando luoghi e momenti di autonomo confronto.

In Italia un importante contributo a una manovra anti ciclica sulle infrastrutture lo potrebbe fornire la realizzazione di
opere pubbliche piccole e medie, a condizione che si decida di puntare su quelle immediatamente cantierabili. Nel
decreto anti crisi, approvato dal Parlamento negli scorsi
mesi, è esplicitamente prevista la nomina di commissari
straordinari, scelti dal Presidente del Consiglio, ai quali attribuire poteri di vigilanza e anche poteri sostitutivi.

LE IDEE STRATEGICHE su cui è possibile calibrare un
intervento a favore del Sud possono riassumersi in due
paradigmi presenti in tutti i casi di successo registratisi in
Europa: innovazione e integrazione.
Innovazione vuol dire esprimere energie creative, esercitare un’invenzione produttiva, rimuovere i blocchi che finora
non hanno consentito alla società meridionale di percorre-
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re autonomamente un cammino di crescita e sviluppo.

con nuovo interesse.

Integrazione vuol dire invece non considerarsi territorio
periferico ma individuare il contesto internazionale – di
prossimità o anche più lontano - dentro il quale tentare
di esercitare una funzione relazionale e, in prospettiva, una
qualche leadership economico-imprenditoriale.

È indubbio che nessuna regione meridionale, da sola, è in
grado di affrontare e di ridurre il divario che ancora persiste con il resto del Paese. E, a maggior ragione, non può,
da sola, essere in grado di valorizzare appieno vantaggi della propria collocazione geografica.

L’autenticità di un modello di sviluppo per il Sud passa per
un riconoscimento, seppur tardivo, di ciò che sta alle radici
di questo territorio e per un’autonoma responsabilizzazione rispetto alla conservazione di un’identità finalmente
ritrovata, allora un ulteriore elemento su cui impostare un
percorso di crescita può trovare nell’attenzione alla sostenibilità la cornice fondamentale di riferimento.

Una strategia coesa delle regioni meridionali per l’internazionalizzazione delle economie locali, adeguatamente
accompagnata e sostenuta dalla politica estera nazionale,
può contribuire a rilanciare e a rendere più solido il Mezzogiorno nel Mediterraneo e a dare un colpo d’ala alle sfide che questo mare pone alla vita quotidiana della nostra
popolazione e a quella degli altri Paesi che vi si affacciano.

Dove per sostenibilità si intende non solo l’emancipazione
da eccessive dipendenze dall’esterno ma anche l’estensione dei processi di inclusione e di partecipazione dei cittadini piuttosto che di dipendenza dalla spesa pubblica.

A tal proposito è essenziale studiare progetti che si collochino nell’ambito di una politica concreta, sostenibile sul
territorio, che valorizzi e lasci interagire la viabilità stradale,
ferroviaria, portuale ed aeroportuale, rendendo così tutte
le nostre comunità, vicine e lontane, mercati e persone,
raggiungibili fra di loro. Un piano per un Mezzogiorno protagonista nel Mediterraneo e non semplice ed umiliata periferia dell’Europa.

Bisogna puntare su ben individuate priorità: sarebbe opportuno riorientare la spesa per le infrastrutture su poche
e significative priorità, sugli interventi immediatamente realizzabili e di indubbia efficacia, su progetti che possano
avere una sicura valenza meridionalistica. Le criticità del
nostro sistema logistico - infrastrutturale sono date dalla
congestione nel Centro-Nord e dall’isolamento geo-economico nel Mezzogiorno.

La crisi ha scosso equilibri consolidati e non ha risparmiato
nessuno. Occorre reagire. Con orgoglio e fiducia. E con
un’unica certezza: solo chi innova chi guarda al futuro, chi
si reinventa attraverso prodotti e servizi riuscirà a crescere
sui mercati. Questa è la sfida per gli imprenditori e per
tutti noi.

È impensabile parlare di sviluppo, pace e sostenibilità nel
Mediterraneo senza considerare il ruolo nevralgico che
svolge e coinvolge a 360° il Mezzogiorno.

Questo è l’imperativo per il Mezzogiorno, mettere al centro della sua agenda politica l’innovazione, la cultura del
merito e del risultato.

Questa parte del Paese oggi assume nuovi connotati internazionali che la proiettano nel ruolo d’incubatore per
lo sviluppo socio economico e culturale dell’intera Area
EuroMed.
Il Mediterraneo sta riacquistando centralità nello scenario
internazionale del commercio. I suoi porti tornano a essere un traguardo naturale delle rotte delle navi provenienti
dall’Oriente. L’Europa ha ricominciato a guardare al Mediterraneo e alla cooperazione con i Paesi della sponda Sud

On. Antonino Foti
Presidente Fondazione Magna Grecia
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INTERVISTA A

SILVANO MOFFA

Irene Pivetti ha incontrato per Magna Grecia Magazine il Presidente della Commissione
Lavoro della Camera dei Deputati

Incontro Silvano Moffa nel suo studio di Presidente della
Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. Severo ed
elegante come solo il genio di Ernesto Basile ha saputo
concepirlo. Lo studio dico, non Silvano Moffa. Il presidente
mi sembra soprattutto mite, è gentile, mi offre un caffè.
IP

Da dove incominciamo, Presidente?

SM Incominciamo da quello che non c’è. Dal PDL
IP (Altro che mite, penso. Mi sono sbagliata) In che senso?
SM Non c’è alcun partito ad incarnare il PDL. C’è il bipolarismo, ed è questo che traccia il percorso alla politica. Ma la sostanza politica di un vero partito, così come
l’organizzazione, mancano del tutto. Certo, Berlusconi con
l’intuizione del predellino ha dato il suo viatico a un grande
disegno. Ma un partito non può essere commissariato per
sempre.
IP (Mi sono proprio sbagliata sulla mitezza). È forte questa affermazione, presidente
SM Non intendo tanto commissariato dall’alto. Mi riferisco soprattutto alla logica delle nomine che non tengono
conto del territorio, nell’assenza di quel po’ di democrazia
che è essenziale nei partiti… Io ho presentato l’emendamento per introdurre la preferenza nelle elezioni europee.
Non perché tenessi alle preferenze. Ma contro il principio della loro abolizione, contro la selezione per nomina.
Anche perché, in alternativa, ci sono forme di selezione
moderne

IP

Per esempio?

SM Le primarie. O il riconoscimento giuridico dei partiti
IP Coraggioso, introdurre un tema che non sta nell’agenda
del dibattito. (È una discussione carsica questa, ogni tanto
riemerge, se sia cioè più democratico mantenere i partiti
come associazioni non riconosciute, dunque senza regole imposte dall’esterno, formalmente più liberi, o definirli
come soggetti giuridici, sottoposti perciò ad un sistema di
norme. Curioso, mi viene in mente che il tema era di attualità all’epoca in cui entrai in Parlamento, alla vigilia di
Tangentopoli. Dev’esserci un nesso: quando il sistema è
sotto stress, i partiti sentono il bisogno di consolidarsi)
IP

Vogliamo spiegare meglio la questione, Presidente?

SM È tutto già nello schema del bipartitismo. La democrazia del sistema è garantita dall’alternanza. Ma manca del
tutto la tutela dell’iscritto. Ora andiamo al compimento del
federalismo fiscale. Dopo del quale verrà quello istituzionale. E la riforma costituzionale, con più poteri al premier,
il superamento del bicameralismo perfetto, eccetera. Proprio per questo è il momento di un recupero della politica,
e dei partiti. E del loro riconoscimento giuridico, appunto.
Non solo perché così avrebbero regole certe per i bilanci.
Ma perché così al loro interno si applicherebbe almeno il
codice civile
IP (Provo ad insistere) Ma queste regole si sono rivelate
buone al tempo dei partiti di massa
(È un lampo, ma so di sapere che il dibattito costituente

su questo punto è stato chiaro: no al riconoscimento giuridico dei partiti, perché no a regole imposte dall’esterno
all’interno della politica. Era l’Italia ancora scottata dall’acqua bollente del partito unico Fascista, che si teneva alla
larga anche da quella tiepida)
SM E però nessuno di loro aveva la maggioranza assoluta.
La maggioranza veniva dalla forza di coalizioni. Che per definizione sono pluraliste. Nella democrazia dell’alternanza,
invece, si va verso maggioranze assolute
IP E…?
SM Tentativi di risposta si vedono, anche dentro al sistema. Al PDL intendo. Il partito si è dato organi interni, come
la Direzione ad esempio. Non era mai stata convocata
IP Troppo numerosa, senza un vero potere di decidere
SM Eppure adesso si incomincia a convocarla, e diventa un luogo di confronto politico, si accetta che vi siano
delle differenziazioni. Il PDL stesso è un insieme di culture
diverse, di percorsi anche personali diversi. C’è la grande
confluenza di cattolici, liberali, eccetera. Ma qual è la nuova
sintesi? E qual è il progetto culturale? Tutta questa contaminazione era anche necessaria, ci ha permesso il cambio
di secolo, va bene. E va bene anche adesso, come fattore
di superamento della crisi. Ma un progetto culturale ci vuole.
IP Da dove può venire questo progetto?
SM Proprio da questa contaminazione, e dal misurarsi con
la diversità. Richiede un superamento non dell’identità, ma
della formazione personale sì. Deve nascere una cultura
del governo della complessità
IP Cioè?
SM Per esempio più attenzione alle dinamiche del territorio. Il che implica avere più competenza nel governarlo.
Per un po’ abbiamo avuto la presunzione di dare risposte
semplificate a problemi complessi. Come sull’immigrazione ad esempio. Ora non si può più,bisogna smetterla. Un

tempo esistevano grandi scuole di formazione alla politica.
Per i comunisti la scuola delle Frattocchie, per la Democrazia Cristiana gli ambienti accanto alla Chiesa. Oggi non
c’è più niente di tutto questo, ed il risultato si vede nello
scarso livello della classe dirigente.
Che poi, a ben vedere, riflette il degrado della società. La
politica diventa il bersaglio di una condanna che in realtà
non merita. Perché la politica oggi ha molto meno potere
della finanza, per dirne una, o dei magistrati, che hanno
di molto accresciuto il loro potere perché hanno di fatto
occupato un vuoto. E nel frattempo la politica si è dissolta
internamente.
IP Riassumendo, la sua analisi si svolge su tre livelli: primo,
ridare ai partiti una struttura, una organizzazione interna. Perché possano formare competenze. Secondo, riportare attenzione al territorio. Che è il luogo dove esercitare le competenze. Infine valorizzare le diversità culturali. Cioè in ultima analisi
imparare l’ascolto. È questo il manifesto della nuova politica?
Ci può essere oggi un simile appello?
SM Ci può e ci deve essere. A maggior ragione con questa crisi della sinistra, si impone una riflessione sulla democrazia compiuta
IP Come scusi, la destra deve fare le due parti in commedia?
SM Paradossalmente sì. Deve prendersi la responsabilità
di garantire l’equilibrio del sistema. Proprio lo strapotere a
destra è la condizione per fare le riforme
IP Controcorrente questa affermazione, Presidente. Il contrario della ricorrente invocazione alle larghe intese
SM Ma quali intese, le riforme si fanno con i numeri. Sentendo l’altra parte, ma con i numeri. Specialmente ora, che
stiamo per entrare nella fase più acuta della crisi: dopo
aver colpito la finanza, e dopo l’economia reale, ora sta
per essere colpita l’occupazione, e sarà la crisi peggiore.

