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L
a fondazione Magna Grecia è la naturale evoluzione dell’esperienza associativa che
per quasi 25 anni ci ha visto lavorare alla promozione del Mezzogiorno, in Italia e nel
Mondo.
Un’attività che da subito si è fortemente differenziata da quella di altri organismi esistenti, in quanto promotrice di un progetto culturale innovativo: portare la Magna Grecia, l’attuale Mezzogiorno, nel Mondo, non solo attraverso l’approfondimento storico ma come
esperienza basilare dello sviluppo della cultura occidentale, anche per mezzo delle sue
eccellenze produttive e turistico-culturali.
Una esperienza, quella della riscoperta delle radici culturali, che ci ha visto coinvolgere le maggiori comunità italiane in paesi quali, ad esempio, gli Stati Uniti, il Canada,
l’Argentina, il Brasile, il Venezuela, e che ne ha visto crescere nel tempo l’interesse, le
collaborazioni ed i progetti.
Oggi, pur mantenendo vivo questo aspetto culturale e questa vocazione internazionale,
la Fondazione Magna Grecia vuole rilanciare la propria “mission”, spostando il focus della sua azione con maggiore attenzione a livello Nazionale e nelle Regioni del Sud, dove
maggiormente i lavoratori, le famiglie, i giovani e le piccole e medie imprese soffrono le
condizioni svantaggiate del territorio.
In particolare, le recenti linee guida della Fondazione, decise nell’ultimo Consiglio di
Amministrazione, hanno individuato quattro settori strategici per lo sviluppo del nostro
Paese: Energia, Previdenza, Telecomunicazioni, Turismo e Cultura.
In tali ambiti, daremo il nostro contributo al dibattito e alle scelte future a favore dello
sviluppo del nostro Paese, sia informando i cittadini con programmati “road-show” sul
territorio, sia promuovendo iniziative e progetti con la collaborazione delle imprese ed
istituzioni che vorranno condividere le nostre finalità.
On. Nino Foti
Presidente Fondazione Magna Grecia
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Testa del Filosofo

Foto: Stefano De Grandis

La testa del Filosofo fu ritrovata nel 1969 a Villa S. Giovanni, nell’insenatura di Porticello,
pertinente a un relitto che conservava ancora il suo carico, datato nell’ultimo quarto del V
secolo a.C. La testa fu realizzata attraverso fusione separata e assemblaggio della calotta
cranica e del volto, al quale sono state saldate le ciocche di capelli e la barba lavorate a
parte. L’occhio destro conserva l’iride in pasta vitrea colorata e le ciglia in lamina bronzea.
La testa apparteneva a una statua di bronzo, della quale si rinvennero altri frammenti: piede e mano sinistra, ginocchio destro e ampio lembo del corto mantello, che
permisero di ricostruire idealmente la figura. Una figura stante, drappeggiata, di un
vecchio dalla lunga barba, con un corto mantello tipico dei letterati e dei filosofi greci. Ma non fu questo l’indizio che svelò l’identità della figura. La fronte ossuta e rugosa, le guance marcate, la lunga barba e gli occhi abbassati e catturati dal rapimento
del pensiero rimandarono immediatamente all’ambiente dei filosofi e dei pensatori.
Il ritratto greco, in età classica, era ancora legato all’individuazione e alla caratterizzazione dei personaggi non attraverso i tratti fisici, ma mediante alcuni attributi. La testa
del Filosofo, invece, per le sue forti connotazioni psicologiche, è stata considerata un
esempio di ritratto fisionomico, anticipando quasi di un secolo la nascita della corrente
realistica che si occuperà della veridicità del ritratto. []
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Buenos Aires 2010
La Settimana della Magna Grecia in Argentina