Ma sarà anche una opportunità, che porterà ad un ripensamento dei modelli, sul piano produttivo, su quello industriale e sindacale, e su quello della struttura della società.
Bisogna cambiare a tutti e tre i livelli
IP E come? Perché sarebbe comodo, dire solo che bisogna
cambiare senza indicare come
SM Prenda l’esempio del sistema della formazione continua. L’intero assetto va ripensato, in Italia
IP A volte mi sono chiesta se non fosse meglio azzerarlo del
tutto
SM Le faccio solo un esempio. In Europa siamo sempre
stati il primo paese, per attività manifatturiere. Ma oggi siamo secondi, dopo la Germania. Perché ci mancano 4050 mila periti, mentre la Germania ha investito proprio
in questa direzione. E ci ha superato. La forza dell’Italia
sono sempre stati la conoscenza, il know how e la logistica. Quest’ultima dovuta ovviamente alla sua posizione
nel Mediterraneo, alla sua portualità diffusa, alla sua collocazione di fronte dell’emergente Nordfafrica. Da questi
tre elementi di forza nascono le nuove politiche, cioè la
capacità di progettare, e di attrarre i fondi europei
IP Parliamo di Europa. Come giudica il rapporto dell’Italia
con l’Unione Europea?
SM Tra bene e male. Perché manca una vera dimensione
politica dell’Unione Europea, e prima ancora manca una
qualsiasi integrazione delle politiche dell’Unione. Altrimenti
Francia e Germania non guarderebbero con tanto sospetto le aperture di Berlusconi verso la Russia, o quelle verso
il mondo arabo. Che poi in sostanza è ancora un approccio coloniale: ho paura delle aperture, ho paura di essere contaminato, di non riuscire a controllare lo scenario
esterno. E invece dovremmo guardare come va il mondo:
con gli Stati Uniti sempre più dipendenti dalla Cina, e noi
europei incapaci di difenderci dalla sua concorrenza. O se
guardassimo alla capacità dei cinesi di entrare in Africa: nonostante il passato coloniale, solo alcuni fra i paesi europei,
e solo sporadicamente, si sono saputi assicurare vere zone
di influenza
IP Ma presidente, in ognuno dei suoi esempi il tema centrale è il rapporto con la Cina
SM È così. Non solo per motivi pratici. Ma anche perché
il turbocapitalismo cinese mette in discussione la lettura
liberale classica, secondo la quale l’economia di mercato
porta inevitabilmente alla democrazia. In Cina il mercato
non porta affatto la democrazia
IP Poco fa le chiedevo un appello, una chiamata rivolta a
chi vuole fare una nuova politica
SM Gli elementi di un nuovo modo di fare politica ci
sono. Guardiamo agli italiani all’estero. Potrebbero portare nel mondo un nuovo senso dell’italianità. Cioè una
nuova concezione del RUOLO dell’Italia. Per esempio: se
lamentiamo la fuga dei cervelli, vuol pur dire che i cervelli
ci sono.
IP Provo a declinare questa osservazione in ambito economico: possiamo dire che c’è un modello italiano del fare
impresa? Meglio ancora: la sensazione è che tale modello ci
sia, e plasmi dall’interno il modello europeo di fare impresa.
Che mette la persona, e la qualità del lavoro, prima dell’utile e
persino prima della qualità del prodotto, nonostante la qualità

sia la vera forza del made in Italy. Come se l’Italia conferisse
all’Europa un patrimonio di valori d’impresa che poi l’Europa
diffonde nel mondo
SM Sono d’accordo. Tempo fa mi trovavo in Cina, in
compagnia del sindaco di Pechino, che mi manifestava ammirazione per il modello di piccola e media impresa Italiana. Lo voleva importare in Cina, vedendovi un potente
valore competitivo. Mi disse: lei mi porti le aziende, io vi
metto a disposizione i terreni! Non riusciva a capire che la
vera forza dell’impresa italiana nasce dalla famiglia, non dai
muri dello stabilimento. E questo vale per il manifatturiero
come per l’industria aerospaziale, dove siamo eccellenti e
più che credibili. Per fare solo un esempio, il terremoto del
Sichuan è stato osservato da un satellite italiano assolutamente avanzato, il Cosmo Sky Med. Oppure le eccezionali
nostre performance in telemedicina. Ci vuole una visione
più completa di cosa sia l’eccellenza italiana
IP Qualità del prodotto più qualità del processo. Che comprende anche l’eticità, l’approccio responsabile da parte
dell’azienda.
SM Tra gli altri incarichi, sono membro del VAST della
Camera, un comitato sviluppato in seno alla commissione
Attività Produttive, per monitorare ed approfondire le tematiche relative alla ricerca scientifica e tecnologica. Con
una certa frequenza ci incontriamo con altri organismi analoghi, presso altri parlamenti. Si può solo riconoscere che
in questo campo l’Italia si trova ai massimi livelli, nonostante la poca percezione che abbiamo della nostra eccellenza.
Benché, anche in questo caso, bene sarebbe imparare a
sviluppare più ricerca applicata, valorizzando i punti di vista
più creativi, più insoliti, meno prevedibili. Questo originerà
soluzioni originali.
IP Strutturarsi, operare con metodo, per continuare a produrre vera innovazione, per continuare ad essere all’avanguardia
SM Esatto
IP Come in politica? (Il presidente sorride, nient’affatto
mite).

Irene Pivetti
Silvano Moffa è nato a Roma il 21 aprile 1951, è
coniugato con due figli. Giornalista, ha ricoperto la
carica di Vice Direttore a “il Secolo d’Italia”organo
politico di Alleanza Nazionale. Deputato della Repubblica Italiana, è Presidente Xi Commissione (Lavoro Pubblico E Privato) e componente dei seguenti
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Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni,
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sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, Comitato
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Il 28 dicembre 2004 è stato nominato Sottosegretario al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti
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Ha ricoperto la carica di Presidente della Provincia di
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Conferenza Stampa di presentazione della Proposta di legge n.2424 presso Palazzo Montecitorio, con la partecipazione degli Onorevoli
Foti, Moffa, Pivetti, dell’avv. Verzaro e del pres. Spallanzani della Fondazione Magna Grecia.

Oltre la crisi

da cassintegrati a
		 imprenditori

La Proposta di Legge 2424

P

rocede in modo spedito l’iter di approvazione della
proposta di legge su “Interventi per agevolare la libera
imprenditorialità e per il sostegno del reddito”
La PdL 2424 è stata già approvata dalla Commissione XI
Lavoro Pubblico e Privato ed è ora al vaglio delle ulteriori
Commissioni competenti. Possiamo auspicare, con ragionevole fiducia, che verrà licenziata dalla Camera dei Deputati entro la fine dell’anno in corso.
La proposta di legge, ha ricevuto importanti contributi
da parte delle realtà Confederativo-imprenditoriali come
Confcommercio, Confartigianato e Confcooperative, e dal
Governo, che, tramite il ministro Sacconi, ha ritenuto opportuno collegarlo, con un emendamento di raccordo, ai
decreti anticrisi 78 e 175.
È stato riconosciuto l’alto e innovativo valore dell’idea il
cui obiettivo, come abbiamo già avuto modo di illustrare
nel numero precedente del nostro magazine, è garantire
che i lavoratori dipendenti, che alla data del primo luglio
2009 fruiscono delle tutele sociali più diffuse ed efficaci
nell’ambito delle piccole e medie imprese (dall’indennità
di disoccupazione alla cassa integrazione ordinaria e stra-

ordinaria), siano ammessi, per un anno e mezzo, in deroga
alle disposizioni vigenti, ad avviare attività di impresa percependo, in luogo delle indennità previste, una indennità
mensile equivalente al 50% dell’importo al quale hanno
diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, vale a dire l’80% dell’ultima retribuzione.
L’altra metà dell’importo del trattamento viene erogato
mensilmente alla Cassa depositi e prestiti che provvede ad
anticipare in un’unica soluzione la corrispondente somma
capitalizzata’’.
È stata pensata come un’opportunità da offrire a chi, vedendo seriamente a rischio il futuro del suo posto di lavoro, intenda credere nelle sue capacità e voglia fare delle
sue idee e della sua professionalità una concreta realtà
imprenditoriale, favorendo la crescita di se stesso e del nostro Paese, così come accadde nell’immediato dopoguerra, quando, in seguito all’importante crisi di quel delicato
periodo, migliaia di persone si rimboccarono le maniche
e, rischiando in prima persona, crearono quel ceto di piccoli imprenditori che si è rivelato, poi, la spina dorsale su
cui poggia tuttora l’economia e la produttività dell’Italia. La
proposta di legge prevede una serie di sgravi e semplifica-
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zioni per agevolare questo meccanismo: si va dall’esenzione di i.v.a. ed i.r.a.p. (previo ok da Bruxelles) ad una cedolare secca del 20% sui redditi realizzati. Accanto a questi
incentivi fiscali si punta anche a un’applicazione semplificata
delle misure per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
e in materia ambientale. Ulteriori vantaggi arriveranno ai
neo-imprenditori che assumeranno personale disoccupato
(massimo 3), che verranno incrementati se le assunzioni
saranno a tempo indeterminato e nelle regioni del Mezzogiorno. Infine, attingendo al fondo anti-usura gestito dai
Confidi, si avrebbe anche l’accesso agevolato al credito.
Questo disegno di legge è solo il primo di una serie di proposte che il gruppo di studio legislativo della Fondazione
Magna Grecia sta sviluppando, attraverso un’attenta analisi
delle esigenze concrete di tutti gli attori della piccola e
micro-impresa, e delle risorse, esistenti e realizzabili, grazie
alle quali sarà effettivamente possibile intervenire per effettuare i corretti e produttivi aggiustamenti.
Nostro preciso intento è dar vita ad un progetto “Wellfare”, dove la “elle” in più non è un errore di battitura ma
un valore aggiunto, un fare bene lo Stato Sociale, dove
imprenditori e lavoratori possano siano messi nelle condizioni di contribuire, insieme, allo sviluppo della nostra
economia, un economia che progredisca di pari passo con
la reale crescita sociale e culturale del nostro Paese, affinché torni ad essergli riconosciuto quel ruolo da protagonista che merita, in seno alla nuova Comunità Europea, di
recente istituita con la ratifica del trattato di Lisbona, e nei
confronti dell’intera comunità internazionale.

AGRIGENTO - 20 luglio 2009
Presso l’Hotel Dioscuri by Palace di Agrigento a San
Leone, si è tenuta la conferenza stampa organizzata
dalla Fondazione Magna Grecia per illustrare la proposta di legge n.2424.
Davanti ai massimi rappresentanti locali delle forze
imprenditoriali e sociali della provincia, l’on. Vincenzo
Fontana, l’on. Antonino Foti e l’on. Silvano Moffa hanno illustrato nel merito la proposta di legge, dopo avere brevemente parlato della Fondazione culturale di
cui sono tutti soci fondatori e della quale è presidente
l’on. Foti. All’incontro con la stampa era presente il vice
prefetto vicario, Dott. Nicola Diomede, mentre sono
intervenuti il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto,
e il presidente della Camera di Commercio, Vittorio
Messina.
MESSINA - 17 settembre 2009
Presso la chiesa di S. Maria Alemanna, si è svolto l’Incontro-Dibattito dal titolo “Oltre la crisi da cassintegrati a imprenditori”. Dopo un’introduzione dell’On.
Vincenzo Garofalo, l’On. Antonino Foti ha illustrato la
proposta di legge n. 2424 “Interventi per agevolare la
libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito” di
cui è primo firmatario.
Hanno partecipato all’incontro, gli Onorevoli Carmelo
Briguglio, Nino Germanà e Francesco Stagno D’Alcontres, anch’essi firmatari della proposta di legge.
I lavori si sono conclusi con l’intervento dell’On. Silvano Moffa, Presidente della Commissione Lavoro della
Camera dei Deputati.
OLBIA - 25 settembre 2009
Presso l’Hotel President ad Olbia, continua il Road
Show “Oltre la crisi, da Cassintegrati a Imprenditori”
presentazione da parte della Fondazione Magna Grecia
del Progetto di Legge n° 2424, con la partecipazione e
gli interventi dell’ On. Nizzi, On. Foti, Sen. Sanciu, Dr.
Spallanzani, On. Pitea, On. Pili, On. Bardanzellu, On.
Lai, On. Sanna, e la conclusione dell’ On. Moffa
MATERA - 20 novembre 2009
L’Hotel S. Domenico a Matera, ha ospitato l’incontrodibattito dal titolo “Oltre la crisi, da cassaintegrati a imprenditori” promosso dalla Fondazione Magna Grecia.
Ha introdotto i lavori il Sen. Cosimo Latronico, componente della Commissione Bilancio. Sono intervenuti
l’onorevole Antonino Foti, il Dottor Ivano Spallanzani,
socio fondatore della Fmg e consigliere Cnel.
Le conclusioni sono state affidate all’onorevole Silvano
Moffa, presidente della commissione XI, Lavoro pubblico e privato, della Camera dei Deputati.

L’On Vincenzo Fontana durante il Convegno di Agrigento.
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I Deputati Nino Foti, Vincenzo Garofalo e
Silvano Moffa durante il Convegno sulla
l. 2424 svoltosi a Messina

L’On. Nizzi durante l’intervento al Convegno di Olbia.
Al tavolo, da destra: il dott. Spallanzani, l’On. Foti, l’On. Moffa e l’On. Pili.

21

22

Economia & Politica

Il ruolo dei FONDI SOVRANI nel
superamento della

CRISI ECONOMICA

L

a gravità e profondità della crisi finanziaria che ha colpito le economie occidentali trae origine da una carenza
di sorveglianza e controllo sulle attività delle banche d’affari
negli Stati Uniti, aggravata poi da scelte erronee di politica monetaria ed economica. Carenze queste provocate
dalla strenua fiducia nel liberismo e nel “mercato privo di
regole” da parte della Federal Riserve Bank e assecondate
da un clima politico accondiscendente. Si è diffusa un’irresponsabile coscienza del “prestito facile” e della sottovalutazione dei rischi, che ha esasperato oltremodo la leva
sulle risorse proprie di molti organismi e che ha provocato
l’incontrollata lievitazione di “titoli nocivi”. L’insieme di questi fattori ha fatto esplodere la crisi dei mutui sub-prime,
provocando prima il collasso degli istituti bancari maggiormente esposti e poi estendendone le conseguenze nefaste
ad altre banche, assicurazioni ed altri enti.
Rivolgendo l’attenzione alle prospettive di ripresa, l’obiettivo si rivolge naturalmente agli stimoli che potranno provenire dal crollo dei prezzi delle materie prime, oltre che
del costo del credito. Ma l’attenzione va anche alle novità
che si prospettano sui mercati dei capitali con l’ingresso in
forza dei Fondi di Ricchezza Sovrana, nuovi protagonisti sul
fronte degli investimenti diretti. Al tradizionale interesse
per i titoli di Stato, questi fondo sono sempre più orientati
nelle attività di investimento diretto, in particolare di acquisizione di imprese.
I nuovi fondi di ricchezza sovrana potranno, quindi, contri-

buire alla ripresa dell’economia, alimentando flussi crescenti di investimenti verso i paesi industrializzati. I fondi sovrani
sono cresciuti enormemente grazie alla crescita delle riserve valutarie accumulate da paesi emergenti e paesi esportatori di prodotti energetici. Dispongono di capitali propri
valutati oggi in circa 4.000 miliardi di dollari e proiettati verso i 12 mila miliardi nel 2012. Sono fondi di proprietà pubblica che hanno finora svolto il ruolo di investitori silenti di
lungo periodo proprio perché interessati alla creazione di
fonti di ricchezza alternative a quelle finora realizzate sul
fronte commerciale. A fronte delle indiscutibili opportunità
offerte dai fondi sovrani, crescono però le preoccupazioni
dei paesi occidentali sul rischio di acquisizioni in imprese
operanti in settori strategici per l’interesse e la sicurezza
nazionale da parte di Governi esteri che non brillano in
termini di tutela dei diritti umani. Proprio per questo motivo alcuni organismi internazionali prospettano la ricerca di
una soluzione unitaria finalizzata a creare un quadro normativo che soddisfi esigenza di libertà di movimento dei
capitali e di trasparenza delle scelte. Dopo una fase di crescita disordinata sul mercato dei capitali sembra prevalere
oggi una tendenza all’adozione di un codice volontario di
condotta articolato in pochi e condivisibili principi
Queste recenti vicende rivelano i limiti degli attuali accordi
internazionali. Bretton Woods del 1945 che, pur avendo
resistito per 60 anni a fluttuazioni monetarie, all’eliminazione della parità aurea e a diverse turbolenze finanziarie,

si mostra oggi incapace a governare un sistema non più
dollaro-centro ma dominato anche da diverse altre valute,
nuove (euro), valute tradizionali (sterlina, franco svizzero,
yen) e da nuove entry (valute dei paesi BRIC). Si sente
la necessità di un nuovo accordo che dalle valute e dalla
finanza si estenda al mercato dei capitali e ai commerci,
coinvolgendo i principali paesi emergenti e alcuni arabi. Il
ritorno alle parità fisse è impensabile, ma si dovrà far chiarezza, perché se prevarranno i cambi flessibili, essi dovranno essere estesi a tutte le principali valute. Il riordino della
finanza e del mercato dei capitali hanno necessità di principi etici ispirati alla trasparenza, non certo a spinte protezionistiche ormai sepolte dalla globalizzazione dei mercati.
L’economia mondiale continua, infatti, a beneficiare degli
effetti positivi dell’apertura dei mercati, conseguente più a
fattori tecnologici (nuove opportunità offerte dalle tecnologie Ict) che dal progresso degli accordi sul libero commercio (stallo dei negoziati OMC). Nell’ultimo quinquennio gli scambi commerciali sono cresciuti notevolmente
così come gli investimenti esteri, i quali hanno superato
nel 2007 il livello record che avevano raggiunto nel 2000
prima dell’esplosione della bolla informatica. A spingere gli
investimenti e specie le attività di fusione e acquisizione di
imprese (M&A) sono i capitali provenienti dai nuovi paesi
emergenti (non solo i paesi del gruppo BRIC) e dai paesi
petroliferi. Non è da trascurare il fatto che le conseguenze
della crisi finanziaria potrebbero alimentare un ritorno al
protezionismo sul mercato dei capitali per miopi obiettivi
di tutela dell’identità nazionale.
Ma la combinazione tra i repentini e coordinati interventi
di politica economica e finanziaria che i paesi occidentali
si accingono a varare e le enormi opportunità offerte

dall’economie orientali in termini di mercati di sbocco capitali e di nuove fonti di capitali freschi potranno attenuare
le conseguenze della crisi finanziaria nel breve-medio periodo e far ripartire l’economia mondiale già nel prossimo
anno.
Per agevolare questa prospettiva occorre che si realizzi
il programma di riorganizzazione del “governo mondiale”
dei mercati, degli scambi, della moneta (Nuova Bretton
Woods). Così come è necessario che i singoli Stati affianchino al sostegno e salvaguardia del sistema bancario, è
indispensabile varare da una parte nuove regole condivise
di standard etico-giuridico, in grado di eliminare gli eccessi
della speculazione sui mercati borsistici e su quelli finanziari, e dall’altro politiche economiche e fiscali capaci di ridare
ossigeno alla domanda interna. Senza adeguate risposte, in
termini di regole minime comuni, il rischio di protezionismo
da parte dei paesi avanzati appare sempre più concreto. In
uno scenario che ha urgente bisogno di stabilizzazione e di
innovare le regole di comportamento, l’afflusso di capitali
esteri assume primaria importanza per far fronte alle necessità di ricapitalizzazione di banche, servizi e imprese di
molti paesi occidentali, che mantengono una forte capacità
di attrazione grazie alla disponibilità di elevate conoscenze
professionali, della dotazione di tecnologie avanzate e per
il fatto di essere localizzate in sistemi economici ed istituzionali dotati di stabilità ed credibilità.

Roberto Pasca di Magliano
Professore Ordinario di Economia Politica presso
l’Università di Roma “La Sapienza”.
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Internazionale

BUENOS AIRES 2010
Si svolgerà in Argentina la prossima
Settimana Internazionale della Magna
Grecia, organizzata dalla Fondazione
Magna Grecia

SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA
MAGNA GRECIA
BUENOS AIRES, ARGENTINA 2010
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
1. Giornata dei temi istituzionali
Le comunità italiane in Argentina: Le radici culturali,
Voto e Cittadinanza
Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires
2. Giornata dei temi socio-economici
Cooperazione economica e scambi commerciali fra
Italia e Argentina
Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires
3. Giornata della cultura e del turismo
Le radici culturali come strumento dello sviluppo
turistico.
Asociación Circulo Italiano
4. Serata di Gala
IX PREMIO INTERNAZIONALE MAGNA GRECIA

ARGENTINA
Superficie: 2.766.889 kmq
Popolazione: 36.100.000
Densità: 13 ab/kmq
Lingua: Spagnolo
Capitale: Buenos Aires
Forma istituzionale: Repubblica Federale
Unità Monetaria: Peso
Religione: Cattolici (88%)
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l bilancio dell’economia argentina mostra, alla fine del primo semestre del 2009, una consistente inversione della
tendenza positiva che ne aveva caratterizzato l’attivitá durante gli ultimi anni. I principali indicatori, riferiti ai primi sei
mesi del 2009, evidenziano chiari segnali di rallentamento
nei livelli della produzione, degli investimenti e dell’interscambio commerciale.
Un modesto aumento del PIL dell’1,1% durante il primo
semestre del 2009, misurato dalle cifre ufficiali, conferma la
tendenza ad un rallentamento dell’attivitá giá evidenziata a
partire dall’ultimo trimestre del 2008, con una diminuzione
dello 0,4% nel mese di giugno 2009 rispetto a giugno 2008.
Anche il PIL industriale mostra una costante diminuzione,
accumulando nel primo semestre un calo dell’1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le principali
diminuzioni si sono registrate nella produzione di acciaio
grezzo e di autoveicoli.
Dal punto di vista fiscale, durante il primo semestre del
2009 si é accumulato un deficit di 1,7 miliardi di pesos,
mostrando una inversione del trend che le autoritá venivano dichiarando fino allo scorso anno. Altro dato negativo
é stato apporta dall’indice di disoccupazione, che é passato
dal 7,3% nel quarto trimestre del 2008 (considerando occupati anche i percettori di piani sociali) all’8,8% nel secondo trimestre del 2009.
Dal punto di vista monetario, il Paese ha potuto mante-

nere lo stock di riserve che aveva alla fine del 2008. Anche nelle relazioni commerciali del Paese si é manifestato
un trend negativo. Durante il primo semestre del 2009 si
sono registrate vendite all’estero per un totale di 27,3 miliardi di dollari USA, cifra che rappresenta una diminuzione
del 19% rispetto ai 33,5 miliardi del primo semestre del
2008. Piú significativo é stato il calo delle importazioni, che
hanno totalizzato, sempre durante il primo semestre del
2009, 17,4 miliardi di dollari, rappresentando tale cifra una
diminuzione del 38% rispetto ai 28,2 del primo semestre
del 2008. I fattori che hanno avuto un’incidenza negativa
sull’andamento economico del primo semestre sono stati,
oltre alla crisi internazionale, il costante aumento dei prezzi, il conflitto del governo con il settore agricolo, ancora
non risolto, e gli effetti derivati dalla pandemia dell’influenza AH1N1, che ha determinato una forte riduzione delle
attivitá.
COMMERCIO ESTERO
Per quanto riguarda il commercio estero, gli indicatori del primo semestre del 2009 mostrano un saldo attivo della bilancia commerciale. Tuttavia si sono registrati
consistenti cali delle esportazioni e delle importazioni. Il
commercio estero argentino ha fatto registrare, durante
il primo semestre del 2009, esportazioni verso il resto del
mondo per un valore di 27,3 miliardi di dollari. Tale cifra
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rappresenta una diminuzione del 19% rispetto al primo
semestre dell’anno precedente. Le importazioni argentine
hanno raggiunto, nello stesso periodo, un valore di 17,4
miliardi di dollari, rappresentando tale valore una diminuzione del 38% rispetto al primo semestre del 2008. Il saldo
dell’interscambio commerciale, che continua ad essere positivo per l’Argentina (9,9 miliardi di dollari), ha marcato un
significativo aumento rispetto a quello registrato nel primo
semestre del 2008 (5,1 miliardi di dollari) conseguenza del
forte calo delle importazioni. Merceologicamente, il 39%
delle esportazioni è rappresentato da manufatti di origine
agro-zootecnica, il 31% da prodotti industriali, il 18% da
materie prime e il 12% da combustibili ed energia. Per
quanto riguarda le importazioni, il 33% è costituito da beni
intermedi per l’industria, il 23% da macchinari industriali, il 17% da parti e componenti di macchinari industriali,
l’14% da beni di consumo, il 6% da autoveicoli e il 7% da
combustibili ed olii. Anche nel primo semestre del 2009 il
Mercosur è stato il principale partner commerciale dell’Argentina, con una quota di mercato pari al 34% delle im-