La Fondazione Magna Grecia torna in Argentina e
sceglie Buenos Aires come sede per ospitare la XI
Settimana Internazionale della Magna Grecia.
Il prossimo novembre, anche in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario dell’indipendenza,
si svolgerà a Buenos Aires l’appuntamento annuale
che la Fondazione Magna Grecia dedica, dal 1997,
ai Paesi dove sono presenti le principali comunità
di oriundi italiani, con inevitabili riscontri anche in
termini di importanza politica e commerciale.
Come ogni anno, la manifestazione si svolgerà su
tre giornate dedicate a temi istituzionali, economici,
culturali e turistici.
Chiuderà l’evento una serata di gala dove si
celebrerà il Premio Internazionale Magna Grecia,
conferito a due personalità, una italiana e una di
origine italiana, che maggiormente si sono distinte
nella promozione delle relazioni tra i due Paesi.
Le giornate di incontri e di lavoro, vedranno la
partecipazione di rappresentati istituzionali, politici,
imprenditori, studiosi ed operatori del turismo, di
entrambi i paesi, e saranno occasione di approfondimento, proposte operative ed accordi commerciali.

Le precedenti edizioni, che hanno riscontrato notevole interesse, anche mediatico,
si sono svolte negli Stati Uniti, Canada,
Argentina, Brasile, Venezuela.
Tra i premiati, con il Premio Internazionale
Magna Grecia, negli anni, ricordiamo:
George Pataki (Governatore dello Stato di
New York), Roberto Irineu Marino (Presidente Organizzazione Globo), Frank Guarini
(Presidente NIAF), Mauricio Magri (Sindaco
di Buenos Aires), Andrea Monorchio (Ragioniere Generale Dello Stato), Fedele Confalonieri (Presi dente Mediaset), Giuseppe
Tornatore (Regista e autore), Tony Renis
(Musicista e cantante). []

Il Bicentenario della Primera Junta
Duecento anni fa l’Argentina combatteva
per l’indipendenza dalla Spagna.

Molto prima che l’Italia diventasse uno Stato unitario
(1861) l’Argentina, grazie anche all’apporto fondamentale di una piccola comunità di italici, formata da commercianti e navigatori, quasi tutti di origine ligure o piemontese, avviava il suo processo di indipendenza dando vita
al primo governo argentino, la Primera Junta, costituitosi il 25 maggio 1810, dove trovarono posto alcuni
membri di origine italiana sostenitori dei valori di libertà
e indipendenza. Duecento anni dopo l’Argentina festeggia il bicentenario della Revolución de Mayo, che portò
all’indipendenza dalla Spagna nel 1816. Questo evento
storico celebra l’avvio del lungo processo di decolonizzazione, l’apporto della cultura italiana nel processo di
consolidamento della nuova Repubblica Argentina e la
storia delle migrazioni all’interno della quale, gli Italiani,
impegnati nel cercare di ottenere il miglioramento delle
proprie condizioni di vita, hanno attivamente contribuito
alla formazione e alla crescita del Paese.
Importante il ruolo svolto da Manuel Belgrano, generale
e patriota argentino di origini italiane, ricordato ancora
oggi come uno dei padri dell’indipendenza dalla Spagna, oltre che creatore della bandiera nazionale bianca
e celeste. Il 3 giugno, giorno della sua nascita, è diventata festa nazionale che lo stato argentino ha voluto
dedicargli, riconoscendo il suo straordinario apporto di
ideali di libertà e indipendenza a fondamento della nuova Nazione. Dall’esperienza dei primi pionieri alla cultura
(diffusa da docenti e abili professionisti chiamati in
Sudamerica per istituire le Università e formare le nuove
classi dirigenti), l’impronta italiana si mantiene fino ai
tempi attuali di grandi trasformazioni, in atto all’interno
dei processi di globalizzazione politica ed economica.
L’emigrazione europea, e quella italiana in particolare,
diretta verso questo “mondo ai confini del mondo” ha
contribuito in maniera decisiva a innestarvi la cultura
del vecchio continente e i suoi principi e valori (libertà,
giustizia, eguaglianza) frutto delle grandi rivoluzioni sette
- ottocentesche. Non a caso, gli italiani in particolare
sono stati visti dai diversi governi latinoamericani, come
autentici portatori di civiltà.
La commemorazione del Bicentenario della Revolución
de Mayo del 1810 rappresenta un’opportunità irripetibile
per spingere a pensare e riflettere insieme sul nostro
comune passato, presente e futuro. La celebrazione implica la partecipazione di tutti gli attori sociali, politici ed
economici, tutte le regioni del paese e tutte le istituzioni
poiché il Bicentenario appartiene a tutti e ad ogni singolo argentino. In questa cornice, la Presidente della Nazione, Dssa. Cristina Fernández, ha proposto di fondare
le basi della commemorazione del Bicentenario su tre
pilastri centrali: un paese indipendente e sovrano attraverso lo sviluppo della conoscenza, della scienza, della
tecnologia e dell’innovazione; la necessità di promuovere la costruzione di un paese partecipativo e federale
e di approfondire la sua appartenenza latinoamericana.
Infatti, la vera forza di un paese risiede nel forgiare un
sentimento nazionale che sia condiviso con tutti i suoi
abitanti, per questo la celebrazione della Revolución de
Mayo mette in luce alcune questioni fondamentali: unità
territoriale, identità culturale e visione di futuro.
L’identità nazionale può essere inquadrata solo nel
contesto regionale nella sua totalità, poiché questa
ricorrenza di 200 anni di vita indipendente è condivisa
dalla maggior parte dei paesi della regione e mette in
evidenza la convergenza dei popoli argentini e dei processi storici. Dall’America Latina, l’Argentina guarda al
mondo. [] (Valeria Giangravè)
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Il Paese dai sei volti