strato nei primi anni della presente decade, mostra un rilevante rallentamento a partire dal primo semestre del 2009,
soprattutto a causa della forte diminuzione delle esportazioni italiane. Il valore delle esportazioni argentine verso
l’Italia, nel primo semestre del 2009, è stato pari a 843,2
milioni di dollari, appena 1,1% in piú rispetto agli 834,0
milioni di dollari esportati verso l’Italia nel primo semestre
del 2008. Le esportazioni italiane verso l’Argentina, sempre
nel primo semestre del 2009, hanno raggiunto solo 383,1
milioni di dollari, con una diminuzione del 37,3% rispetto
ai 611,1 milioni esportati nel primo semestre del 2008. Da
un interscambio commerciale sostanzialmente in equilibrio
nel 2001, si è passati ad un saldo negativo per l’Italia, che
continua a manifestarsi anche nel primo semestre del 2009
con –460,2 milioni di dollari (in peggioramento rispetto ai
–222,9 milioni di dollari nel primo semestre del 2008). La
quota italiana sul totale dell’import argentino risulta pari al
2,2%, a livelli leggermente inferiori rispetto a quelli storici.
Il primo Paese della graduatoria è il Brasile con una quota

portazioni ed al 22% delle esportazioni argentine Il terzo
partner commerciale dell’Argentina, per aree economiche,
è l’Unione Europea. L’interscambio durante il primo semestre del 2009 ha fatto registrare un saldo positivo per
l’Argentina di 2,0 miliardi di dollari. Le esportazioni verso
tale destinazione sono diminuite del 26%, in gran parte per
le riduzioni nelle vendite di manufatti di base agrozootecnica e commodities. In sintesi, i principali Paesi destinatari,
in valore assoluto, delle esportazioni argentine sono stati:
Brasile, Cina, Cile, Stati Uniti, Paesi Bassi, Spagna e Italia.
L’insieme di questi paesi rappresenta il 51,4% delle esportazioni argentine. I principali fornitori dell’Argentina sono
stati: Brasile, Stati Uniti, Cina, Germania, Paraguay, Messico, Giappone, Italia. L’insieme di questi paesi rappresenta il
70,4% del totale degli acquisti.

del 28,7%, seguito dagli Stati Uniti (13,4%), la Cina (12,3%),
la Germania (5,3%), il Paraguay (3,1%), il Messico (2,9%), il
Giappone (2,7%) e l’Italia (2,2%).
Nel quadro dell’Unione Europea, l’Italia si posiziona al secondo posto dopo la Germania. Alla diminuzione evidenziata dalle cifre dell’interscambio bilaterale, ha contribuito molto probabilmente, oltre al rallentamento generale
dell’economia, l’applicazione di nuove misure restrittive
alle importazioni, in particolare il regime di licenze di importazione non automatiche per un significativo numero
di prodotti.
PREVISIONI
Come si evince dei dati sopracitati, anche l’Argentina sta
subendo gli effetti negativi della crisi economica internazionale, innescata dalla debacle finanziaria, manifestatasi in
tutta la sua forza nei mercati piu’ sviluppati nell’ultimo se-

BILANCIA COMMERCIALE ARGENTINA - ITALIA
L’interscambio bilaterale italo-argentino, che aveva evidenziato un costante aumento dopo il significativo calo regi-
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Infine, per quanto riguarda il commercio estero, si possono
giá osservare consistenti diminuzioni delle esportazioni e
delle importazioni nei dati relativi al primo semestre del
2009. Le previsioni per l’intero 2009 indicano una diminuzione delle esportazioni di circa il 19/20%, percentuale che
consentirebbe di raggiungere un importo di circa 57 miliardi di dollari. Nel caso delle importazioni la diminuzione
prevista é di circa il 28/30%, per un ammontare complessivo di circa 41,3 miliardi di dollari. Infine, per l’interscambio
commerciale Italia – Argentina, che giá durante il primo
semestre 2009 ha mostrato una significativa diminuzione
degli acquisti di prodotti italiani, si stima la continuitá della
citata tendenza, almeno durante i prossimi mesi. Si prevede pertanto che il 2009 si chiudera’ con livelli di interscambio significativamente inferiori a quelli registrati negli anni
precedenti.

mestre del 2008. Per quanto riguarda l’Argentina, gli effetti
negativi si sono evidenziati solo a partire dagli ultimi due
mesi dello scorso anno, e con maggiore intensitá durante
il primo semestre del 2009. Le previsioni per l’intero 2009
indicano che l’economia continuerá nel processo di decelerazione in corso, che determinera’ una modesta crescita
dell’attivitá economica, intorno all’ 1,3%, secondo la media
dei pronostici . Bisogna comunque tener presente che le
previsioni potrebbero subire variazioni in positivo o negativo, anche a seguito dei cambiamenti delle condizioni economiche internazionali, in particolare dell’andamento dei
prezzi delle commodities. Durante l’intero 2009 si prevede
anche un rallentamento del PIL industriale, che dovrebbe
registrare una diminuzione (le stime di consensus parlano
di un andamento negativo intorno al –0,7%) colpito principalmente dalla significativa diminuzione della produzione
di autoveicoli e dalle difficoltá che attraversano i mercati
esteri.

(Fonte ICE, Buenos Aires agosto 2009)

Opportunità del mercato per il Made in Italy
prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali
prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali; altri prodotti chimici; prodotti chimici di base.
macchine ed apparecchi meccanici
macchine per l’agricoltura e silvicoltura; macchine ed apparecchi per produzione ed utilizzo dell’energia meccanica,esclusi
i motori; macchine per impieghi speciali.
macchine elettriche ed apparecchiature elettriche e di precisione
strumenti di navigazione, misurazione e controllo, non per processi industriali.
prodotti in gomma e materie plastiche
articoli in gomma; articoli in materie plastiche.
autoveicoli
parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
(Fonte ICE)
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UNA “CASA” PER GLI

ITALIANI NEL MONDO
Inaugurato a Roma presso la gipsoteca del Vittoriano dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

Consegna dei bagagli all’Albergo Emigranti di Genova al lavoro
Dall’album fotografico Albergo Emigranti, Genova, Municipio II Centro Ovest - Civica Biblioteca Francesco Gallino, Genova
Pagina a fronte: gruppo di lavoratori italiani nella miniera dell’impresa Hoel a Esch-sur-Alzette,
Lussemburgo1902 - Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti
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U

na grande “casa” per gli emigranti italiani e un modo
per riconoscere ufficialmente, a meno di un anno dalle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, il
grande ruolo svolto dall’emigrazione italiana nella definizione dell’identità del popolo italiano.
E’ il MEI – Museo nazionale dell’Emigrazione Italiana, che
ha aperto i battenti a Roma, negli spazi della Gipsoteca del
Complesso Monumentale del Vittoriano.

mai dimenticare di essere stati un paese di emigrazione». Gli
italiani, ha ricordato il Capo dello Stato, andarono all’estero
«in condizioni durissime che non dovremmo mai dimenticare.
Abbiamo seminato le tracce della presenza italiana in tutto il
mondo. Quello che oggi e’ il patrimonio di simpatia e di amicizia per l’Italia, in tutti i Paesi che io ho visitato, ha anche il
segno di quello che hanno fatto i nostri emigrati quando sono
andati all’estero».

Promosso dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione
con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MEI
vuole essere il luogo in cui, attraverso il racconto del fenomeno migratorio dal periodo preunitario fino all’attualità, la
grande Storia di quello che è stato una tra i più importanti
fenomeni italiani, l’emigrazione di milioni di nostri connazionali, si fonde con le tante “storie” che furono all’origine
della scelta, spesso obbligata, di lasciare la propria terra per
migliorare la propria vita e cercare un futuro migliore.

Il Museo nazionale dell’emigrazione - secondo il Sottosegretario Mantica - «e’ il tentativo di reinserire l’emigrazione
nella storia d’Italia, una storia che molti italiani non conoscono o considerano di serie B». Molti di quegli italiani
«partiti siciliani, lombardi, veneti o abruzzesi, solo a destinazione capirono di essere italiani - ha aggiunto il Sottosegretario Mantica -. Oggi ci sono 50 milioni di persone nel
mondo che hanno almeno 1/8 di sangue italiano. E ‘ giusto
considerarli parte della Comunita’».

Il nuovo polo espositivo si è inaugurato alla presenza del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, del Presidente della Camera Gianfranco Fini, del Ministro per i Beni
Culturali Sandro Bondi e del Sottosegretario del Ministero
degli Esteri Alfredo Mantica.

Per la prima volta nel nostro paese viene messo a sistema
l’immenso patrimonio storico e culturale italiano inerente
l’emigrazione: tramite il fulcro costituito dal Museo Nazionale, tutto il materiale scientifico, sia visivo sia audio che
oggettuale, utile per la conoscenza del fenomeno emigratorio italiano sarà conoscibile ed accessibile all’interno della
zona espositiva. La ricchissima documentazione, raccolta
grazie ai quaranta prestatori coinvolti nel progetto, spazia dalle fonti governative alle reliquie private, dai filmati
dell’Istituto Luce agli Archivi delle Teche Rai.

«Quello dell’emigrazione è stato un capitolo essenziale della
storia d’Italia e, nel momento in cui ci apprestiamo a celebrare
il 150° anniversario dell’Unità, non possiamo dimenticare che
nell’Italia, pur unita, tanti italiani non poterono trovare lavoro
e modo di vivere e furono costretti a partire – ha detto il Presidente Napoletano. Oggi che accogliamo gli immigrati e siamo
diventati un paese di grande immigrazione non dovremmo

L’obiettivo è realizzare una grande ricostruzione storica
che offra anche allo spettatore un affresco sociale, umano,
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Emigranti in attesa, Buenos Aires
Archivio Ostuni
Sotto: lavori di costruzione della ferrovia
Algeri - Tunisi. Molto lavoro fu dato in
appalto a impresari biellesi
Souk-Ahras, Algeria 1929 – 1930
Fondazione Sella, Biella
Pagina a fronte: emigranti in partenza
da una stazione ferroviaria italiana
Fondazione Paolo Cresci per la storia
dell’emigrazione italiana - Lucca

psicologico di questo complesso fenomeno.
Il percorso. Il Museo è strutturato attraverso un percorso
storico – cronologico che si articola con tabelle didattiche,
grafici e materiale di diverse tipologie (documenti originali,
fotografie, lettere autografe, testi rari, video d’archivio, film
storici, musica, giornali e riviste d’epoca, frasi significative,
oggetti caratteristici, date salienti).
1. Le caratteristiche delle migrazioni pre-unitarie e la realtà
italiana sia dal punto di vista economico-sociale-culturale
che della politica dello stato italiano verso l’emigrazione.
2. L’emigrazione italiana dal 1876 al 1915 raccontata attraverso il lavoro ed i momenti tipici dell’atto emigratorio: reclutamento, porto d’imbarco, sbarco, abitazione, tipologia
di lavoro, vittime del lavoro, discriminazioni, inserimento.
3. L’emigrazione nel periodo tra le due guerre mondiali
(1916-1945): le caratteristiche sociali del periodo ed i momenti tipici dell’emigrazione anche in rapporto a fascismo,
colonialismo e le migrazioni interne.
4. L’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra (19461976): la trasformazione dei flussi migratori dall’Italia nel
periodo successivo alla seconda guerra mondiale, la ricostruzione ed il decollo economico, l’accrescimento della legislazione e della organizzazione sociale a protezione del migrante.

Centrale di Stato, l’Istituto Luce, la Fondazione Cresci, la
Società Dante Alighieri, la Società Umanitaria di Milano,
l’Archivio Storico della città di Torino e diversi collezionisti
privati.
La sede. Ad ospitare il Museo sarà il Complesso Monumentale del Vittoriano, rappresentativo dei valori di identità nazionale che affondano le proprie radici nelle diversità
territoriali. Il Museo sarà dunque concepito come nucleo
espositivo delle realtà locali regionali italiane legate all’emigrazione, con lo scopo di coinvolgere il grande pubblico
del Vittoriano nella tematica e di avviare la messa a sistema
dell’immenso patrimonio storico culturale italiano inerente
l’emigrazione.

5. L’attuale realtà degli italiani nel mondo ed il mondo accolto dall’Italia (dal 1977 ai giorni nostri): come le comunità
italiane si sono evolute e sono alimentate dalla sempre più
consistente presenza di “emigrati ad alta qualificazione”, e
la trasformazione dell’Italia in paese d’immigrazione a partire dagli anni 1970.
Nella parte finale del percorso espositivo i visitatori troveranno una biblioteca per la consultazione di pubblicazioni
sul tema e una sala cinema dove verrà proiettato un documentario dal titolo “L’Emigrazione Italiana e il Cinema” con
interventi, tra gli altri, di Emanuele Crialese, Carlo Lizzani,
Enrico Magrelli, Citto Maselli, Giuliano Montaldo, Gabriele
Salvatores, Pasquale Scimeca, Pasquale Squitieri, Daniele
Vicari, Nello Correale.
I Prestatori. Numerosi e prestigiosi i Prestatori: oltre 40 tra
i quali la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Rai Teche,
l’Istituto Centrale per i Beni sonori e audiovisivi, l’Archivio

Antonella Pitrelli
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PAESTUM

per il turismo archeologico la nuova
sfida sono i

MUSEI VIRTUALI

L

a nuova sfida del virtuale applicato all’archeologia è la
validazione delle ricostruzioni: è quanto emerso questa
mattina nel Workshop “Musei Virtuali, come è andata a
finire?” che ha aperto la seconda giornata della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum. Chiamati
a raccontare le rispettive esperienze, oltre a confrontarsi
su sviluppo e fruizione dei musei virtuali, diversi autorevoli
addetti ai lavori, molti dei quali autori dei progetti esposti
nella Mostra Archeovirtual, curata dall’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del CNR, e destinata,
nell’ambito della Borsa, ad ospitare le più innovative e
coinvolgenti applicazioni di realtà virtuale dedicate all’archeologia.
“Mai come quest’anno il valore dell’archeologia virtuale
emerge chiaramente e a livello assolutamente internazionale da Archeovirtual” – ha sottolineato Sofia Pescarin, direttore scientifico della mostra – “La tecnologia e la ricerca
a servizio dell’archeologia virtuale si fa di anno in anno più
potente, offrendo opportunità nuove di ricostruzione dei
siti antichi e del paesaggio, nonché di far vivere vere e proprie esperienze di viaggio nel passato”. Punto di partenza
del Workshop l’importanza di fare anzitutto chiarezza rispetto alle differenze tra digitale e virtuale, dove “mentre
con il semplice uso dell’elettronica abbiamo solo una descrizione visuale più affascinante, è l’interazione, il feedback
reso possibile dal virtuale a creare una vera rivoluzione

nella fruizione” ha spiegato Athanasios Sideris Capo del
Dipartimento di Storia ed Archeologia della Foundation of
the Hellenic World.
Ad aprire un’ulteriore riflessione Francesco Antinucci, Dirigente di Ricerca presso il CNR ISTC, che ha introdotto
anzitutto la necessità condivisa di una nuova idea di Museo: “L’introduzione della tecnologia modifica anzitutto il
paradigma del Museo - ha detto Antinucci - ancora troppo
legato al modello settecentesco tassonomico e classificatorio. Il fenomeno tanto decantato del successo dei Musei
oggi in termini di affluenza si scontra con la comprensione
reale dei fruitori che è rimasta uguale, se non diminuita”.
Sul fatto che il virtuale sia la strada per invertire questa rotta di tendenza gli intervenuti non hanno mostrato dubbi; il
punto focale resta come le applicazioni vengano messe al
servizio della conoscenza del patrimonio, utilizzando delle
regole certe e condivise da tutti gli studiosi a garanzia anche dei fruitori.
Una soluzione possibile e vicina è stata annunciata da
Alfredo Grande Leòn Presidente della SEAV (Sociedad
Espaňola de Arqueologia): “La necessità di creare un codice condiviso sarà al centro del II Congresso Internazionale
di Archeologia e Informatica Grafica, Expo Arqueológica
2.0 previsto a giugno a Siviglia, dove proporremmo una
Carta dell’Archeologia Internazionale”.

POMPEI in STREET VIEW
Google e il MiBAC insieme per offrire a tutti la possibilità di ammirare Pompei
che diventa il primo sito archeologico al mondo visibile in Street View.

Grazie alla collaborazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso la Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, e Google Italy sono
ora disponibili a tutti le immagini panoramiche di Pompei
su Street View, il servizio di Google Maps che consente
agli utenti di navigare a 360° per le strade di molte città
del mondo, incluse le meraviglie turistiche e artistiche del
Belpaese.
In virtù di questa partnership, da oggi chiunque può fare
una gita virtuale e perlustrare le sontuose vestigia delle
due magnifiche città romane, così come le loro ricche ville
sepolte dall’eruzione del Vesuvio del 24 agosto del 79 d.C.
I due affascinanti centri sono stati progressivamente riportati alla luce e resi accessibili al pubblico fino dalla metà del
diciottesimo secolo. Ora sono a portata di un semplice
click del mouse.
A commento del lancio, Mario Resca - Direttore Generale
per la valorizzazione del patrimonio culturale del MiBAC
– dichiara: “La possibilità di passeggiare virtualmente tra
le meraviglie di Pompei, offerta gratuitamente a milioni di
utenti in tutto il mondo, rappresenta uno straordinario veicolo promozionale per il turismo italiano ed uno stimolo
per tanti potenziali turisti a venire di persona a visitare gli
Scavi archeologici. Senza dimenticare che, grazie alla tecnologia di Google, i nostri tesori d’arte potranno contare
su una testimonianza eterna.
Sempre di più la valorizzazione del patrimonio culturale –
prosegue Resca - è legata ai nuovi strumenti di promozione
e comunicazione. L’accordo tra Google e MiBAC rappresenta dunque un “matrimonio perfetto” tra due soggetti
leader mondiali: Google per il web e le nuove tecnologie,
noi per quantità e qualità del patrimonio culturale”
“L’accordo con Google – aggiunge Marcello Fiori, neo
Commissario Straordinario per gli Scavi di Pompei - rientra a pieno titolo nel piano messo a punto per il rilancio e
la valorizzazione degli Scavi, che prevede anche l’apertura
dei siti ad eventi teatrali e musicali, la messa in sicurezza dei
reperti e la lotta alle situazione di illegalità”
“Il patrimonio artistico e culturale italiano è tra più importanti e apprezzati al mondo, una risorsa che oggi può
raggiungere e arricchire miliardi di persone attraverso In-

ternet – conclude Carlo d’Asaro Biondo, Vice President
SEEMEA Google. Siamo felici che il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali italiano abbia deciso di sostenerci
in questo progetto e condivida il valore di Internet come
strumento di sviluppo del nostro paese. La digitalizzazione
del sito archeologico di Pompei attraverso Street View è
un primo importante passo per diffondere ulteriormente
la storia e la cultura del nostro paese”.

Cos’è Street View
Street View è un servizio di Google Maps che
consente di esplorare varie città di tutto il mondo attraverso fotografie panoramiche scattate
al livello della strada. Per accedere alle immagini, basta selezionare il pulsante “Street View”
su Google Maps e trascinare l’icona con l’omino
giallo sul tratto stradale interessato. E’ possibile
spostarsi in avanti e indietro lungo le strade e
persino ruotare la visuale di 360°.
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Progetto pilota strategico Poli museali
di eccellenza nel Mezzogiorno
Il progetto
Il “Progetto pilota strategico Poli museali di eccellenza nel
Mezzogiorno” è nato dalla volontà del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali (MiBAC) e del Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE – DPS) di rendere il patrimonio
museale e archeologico una delle leve dello sviluppo del
Mezzogiorno. Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, è stata chiamata
ad attuare il progetto.
Con una dotazione iniziale di 35,476 milioni di euro, assegnata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), il Progetto interessa musei e aree
archeologiche di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il “Polo museale di eccellenza” si caratterizza per la sua
capacità di integrarsi con il territorio e garantire un’offerta
museale dotata di elevati standard di qualità nei servizi al
pubblico, negli allestimenti museali, nei percorsi di visita e
nella comunicazione. Un sistema di offerta, quindi, attento
alla specificità del modello italiano, che si contraddistingue
per lo stretto rapporto tra museo e territorio.
I musei e i siti del Mezzogiorno candidabili a Polo museale di eccellenza sono selezionati sulla base del confronto
con le Direzioni regionali del MiBAC. Le candidature sono

approvate dal Comitato scientifico di indirizzo e alta sorveglianza, composto da esperti di alto profilo e rappresentanti di MiBAC, MISE-DPS e Invitalia.
Obiettivi
Il Progetto punta a rafforzare il sistema di offerta di musei e
siti archeologici - organizzabili in Poli - dotati di un patrimonio di pregio, anche con l’obiettivo di sostenere il Mezzogiorno quale meta privilegiata del turismo internazionale.
Un obiettivo che può essere conseguito attraverso:
* il miglioramento degli standard dell’offerta turistica e
culturale
* il rafforzamento delle relazioni tra i singoli Poli e territori di riferimento
* la ricerca di modelli di gestione che garantiscano il
giusto equilibrio tra tutela, conservazione e promozione
del patrimonio museale
* la sperimentazione di nuovi strumenti di analisi e di
intervento per la valorizzazione dei beni culturali
Le fasi
Le attività del Progetto si dividono in tre principali fasi:
1. selezione delle candidature a Polo museale di eccellenza
2. realizzazione di analisi di prefattibilità sui Poli selezionati
3. progettazione preliminare degli interventi previsti.