Quando la natura dialoga con l’uomo

Essere una nazione dai paesaggi diversificati e distanti per molti aspetti, permette di suddividere l’Argentina
in sei terre distinte. La sua estensione gli permette di
godere di quasi tutti i climi (ad eccezione di quello tropicale) e di trovarsi in eccellente situazione per la produzione di materie prime e prodotti alimentari di base,
soprattutto quelli che caratterizzano le zone temperate.
Si considera regione geografica formale la porzione di un
territorio piuttosto omogeneo nelle sue caratteristiche,
clima e risorse. La pachamama - la madre terra - che
dona fertilità e frutti di ogni tipo, è il simbolo che questa
nazione ha particolarmente a cuore il rapporto con la natura, nutrendo rispetto e amando profondamente ciò che
gli viene donato. La vastità di questa nazione dunque,
permette di passare dall’inverno all’estate in poche ore,
dall’oceano azzurro alle bianche montagne, da impressionanti cascate alle tranquillità estreme dei numerosi
laghi, dando la possibilità di poter vivere e sentire una
natura unica e travolgente.
La selva dei grandi fiumi è la zona situata nella provincia
di Misiones, caratterizza da una natura generosa, selvatica e lussureggiante. In questa zona vivono animali
come il puma, il giaguaro, il tucano. Il fiore più diffuso
è l’orchidea e qui si trovano ametiste e topazi. La selva
è piena di storia: lungo la strada è possibile ammirare le
rovine di pietra delle missioni gesuite, rovine di opere di
civiltà che hanno resistito al tempo e alla vegetazione,
silenziose, che narrano storie di uomini giunti da tutte
le parti del mondo. La perla naturale per eccellenza di
questa zona sono le cascate di Igazù, note come le “acque grandi” dell’Argentina. Ad ovest di Misiones , oltre
al Chaco - territorio per lo più coperto da immense foreste - che si trova a nord-est del paese, la selva lascia lo
spazio ad una natura più secca e rada: il verde lascia il
posto all’ocra, le rocce donano il colore rosso della pachamama tutt’ora venerata secondo riti ancestrali. E’ questa la zona dove l’America dialoga con il cielo, il luogo
dove le Ande si impongono con tutta la loro immensità.
Tra le Ande e il mare, c’è la Patogonia, il regno del ghiaccio. Situata a sud del fiume Colorado, essa presenta due
regioni ben diverse sia nella struttura che nella morfologia: la patagonia andina e quella extra andina. Le provincie della Patagonia -Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz e Tierra del Fuego - offrono una straordinaria diver-