1. La selezione, effettuata insieme alle Direzioni regionali
del MiBAC, ha sino ad ora portato ad individuare un totale di 17 candidature a Polo museale di eccellenza. Su 8
di queste (Melfi-Venosa, Golfo di Napoli, Palermo, Sibari,
Taranto, L’Aquila, Sassari-Porto Torres, Sepino-Venafro),
l’Agenzia ha già realizzato le analisi di prefattibilità, definito
i piani di sviluppo e avviato le progettazioni preliminari. Sulle restanti 9 (Locride, Brindisi, Otranto, Castel del Monte,
Metaponto, Olbia, Napoli centro storico, Trapani, RagusaSiracusa) sono in corso le analisi di prefattibilità.
2. Le analisi di prefattibilità sono finalizzate a verificare l’esistenza delle condizioni minime per poter eleggere a Polo
museale d’eccellenza ogni candidatura.
In questa fase vengono valutati: il valore del patrimonio
(costituito dal livello di unicità, rappresentatività, consistenza e notorietà dello stesso); le dinamiche del mercato tu-

Locride
Il patrimonio culturale della Locride è imperniato su due elementi: la presenza greco-romana e
quella bizantina.
Una possibile configurazione di Polo mette a sistema la rete di musei e siti archeologici delle colonie greche di Locri Epizefiri e Caulonia, e il ‘sistema museale diffuso’ costituito da eremi e cenobi,
espressione del monachesimo calabro-greco. La
naturale proiezione del polo museale della Locride resta quella orientata al Museo Archeologico
di Reggio Calabria.
I siti potenzialmente inseribili nel polo sono:
* il Parco archeologico di Locri Epizefiri
* il Museo Archeologico Nazionale di Locri
Epizefiri
* l’area archeologica Kaulonia di Monasterace
Marina
* la Villa romana di Casignana
I beni culturali potenzialmente integrabili nel polo
sono:
* il monastero di San Giovanni Theristis a Bivongi
* l’Ecomuseo delle ferriere e fonderie di Calabria a Bivongi
* la Cattedrale dell’Assunta a Gerace
* il Museo Diocesano di Gerace
* la Chiesa di Santa Maria di Mastro a Gerace
* la Cattolica di Stilo
* la Pinacoteca e museo civico di Palazzo Amaduri a Gioiosa Jonica

ristico di riferimento; l’accessibilità al territorio e ai diversi
siti che compongono il Polo.
3. Successivamente, viene predisposto e condiviso con il
MiBAC il piano di sviluppo del Polo.
L’avanzamento del progetto
Le attività operative del Progetto dei Poli Museali sono
partite nell’agosto del 2008.
A settembre 2009 il Progetto ha realizzato le prime 8 analisi di prefattibilità, che hanno condotto alla predisposizione di 6 piani di sviluppo per altrettante candidature a Polo
museale di eccellenza.
Su queste, sono state avviate, d’intesa con le Direzioni
regionali del MiBAC e le Sovrintendenze competenti, le
relative progettazioni preliminari.

Sibari
Sibari. L’anfiteatro del Parco del Cavallo
Il Polo di Sibari comprende il parco archeologico
e il Museo nazionale della Sibaritide.
Il territorio demaniale di Sibari - esteso circa 500
ettari - comprende una realtà dalla complessa
stratificazione storica che ha visto il susseguirsi nel
medesimo luogo di tre insediamenti urbani: Sibari,
Thurii e Copiae, che non sempre si sovrappongono all’interno del tessuto urbano antico.
Il parco di Sibari riveste un’importanza fondamentale nella ricostruzione dei modelli insediativi greco-romani ed è un luogo esemplare della civiltà
classica.
Il Museo della Sibaritide, articolato in 5 unità museografiche e di recente realizzazione, espone i
reperti archeologici più significativi provenienti dal
territorio della sibaritide e dagli scavi delle tre città
sovrapposte di Sibari, Thurii e Copiae.
I risultati dell’Analisi di prefattibilità indicano Sibari come un possibile polo museale di eccellenza.
L’idea strategica è riscoprire Sibari come luogo
della conoscenza dell’idea di città nel mondo antico e farne sede di un grande programma internazionale di scavo e di recupero ambientale.
Sono previste azioni per:
* promuovere la conoscenze di Sibari antica
* migliorare le condizioni di fruizione e gli standard di offerta
* promuovere il polo e rafforzare le relazioni
col territorio.

BOTTICELLI

Nel 2010 si festeggeranno i 500 anni dalla nascita del Maestro fiorentino
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ESCHILO

nella situazione storica tra la fine
del 500 e la prima metà del 400 a.C.

P

er inquadrare la posizione di Eschilo nel suo tempo,
come tragediografo, politico, studioso della condizione
drammatica dell’uomo nell’universo, sembra opportuno,
per un verso, rifarci ad alcune date; per altro verso, indicare la crisi di un’epoca in un intreccio di componenti e
risultanti di “culture diverse”: dall’Asia Minore, dalla Jonia,
dalla Magna Grecia, dalla Sicilia, in particolare Siracusa, in
un riflusso di Atene, comprese le tradizioni “dionisiache” e
le antiche tradizioni religiose, che, poi, costituiranno l’Orfismo. Alcune date, dunque, relative ad autori che sono
vissuti tra la fine del 500 e la prima metà del 400 a.C..
Eschilo, di Atene, figlio di Euforione, del demo di Eleusi,
indubbiamente combatté a Maratona nel 490 (così risulta
dall’Epigramma funebre, composto, sembra, da lui stesso).
Un cronografo, tenendo conto del 490, pensa che il 490
coincidesse con l’ acme (il fiorire massimo) di Eschilo, i 35
anni, e disse che, dunque, era nato nel 525-524: è un’ipotesi. Come che sia, Eschilo visse tra la fine del 500 e il 456
455 e morì a Gela, in Sicilia.
Nel 470 circa, Eschilo fu invitato a Siracusa da Gerone I,
signore di quella città. Gerone aveva fondato, dopo diverse vicende, la nuova città di Aetna, appunto nel 470, ed
Eschilo, per quella occasione, scrisse una tragedia intitolata
Aetnaea, forse rappresentata nel teatro greco di Siracusa,
dove, sembra, per altro, che abbia rappresentato anche i
Persiani.
Accanto alla “tragedia” abbiamo la “commedia”. La tragedia, con tutta probabilità, era in origine la rappresentazione
della vita, morte e miracoli di Dioniso, prole di Zeus (dios

di Zeus, nusos prole). Dioniso fu fagogitato dai Titani, che,
a loro volta, furono inceneriti da Zeus; ed è
proprio dalle ceneri dei Titani che nascono gli uomini. Essi
sono, quindi, tutti uguali, in contrapposizione al pensiero
do¬minante nelle classi aristocratiche. Dioniso, prima, signore delle vegetazioni incolte della Tracia, poi, penetrato
in Grecia, dio delle coltivazioni, divenne, infine il dio dei diseredati, in lotta contro gli aristocratici. La commedia, invece, secondo Aristotele (Poetica, 3, 1449a 37), deriverebbe
dal canto dei cultori di Dioniso, che si riunivano in cortei,
in sfrenate orge e canti popolari. Anche la commedia, sia
pur popolarescamen¬te, rappresenta situazioni storiche e
conflitti di idee.
Epicarmo a Siracusa: ricostruzione di un ambiente
Ho citato, la commedia accanto alla tragedia, perché proprio a Siracusa, operò e visse il commediografo Epicarmo.
Epicarmo, originario di Cos nella Jonia o di Megara Sicula, visse tra il 550 circa e il 460. Fin da giovinetto fu alla
corte di Gelone e di Gerone. Significativo è che Platone
(Teeteto, 152d—c) dica che nel genere della commedia
Epicarmo sta alla pari di Omero; mentre citando più volte
Eschilo, pur riconoscendone la grandezza, Platone afferma
(Repubblica III) che Eschilo, avendo sostenuto che l’uomo
è caduto dall’ordine divino, giustifica la necessità dell’uomo
colpevole, per cui ritiene che per l’educazione dei giovani
siano da tacere i versi che esprimono quella concezione.
Epicarmo, nei frammenti rimasti e in alcuni testi papiracei, ha importanza come fonte. Vi sono motivi propri di
Eracliio. Vi sono accenni a Senofane di Colofone, città

Particolare del cratere decorato dal Pittore delle Eumenidi
che riprende una scena tratta dall’omonima tragedia di Eschilo
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ionica a nord di Mileto. Senofane girovagò per l’Ellade e la
Sicilia, dopo che Colofone fu “occupata” dal “Medo” (fr.
22). Non solo, ma lo storico Timeo — attendibile — dice
che Senofane eb¬be rapporti con Gerone di Siracusa, dal
478 al 467 (più o meno gli anni in cui fu a Siracusa anche
Eschilo). Sembra che Senofane abbia avuto rapporti con
Parmenide di Elea, in Campania, colonia della ionica Focea. Si è detto Eraclito, si è detto Parmenide: essi, come è
noto, misero in crisi una cul¬tura affermatasi, proponendo
nuovi modi d’intendere, sia relativamente ai rapporti tra
l’uomo e l’ordine del tutto, sia relativamente ai rapporti
tra gli uomini.
Il “dionisismo” e la formazione di una nuova classe dirigente
Sotto questo aspetto va tenuta presente la forza ch’ebbe
il “dionisismo”. Nelle lotte tra i signori e le città, i seguaci
di Dioniso si moltiplicarono. Di qui i loro conflitti, con i re,
i signori, i loro figli, nell’ideale di una nuova legge cosmica,
di una equa distribuzione, di una giustizia che consideri gli
uomini tutti uguali, tutti ugualmente nati, secondo il mito
dionisiaco, dalla cenere dei Titani, tutti aventi in sé una
particella del divino Dioniso, ingoiato dai Titani.
Venuti dalle campagne alle città, i nuovi arrivati si resero
conto che, attraverso i commerci e il lavoro erano essi ad
avere in mano il denaro, ma non il potere politico, mantenuto dagli aristocratici. Di qui gli appelli a costituzioni
politiche che, abolendo privilegi di nascita, dessero a tutti la

possibilità di reggere il paese. Dioniso divenne la bandiera
del movimento.
Lo stesso tiranno Pisistrato si appoggiò ai popolari contro i vecchi aristocratici: non è pertanto un caso che egli
abbia introdotto in Atene feste in onore di Dioniso, mai
volute prima dalla città. La forza degli uomini nuovi si dimostrò durante le guerre persiane (492-497); a Salamina,
a Maratona, la vittoria di Atene e la liberazione dall’Impero
Persiano, dai barbari, rese valida la concezione della lotta
contro la tracotanza (hybris): Zeus come ordine del tutto,
il male come affermazione di sé (da par¬te di un uomo o
di una famiglia) in una serie di colpe inconsapevoli, che si
moltiplicano, finché non si compia la nèmesi.
Eschilo interprete della tragedia dell’uomo ed espressione della circolazione della cultura
“L’uomo non deve andare oltre il segno — ammonisce
Dario, (padre di Serse il vinto, dall’oltre tomba) — perché Zeus pu¬nisce i disegni troppo ambiziosi: i cumuli dei
morti, anche ad occhi di tre generazione dopo la nostra, riveleranno senza parlare che colui che è mortale non deve
essere superbo contro la natura. La tracotanza, quando
sboccia in fiore, ha per frutto una spiga di colpevole follia, donde essa miete lacri¬mevoli messe; soffrendo i mali
più gravi si riscattano la tra-cotanza e l’empio orgoglio”
(Persiani, 800 sgg.). “Zeus ha mostrato ai mortali la via
della sapienza, avendo posto loro, come legge, soffrire per
comprendere” (Agamennone, 177 sgg.).

Il “dionisismo” ha una sua funzione, come storia della cadu
ta dell’uomo e del suo possibile ritorno alla patria celeste
da cui si proviene, e una loro funzione hanno “antiche tradizioni”, andate poi sotto il nome di “orfismo”.
Dioniso e Orfeo, dunque. Si sono citati sopra alcuni versi
di Eschilo e si è fatto cenno a Senofane, a Eraclito, a Parmenide, quando non si pensi ai “pitagorici”. E’ stato ritrovato (1962), nel Papiro Derveni (ed. Kapsmenos, 1964)
– un commento agli Inni Orfici- un verso che suona così:
“Zeus è il principio, Zeus è il mezzo, mediante Zeus tutto
viene a fine” (col. 13). Ed Eschilo scrive: “Zeus è l’etere,
Zeus è la terra, Zeus è il cielo, tutto questo e ciò che è al
di là, è Zeus” (fr. 70 Nauck). Testo antico quello del Papiro Derveni che probabilmente ha giuocato, insieme ad
altri, nella formazione del¬la concezione dionisiaco-orfica
e nella costituzione del tipo di sapere che giunge a Eschilo.
Come si diceva giunge a Eschilo dalla Jonia, dalla Magna
Grecia, dalla Sicilia greca (Sira-cusa); torna poi ad Atene e
da qui rientra in Magna Grecia, a Siracusa. E’ la circolazione
della cultura.
Non saranno poi un caso i viaggi di Platone a Siracusa. Ci
piace anzi di poter chiudere proprio con un testo dell’Ottava lettera di Platone. Platone si rivolge ai familiari e ai
compagni di Dione, siracusani: “Attualmente voi e i vostri
nemici [si era formato a Siracusa un conflitto tra due partiti], da quando è iniziata la guerra, siete governati, quasi
senza interruzione, da una sola famiglia, [Dionisio I, II, Dio-

ne], alla quale, una volta, i vostri padri affidarono il potere,
al tempo in cui la Sicilia greca fu sul punto d’essere totalmente assoggettata ai Cartaginesi [la Sicilia greca e Siracusa
furono salvate] ...
Nella presente situazione, invece, è bene che voi, di ambedue i partiti, cerchiate di riflettere e di ricordare quante
volte, gli uni e gli altri, avete avuto la speranza, volta a volta,
che pur non giungendo a realizzare totalmente i vostri disegni, oramai non ci mancava che un nulla; eppure avviene
che proprio questo nulla sia causa di grandi e innumerevoli
mali, per cui non si raggiunge mai un termine, ma, sempre,
quello che sembra il termine di un vecchio male si congiunge con l’inizio di un nuovo male in fase di sviluppo,
per cui si corre il rischio che presi entro il giro di tale ciclo
vadano completamente distrutti [l’un e l’altro partito]; se
tale eventualità esecrabile, ma immaginabile, si verificasse
sul serio, tutta la Sicilia si ridurrebbe a non parlare più la
lingua greca, cadendo sotto qualche dinastia, sotto qualche
dominio di Fenici o di Oschi. Tutti i Greci debbono dunque cercare, con tutte le loro forze di porre un rimedio a
tale situazione” (VIII lettera, 353 a-c).
Il circolo si chiude: Eschilo e la Magna Grecia; Eschilo e la
Sicilia greca. In un preciso momento storico, che in altri
termini e in altre concezioni e situazioni (da cui altra struttura della tragedia, Sofocle ed Euripide) si protrarrà fino a
Platone.

Prof. Francesco Adorno

La tragedia greca
N

on si può comprendere la tragedia greca se essa non
viene inserita nella sua cornice naturale. Tre le caratteristiche che qui ci limitiamo a richiamare.
1 - Le rappresentazioni tragiche si svolgevano all’interno
delle festività della polis, ed esattamente delle feste in onore di Dioniso, che avevano luogo alla fine di marzo, quando la gente, sotto un cielo già mite, indugiava volentieri
all’aperto. Nei primi tre giorni si celebravano i riti sacri; gli
altri tre erano dedicati alle rappresentazioni teatrali, nella
forma di pubblico concorso realizzato sotto l’alto patronato dell’arconte della polis. Le rappresentazioni teatrali
presupponevano una lunga preparazione: selezione degli
autori (tre tragedie ed una commedia), scelta del primo
attore, allestimento del coro. Gli oneri finanziari erano affidati a cittadini ricchi, per i quali l’impegno costituiva, da un
lato, una specie di dovere tributario e, dall’altro, un motivo
di prestigio.
2 – L’atmosfera era festosa e il pubblico foltissimo. Non
esiste alcuna affinità con il carattere serio ed aristocratico
delle odierne rappresentazioni teatrali. Se si vogliono trovare elementi di confronto con situazioni attuali, bisogna
ricorrere alla folla che oggi assiepa le gradinate degli stadi
per assistere a una partita di calcio oppure per partecipare
ad un concerto di musica rock. Gli spettatori sedevano gli
uni accanto agli altri e le emozioni di ciascuno si trasmettevano a tutti, secondo le leggi della psicologia collettiva, di
gruppo. Erano presenti, ovviamente, anche i ricchi, ma era

la gente del popolo che numericamente prevaleva, incoraggiata dalla gratuità degli spettacoli.
3 - Le rappresentazioni tragiche costituivano momenti privilegiati della vita collettiva, sia per le tecniche impiegate
(musica, poesia, canto, danza, recitazione, scenografia) che,
soprattutto, per la rielaborazione dei miti e il coinvolgimento delle masse. I miti rappresentavano il patrimonio non
solo religioso, ma, in modo particolare, culturale del popolo ellenico: costituivano per taluni aspetti la loro storia, la
storia dei loro avi e delle loro divinità. Ma con l’evolversi
dei tempi, i Greci provarono molto disagio nell’identificarsi
in essi, per cui sentirono l’obbligo di rielaborarli. E’ in questo modo che il mito diventa l’occasione per esa¬minare
la condizione umana, è proprio così che le tragedie greche
tendono ad assumere un significato universale e duraturo,
una perenne attualità per gli esseri umani di ogni epoca.
La tragedia, dunque, acquista una funzione educativa, cioè
contribuisce, in modo coinvolgente, a formare l’uomo e il
cittadino. In Eschilo, ad esempio, l’indagine tragica costituisce una messa a fuoco della drammaticità dell’uomo,
per certi versi libero e per altri costretto a sottostare a un
destino ineluttabile.

Alessandro Di Legge
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La Grecia catturò

L’ITALIA

L

’appropriazione della cultura greca da parte dei Romani
è un fenomeno essenzialmente privo di analogie dal
punto di vista storico: una società culturalmente inferiore
(quella romana) si appropria in modo così assoluto della
cultura di coloro che ha sconfitto (i Greci), che quest’ultima diventa parte integrante della sua identità. Questo
profondo processo di acculturazione, che concerne anche
l’intero linguaggio figurativo, ha inizio nel III secolo a.C.,
quando Roma è in procinto di conquistare la Magna Grecia e l’Oriente greco.
In un primo tempo, i Romani conoscono l’arte greca attraverso il bottino, frutto della conquista, giacché quest’arte
è presentata massicciamente durante gli ingressi trionfali,
quindi esposta al pubblico. Man mano che il ceto dirigente
si ellenizza, matura però il desiderio di arredare con opere
greche pure lo spazio privato: anzitutto le ville, in seguito
le abitazioni urbane e le ville suburbane (chiamate con ritegno horti). Il possesso dell’arte greca si trasforma così ben
presto in un importante segno di prestigio. Ma solo negli
ultimi decenni della Repubblica si legge occasionalmente
di veri conoscitori e collezionisti d’arte, tra cui i più famosi
sono Lucullo e il pretore Verre che, com’è noto, Cicerone
accusò di aver rapinato opere d’arte e aver abusato della
propria autorità ai danni degli abitanti delle province. Sembra però che ciò a cui si ambiva non fossero solo famosi
capolavori.
Le numerose opere che sono state rinvenute alla periferia
di Roma, in quella che un tempo era detta zona degli horti,
dimostrano infatti che si aspirava perfino ai semplici originali di anonimi scultori. Tra tali lavori sono da annoverare
ad esempio i rilievi sepolcrali, oppure l’illustre Trono Ludovisi. Presumibilmente si apprezzava l’aura greca che simili

opere, spogliate della loro funzione originale ed esposte
per esibire un mero e pretenzioso richiamo estetico, erano in grado di evocare.
L’arte depredata, mostrata negli edifici pubblici, e quella
originale, accolta nelle collezioni private, segnò solo l’inizio
di una domanda che ben presto crebbe. Tant’è che a partire dalla metà del II secolo a.C. questa situazione finì per
spingere a Roma i primi scultori greci, ove essi potevano
contare su remunerativi incarichi da parte dei generali vittoriosi, che in Campo Marzio facevano erigere dei templi
votivi per celebrare i loro successi. Roma, paragonata alle
città greche orientali ma anche a quelle della Magna Grecia, aveva allora un aspetto particolarmente antiquato, e i
nuovi templi con i loro idoli moderni alla greca dovettero aver avuto quasi un effetto di sfida tra i templi in stile
italico-etrusco, con i frontoni in terracotta e i relativi fregi.
Qualcuno si sarà pur chiesto, come del resto fa Catone, se
era possibile attendersi da queste immagini la stessa protezione che avevano ispirato quelle tradizionali.
Ben presto gli originali greci non furono però più sufficienti
per decorare le ville e le abitazioni urbane, poiché tutti
coloro che avevano delle disponibilità desiderarono circondarsi di belle statue e di pitture greche. La conseguenza
fu una crescente domanda di copie. Il piacere estetico e
la necessità di mostrarsi colti si svilupparono così di pari
passo, e le botteghe di scultura ateniesi furono le prime
a individuare le potenzialità di questo nuovo mercato, rifornendolo sistematicamente. La nave che fece naufragio
di fronte a Mahdia (nell’odierna Tunisia) intorno all’80 a.C.
aveva nella stiva non solo colonne e capitelli, utensili di
bronzo artistici e statuaria in stile tardo-ellenistico, ma perfino copie di famosi capolavori classici.

Un tale commercio artistico assunse presto una dimensione così vasta che le botteghe greche si trasferirono in
Italia. Già nel periodo augusteo si lavorò per un mercato
che in gran parte si era adeguato alle richieste. La corrispondenza di Cicerone ci mostra che la scelta di un’opera
d’arte era guidata anzitutto da un gusto contenutistico, e
solo successivamente da una sensibilità estetica. L’oratore ambì ad esempio, per il ginnasio della sua villa presso
Tuscolo, a statue e rilievi che gli ricordavano le famose
scuole filosofiche di Atene (cercò dunque un’Atena, muse
o cose simili), e si adirò invece quando ricevette statue
di soggetto dionisiaco. I proprietari delle ville preferivano
di solito queste ultime per decorare i giardini, mentre nei
porticati erano collocati le figure mitologiche e i ritratti di
illustri poeti, oratori e politici greci, tra cui strano a dirsi
perfino le immagini di principi ellenistici. A Ercolano, nella
Villa relativamente piccola dei Papiri furono rinvenute più
di cento opere in bronzo e in marmo, sebbene si trattasse
solo di una parte della statuaria che originariamente era
stata raccolta in questa villa.
È possibile che i conoscitori ritenessero inizialmente le copie sostituzioni di originali a loro inaccessibili, ma ben pre-

sto se l’opera fosse o meno originale non ebbe però più
grande importanza. Diversamente dal moderno feticismo
per l’originale, quel che interessava era allora la forma greca in sé, anche se, a dire il vero, spesso ci si accontentava di
schemata che valessero come greci, o del fatto che fossero
per lo meno riconoscibili i più celebri tipi di statue. Tant’è
che per determinate collocazioni, come ad esempio la facciata di un teatro, era sufficiente che fosse semplicemente
riconosciuto lo schema di una particolare figura mitologica;
in altri casi, soprattutto in ambito privato, taluni acquirenti
attribuivano importanza al fatto che la copia fosse fedele
all’originale.
Come modelli si utilizzavano calchi in gesso, che erano
trasferiti nel marmo attraverso misurazioni segnate da
“puntelli”. Talvolta gli scultori lasciarono alcuni di questi
ultimi come marchio di qualità che garantiva l’accuratezza
dell’esecuzione. L’arte di epoca imperiale romana consiste
in gran parte in copie, in varianti e in ripetizioni schematiche di opera nobilia greche, come erano detti allora i
capolavori in ragione della loro qualità estetica. Tuttavia,
le copie e le varianti rappresentano solo un lato del fenomeno, giacché le creazioni alla greca non erano in effetti

meno importanti. Mescolando elementi greci anche di vari
periodi, gli artisti svilupparono un proprio e nuovo linguaggio figurativo, grazie al quale crearono opere pittoriche e
scultoree rispetto alle quali l’arte greca non offriva modelli, soprattutto per temi politici come quello dell’encomio
dell’imperatore.
Questa assoluta dipendenza dell’arte romana dai modelli
greci è stata valutata in modo molto diverso nella critica d’arte. Winckelmann e l’intero XIX secolo ritengono
l’arte romana come una semplice fase tarda e decadente
dell’arte greca, preziosa solo perché le copie si pensava
permettessero di farsi un’idea degli originali greci perduti.
Più tardi, quando in Europa si cominciò a definire le diverse caratteristiche artistiche dei singoli popoli, si tentò di
riconoscere lo stile meramente “romano” e di distinguerlo
dal l’«arte dei copisti». Nessuno dei due concetti si è però
mostrato valido. Oggi il tema in discussione è piuttosto,
principalmente, di intendere il mondo figurativo come parte della cultura della società romana della tarda Repubblica
e dell’Impero. Per questa ragione l’attuale interesse scientifico si rivolge soprattutto alle diverse forme dell’uso delle
opere d’arte da parte delle rispettive società.