sità di paesaggi che costituiscono una permanente
attrazione sportiva e turistica. Ushuaia, la città più
australe del mondo, sulle rive fredde del canale di
Beagle, rappresenta l’ultimo insediamento urbano
nel percorso verso l’antardide.
La penisola Valdes, nella regione del Chubut, è
invece il luogo d’incontro di molti animali: balene,
colonie di foche, elefanti marini, pinguini magellanici, ostricai e gabbiani, marà e guanachi. Questa è
la parte conosciuto come “Antartica Argentina”. La
regione si trova sulla placca tettonica dell’Antartide, coperta per la maggior parte dell’anno da una
grossa massa di ghiaccio e neve sulla quale appaiono formazioni rocciose conosciute come nunatak. Inoltre, sulla superficie del ghiaccio il vento
forma i sastrugis, sorte di dune di ghiaccio.
La Pampa si trova nel meridione della grande pianura platense e si estende da ovest a est dell’Argentina. Generalmente si suole distinguere tre
unità: la Pampa ondulata (territorio lievemente
ondulato, dove si trovano terrazze fluviali e bassipiani), la Pampa depressa (caratterizzata da permanenti inondazioni) e la Pampa elevata (lacune
salsedinose, saline e colline di sabbia). E’ questa
la terra dei gauchos, famosi nell’abilità del “lazo”
e delle “boleadoras”, per selezionare, guidare o
abbattere il bestiame lungo la pampa sconfinata.
Il cavallo, mezzo di lavoro primordiale, rappresenta
per il gaucho la ricchezza e la libertà. Ma questa è
anche la zona delle colture: quella dei cereali ad
esempio, ha conferito all’Argentina il ruolo di “granaio del mondo”.
C’è infine la grande regione di Buenos Aires, la città
che non dorme mai, luogo del tango e della cultura
argentina. La capitale è nella regione della Pampa,
ed è definita “la città di tutti” per il suo multicuturalismo, apprezzata in tutto il mondo per i suoi infiniti
sapori, per i colori, i parchi, i viali, i musei, gli alberghi e i negozi. Tale zona è caratterizzata da una forte capacità lavorativa, dal gusto spiccato per l’arte
e la cultura, da un abbondante risorsa energetica
e da un industria moderna e competitiva: cristallo,
cemento e acciaio sono i simboli di una prosperità
e di un economia in espansione. Qui l’architettura maestosa ed eclettica si lega indissolubilmente
ai paesaggi leggendari di questa incantevole terra.
[] (Valentina Catini)