Per comprendere il carattere perfettamente classicistico
dell’arte romana è importante soffermarci sulla fase e sulle
circostanze in cui avvenne l’appropriazione dell’arte greca,
nel II e nel I secolo a.C. Dopo la morte di Alessandro la
cultura greca si trasforma profondamente, non segue quasi
più l’ideologia della polis con le sue rigide norme politiche
e religiose, ma sostiene piuttosto l’idea di un godimento
privato della vita. Nelle città ellenistiche e nelle residenze
regali si guarda con ammirazione alla grande epoca della
polis, anzitutto a quella ateniese, e si inizia a commentarne le opere letterarie e a citarne e imitarne le creazioni
figurative.
Questa tendenza corrisponde in pieno ai bisogni della cultura romana, in quel tempo intenta a costruire un impero
che comprende l’intero bacino del Mediterraneo. Appropriandosi di una cultura che oramai era giunta al suo compimento, ma che era ritenuta esemplare dall’intero mondo ellenistico e dunque era degna di essere riprodotta, i
Romani cercarono così di diventare a pieno titolo parte
di questo mondo culturale; anzi, nelle loro province e nei
territori sottomessi si presentarono perfino come i portatori di questa cultura greca.

48

News Cultura

La cultura è uno

SPAZIO APERTO

T

utti i maggiori testimoniai del Grand Tour, da Goethe
e Berckley alla stessa M.me de Stael e a Charles de
Brosses, fino a Rilke e Benjamin, vedranno. nel Meridione, ‘’terra della luce”, il polo opposto di quella terra del
sole calante che è letteralmente l’Occidente. Facendo così
del Sud la metafora di una soglia temporale, dell’anteriorità mitica che precede il cambio di marcia della storia. Di
questa invenzione del Mediterraneo l’archeologia è veicolo
materiale e simbolico. In questo tornante culturale, l’archeologia appare come una forma di allegoria, uno spazio
topologico in cui la contemplazione delle rovine, dei resti
del passato, si piega all’elaborazione di un lutto delle forme
necessario a dirimere una controversia ereditaria su chi,
tra Nord e Sud, abbia diritto a dirsi erede (figlio maturo
proprio perché moderno) di quel passato illustre, e chi
invece l’antico lo porta incarnato senza merito, come una
reliquia vivente.
L’Antico è senza dubbio uno dei grandi emblemi del viaggio verso il regno delle madri mediterranee, quell’antico
che dopo le scoperte archeologiche si imponeva come
una sorta di modello segreto del presente che i colti rimo-

dulavano nelle arti - nell’abbagliante biancore marmoreo
dei Canova e dei Thorvaldsen, nel bronzo dei Gemito, e
nella porcellana di Capodimonte - mentre il popolo l’antico l’aveva in corpo, ‘lo viveva senza saperlo. Nel mito del
Sud, come sorgente, rivive la nostalgia edenica dell’infanzia
del mondo, al punto da suggerire a David H. Lawrence il
sogno di uno spazio fuori del tempo ove ritrovare un “se
stesso perduto,mediterraneo, anteriore”. Ma, invertendo
i segni del mito, la meridionalità si configura, all’opposto,
come infantile fissazione ad uno stadio di mancato sviluppo, ad una condizione submoderna. Forse non è un caso
che la convenzione descrittiva dei popoli del sud sia strettamente legata alla letteratura proto-etnografica sui selvaggi delle Americhe, sugli Duroni e gli Irochesi, e sui loro
costumi comparati a quelli dei nostri antenati.
Se i popoli del mediterraneo diventano gli antichi attuali,
la loro antichità viene descritta con il lessico del primitivismo. Mentre il “paese” meridionale diviene lo scenario
archeologico e naturalistico della rievocazione del mondo classico, dando luogo al ricordo edenico del “paradiso
abitato da diavoli” separando di fatto il luogo dagli uo-

Psiche nell’Oltretomba,
Ernest Hillemacher (1818-1887)
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Psiche davanti al trono di Afrodite,
Edward Hale (1852-1924)

mini. La modernità si configura dunque come il passaggio
di consegne tra i veri eredi degli antichi, ovvero i nordici
che ne investono l’eredità diventando moderni, e i meridionali che invece restano antichi, senza emancipazione e
senza sviluppo, fissati per sempre nel fermo-immagine di
una storia prigioniera del mito. Ci sembra di poter dire che
siamo perfettamente collocati entro “lo spirito del tempo” in cui la globalizzazione, per molti aspetti inevitabile,
è una risposta efficace solo ed in quanto non agisce come
un rullo compressore sulle culture locali e sulla capacità
espressiva e creativa, oltre che sulla solidarietà, che esse
sanno generare. Ad ogni modo è la contestualità, la contemporaneità di questi due elementi (stesso luogo, stesso
tempo) a dare speranze ad un presente storico per altri
aspetti non esaltante.
Le città dell’Italia Meridionale sono una fonte incredibile di
messaggi e di percorsi culturali. Piccole o grandi, sono una
realtà di una vivezza straordinaria, che stanno recuperando sia il valore imparagonabile dei loro patrimoni culturali
sia il grande (e talvolta smarrito) rapporto con l’ambiente
circostante. Presentare il Mezzogiorno in maniera positiva,
dunque, è il primo passo per far sì che tutti i popoli di
origine europea possano ritrovare in una parte dell’Italia
origini comuni, un vero denominatore storico, culturale, filosofico, artistico, da cui gran parte della storia più recente
d’Europa ha attinto.
Una rincorsa alle origini culturali e familiari che l’Italia propone ai paesi d’oltre mare che hanno un’origine occidentale. Antico e moderno, filosofia e informatica, dunque,
possono diventare lo strumento comune di rilancio di
un’industria del mezzogiorno italiano, capace di contribuire
attraverso questo messaggio, rivolto a milioni di potenziali
fruitori, allo sviluppo del Paese e capace di trasformare il
progetto di sviluppo del turismo culturale nel Meridione
d’Italia in un volano economico-sociale che contribuisca a
ridare alla Magna Grecia quello splendore e quella centralità che ebbe, per secoli, tra il Mediterraneo e l’Europa.

Pasquale Dapoto
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AAPI, costituita nel 1949, è l’associazione di categoria delle principali società italiane operanti nel settore della pubblicità esterna, realizzata
mediante affissioni di manifesti su impianti propri
o dati in concessione alle aziende dalle amministrazioni comunali e/o da enti pubblici e privati.
Le aziende appartenenti ad AAPI assorbono, in termini di fatturato, circa il 65% degli
investimenti pubblicitari destinati alle affissioni
mediante oltre 26mila impianti di grande formato
e oltre 60mila impianti di piccolo formato e di
arredo urbano. Esse rappresentano quindi i principali interlocutori per gli operatori del mercato
pubblicitario (agenzie, centri media, utenti) che
compiono investimenti nella comunicazione pubblicitaria esterna.
Notevoli sono stati gli sforzi delle aziende associate nel qualificare il mezzo con pesanti
investimenti in termini di arredo urbano e qualità dei manufatti e ciò ha determinato un significativo miglioramento dell’offerta al mercato. Tali investimenti proseguiranno anche nel prossimo
futuro in modo da rendere sempre più innovativo questo settore, compatibilmente con la attuale situazione di crisi economica. L’associazione ha
lo scopo di raccogliere e rappresentare le esigenze e le istanze comuni delle società a essa aderenti, in modo da costituire un interlocutore significativo sia per le istituzioni sia per il mercato pubblicitario nel suo complesso. Partecipa infatti ai
principali organismi interassociativi, quali IAP e
Fondazione Pubblicità Progresso, mantenendo
così un contatto diretto con le organizzazioni più
significative del mercato pubblicitario. Ha anche
lo scopo di garantire, mediante il rapporto con le
istituzioni centrali e locali, lo sviluppo ordinato
dell’attività nel suo complesso, favorendo la libera concorrenza nel settore e la repressione dell’abusivismo in ogni sua forma. Lo svolgimento
di questa attività è particolarmente rilevante poiché ancora numerosi sono i vincoli allo sviluppo
e alla coerente diffusione del mezzo affissione nel
nostro Paese.
Al fine di migliorare la conoscenza e l’affidabilità del mezzo, AAPI commissiona, direttamente o in compartecipazione con altre organizzazioni del mercato, sistemi di certificazione sull’uscita della campagne (vedi Audiposter) e ricerche sulla percezione della pubblicità esterna da
parte degli abitanti delle principali città. I risultati di queste ricerche sono stati particolarmente
significativi poiché hanno dimostrato che l’affissione è vissuta positivamente da parte dei cittadini, che la considerano una parte integrante del
paesaggio urbano e decisamente poco intrusiva e
fastidiosa, nonché diffusa sul territorio in modo
da assicurare una adeguata copertura dell’utenza.
AAPI ha infine costituito con UPA e AssoComunicazione la società Audiposter che rileva l’audience dell’affissione mediante una ricerca
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realizzata con mezzi tecnologicamente avanzati e
fornisce al mercato precisi strumenti per pianificare adeguatamente le campagne pubblicitarie.
La ricerca ha dimostrato che l’affissione ha una
notevole capacità di coprire il territorio e la popolazione che risiede sia nelle città sia nelle province che gravitano attorno ai capoluoghi presi in
esame. Ha inoltre rivelato che il mezzo è veramente ‘di massa’, assicurando una notevole penetrazione del messaggio pubblicitario tra la popolazione.
La ricerca Audiposter fornisce inoltre numerose informazioni per poter valutare coerentemente gli effetti delle campagne realizzate o programmate dai centri media e dalle agenzie. I dati attestano che questo strumento è sicuramente
valido e indispensabile per svolgere un’adeguata
comunicazione pubblicitaria e che non può essere sottovalutato o ignorato se si vuole raggiungere un buon successo nella propria attività promozionale.
L’indagine Audiposter ha inoltre completato la rilevazione dell’audience degli impianti di piccolo formato e di arredo urbano e ha presentato anche questi dati al mercato. Ha poi esteso la rilevazione ad altre città e ha ampliato la ricerca agli impianti poster dei comuni dell’hinterland di otto dei principali capoluoghi italiani.
Essa inoltre è in costante aggiornamento, mantenendosi così sempre attuale e adeguata a rappresentare la realtà delle nostre città e dei comportamenti della popolazione. Consente quindi di
monitorare l’audience degli impianti d’affissioni
in modo esteso e significativo e permette di considerare la pubblicità esterna come il mezzo più
idoneo non solo a comunicare col maggior numero di consumatori, ma anche ad aprire un dialogo con loro in ragione dei loro spostamenti e
delle loro abitudini, tenendo conto che una particolare rilevanza assume il tempo trascorso dalle
persone all’esterno delle proprie abitazioni sia per
spostamenti sia per acquisti o divertimenti.
La pubblicità esterna realizzata mediante le affissioni si rivela quindi il mezzo più efficace per accompagnare il cliente nei suoi spostamenti e per promuovere la vendita di prodotti,
soprattutto in momenti di crisi economica in cui
alle imprese si richiedono investimenti pubblicitari mirati e adeguatamente diffusi sul territorio.
L’attuale crisi richiede a tutte le componenti del mercato una particolare attenzione all’efficacia e ai risultati economici da conseguire
tramite una campagna pubblicitaria. Le affissioni in particolare e la pubblicità esterna in generale sono strumenti molto duttili ed efficaci che
non possono essere sottovalutati dalle imprese. Lo
dimostrano i numerosi casi in cui l’utilizzo della
pubblicità esterna come mezzo prioritario ha generato significativi risultati economici per
le imprese investitrici.
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