Tango argentino,
passi sensuali di tradizione
L’Unesco ha scelto la danza
sudamericana della passione
come bene mondiale da salvaguardare
Il patrimonio mondiale non comprende soltanto costruzioni secolari e meraviglie naturali, ma è fatto anche di
tradizioni e costumi. Sono queste eredità che più difficilmente riescono ad essere tramandate e mantenute
nella storia. Tuttavia ci sono passioni e rituali destinati a
restare il tesoro inestimabile di alcune popolazioni, di cui
diventano bandiera e vanto.
È il caso del Tango, la sensuale danza latino americana
scelta dall’Unesco come patrimonio immateriale da salvaguardare. L’importanza di arti e tradizioni è riconosciuta dall’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura che, nel corso di un meeting
svolto a fine settembre 2009 ad Abu Dhabi, ha selezionato 76 proposte tra le centinaia presentate dai diversi
Paesi. Sono stati scelti l’Argentina e l’Uruguay che congiuntamente hanno proposto il ballo, la cui storia è strettamente legata a quella del Rio de la Plata, il fiume che
divide i due Paesi. Il Tango è una ricchezza immateriale
che “personifica sia la diversità culturale, sia il dialogo.
Rappresenta l’essenza di una comunità e pertanto merita
di essere salvaguardato”.
Questa danza è simbolo della vitalità popolare e di una
storia importante che unisce culture e sentimenti. L’origine del Tango risale ai primi anni del Novecento quando
sulle sponde del Rio della Plata giungevano immigrati europei tra i quali italiani, tedeschi e spagnoli che si mescolavano con le popolazioni locali e le comunità di origine
africana che arrivavano dal Centro America. La musica
e il ballo sono il risultato di una miscela di ritmi e melodie con una forte componente nostalgica e sentimentale
dove lo strumento caratteristico è il Bandoneon.
Le parole delle canzoni sono spesso in lunfardo, il gergo
parlato nel porto di Buenos Aires dai malavitosi, per non
farsi capire, combinato con termini di origini diverse, tra
cui vari dialetti italiani, come il genovese e il napoletano,
portate in Argentina dagli immigrati. La seduzione passa
dunque anche dal lessico, segreto e accattivante, che
inverte l’ordine delle sillabe di una singola parola, chiamata vesre, ossia l’inverso di revés (rovescio). Le storie
raccontate dalla musica del Tango sono legate alla cultura della strada, dei combattimenti con i coltelli e delle forti passioni, raccontati nei testi di Evaristo Carriego
e Jorge Luis Borges. Una cultura che viene dal basso,
ma che è stata esportata nei salotti aristocratici francesi
prima di tutti da Carlos Gardel negli anni ‘30. Figlio di
una stiratrice di origine francese, emigrata in Argentina,
Carlos Gardel crebbe con il tango e ne condivise le umili
origini. La prima partitura di tango fu pubblicata nel 1888,
contemporaneamente alla nascita di Gardel. Il cantante
di tanghi, compositore e stella cinematografica, col suo
fascino travolgente divenne ben presto popolarissimo in
Argentina. Con le repressioni del 1930, anche il tango,
voce del popolo, fu ridotto al silenzio. Gardel emigrò da
Buenos Aires a Parigi, seducendola. Ancora oggi la sua
tomba, al cimitero Chacarita di Buenos Aires, è meta di
pellegrinaggi.
Gardel esprimeva con la forza della sua voce quell’impe-

to corporeo che guida il ballerino nelle mosse del tango
insieme alla propria compagna. Un ritmo incontenibile
che viene fuori nei passi, negli sguardi appena incrociati, nell’espressione del viso.Il Tango è “un pensiero triste
che si balla”, come lo ha definito un grande musicista
tanguero, Enrique Santos Discèpolo. Sembra che i due
ballerini desiderino esprimere un sentimento passionale
nei confronti della vita, dell’amore, della sorte che li ha
colpiti. Ma nei movimenti c’è determinazione e al tempo
stesso trasporto: è una sfida che si affronta insieme. È
curioso il fatto che in una delle tante lingue sud africane
– cultura che ha lasciato un segno importante sia nella
espressività corporea che nella musicalità della danza
Argentina – “Tango” significhi proprio “insieme”.
Il Tango non è maschio, è coppia. Improvvisazione è la
parola chiave, caratterizzata da eleganza e passionalità.
Il passo base del Tango è il passo in sé, dove per passo
s’intende il normale passo di una camminata. Essendo
un ballo di improvvisazione, in pista non esiste l’idea
di sequenze di passi predefinite, e sta alla fantasia dei
ballerini costruire come in un dialogo il proprio ballo.
Scegliendolo come patrimonio immateriale dell’umanità,
l’Unesco ha colto nel Tango l’essenza dello spirito popolare, espresso dal connubio di passionalità e intraprendenza dei passi di danza. Il ballo argentino non è l’unica
danza tutelata dall’Organizzazione delle nazioni unite:
anche la Samba brasiliana è stata scelta nel 2005. Tali
rappresentazioni sono simbolo di una cultura che affascina e diverte, ma che, come le cose più preziose, ha
bisogno di una garanzia per riscattare il proprio valore. []
(Valeria Giangravè)
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Assaporare l’Argentina
Il Paese in un boccone

La gastronomia argentina offre tutti i sapori della cucina
mediterranea e la varietà di prodotti alimentari è fondamentalmente ampliata dai diversi influssi culturali principalmente italiani e spagnoli.
È possibile dividere il paese in quattro regioni con diverse tradizioni gastronomiche. La zona del Nord-ovest è
caratterizzata da un clima temperato. Qui la civiltà Inca
ha favorito lo sviluppo dell’agricoltura: mais, patate e
quinoa. Il nord-ovest è oggi la zona del peperone. Tra i
piatti tipici ricordiamo i fagottini farciti (empanadas) e il
locro (stufato di mais, carni e verdure). Il nord-est - Chaco, Correintes, Entre Rios, Formosa, Missiones, Santa
Fè - comprende le zone della Pampa umida; questa è
la regione dei fiumi, ricca di pesce, ma nota anche per
i migliori allevamenti di bovini. Piatti tipici sono il quibebe (zuppa di cipolla e formaggio filante), il guiso carrero
(umido di carne e verdure) e gli alfahores (dolci farciti con
dulce de leche). La zona è influenzata dai Guarani: questi
indios basavano la loro alimentazione sulla manioca, la
zucca, la papaya, il formaggio e il pescato dei fiumi Paranà e Uruguay. Gli aborigeni di questa zona conoscevano le proprietà medicinali di tutte le piante della foresta.
La zona centrale - Buenos Aires, Cordoba, La Pampa,
La Rioja, Mendoza, San Luis - è quella caratterizzata da
un’influenza iniziale della cultura spagnola che ritroviamo
nell’allevamento del bestiame, nella coltura del grano, e
in alcuni cibi ormai tipici come il bollito, le empanadas, i
dolci. Il centro è l’area più sensibilmente influenzata dalla
migrazione italiana e spagnola, come testimoniano alcuni piatti tipici della “cocina porteña” di Buenos Aires: il
matambre arrollado (rotolo di carne farcito) e la tortilla de
papas (frittata di patate).
La zona della Patagonia - Chubut, Nequen, Rio negro,
Santa Cruz - ha subito invece influenze aracuane ed è la
zona del pehuen, del guanaco, e dopo la colonizzazione,
anche del cavallo e delle pecore. E’ inoltre una zona di
frutti di mare, presenti nella sua lunga costa atlantica.
La protagonista indiscussa della cucina argentina è la
carne. La produzione di carne argentina, che si basa
sul libero allevamento degli animali all’aria aperta, fa si
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che il livello di ottima qualità sia conosciuto ovunque: il
suo sapore è considerato unico proprio per il fatto che gli
animali vengono allevati “in campo aperto” ed alimentati
esclusivamente a pascolo naturale. Il nome delle carni si
deve all’ubicazione nel corpo dell’animale. L’estensione
territoriale, i suoi climi, i pascoli, la qualità degli animali, i
metodi di allevamento e ingrasso, l’eccellente status sanitario e lo stretto controllo della qualità di tutti i processi
di conservazione fanno si che la carne argentina meriti
dunque il riconoscimento mondiale. Il primo piatto da ricordare è l’asado: anche se l’arrosto non ha un’origine
creola, ce l’ha invece la maniera di farlo, che costituisce
una vera cerimonia. In Argentina, l’arrosto alla griglia è
divenuto una tradizione che rispettano tutti gli argentini, e ogni cuoco ha una sua personale ricetta. Asado,
sinonimo di riunione, amicizia, festeggiamento, famiglia,
propone diverse varianti, tra queste l’asado alla griglia o
in cuoio (tipico della campagna), alla piastra o al forno
(tipico cittadino). Nelle tavole argentine è possibile anche
trovare la famosa bife, - la tipica bistecca grossa con o
senza osso -, l’escalope, la parilla, l’albondigas, la milanesa e le chorizos. Oltre alla carne, anche dolci, frutta e
infusi sono parte della tradizione gastronomica argentina.
Il mate, simbolo di amicizia e comunione è un infusione
preparata con le foglie di erba mate (yerba Mate spagnolo ed erba Mate in portoghese), “hierba Mate” o “yerba”,
una pianta orginaria del Sud America. Tradizionalmente
questa infusione si beve calda con una cannuccia di metallo o, raramente, di canna, denominata bombilla. Infine,
i dolci: Flan Casero, Dulce de Membrillo, Dulce de Batata
, Alfajores.
Il più famoso e conosciuto al mondo è il dulce de leche,
nato nel 1929, ottenuto dalla cottura lenta di latte e zucchero, ha il sapore delicato di una caramella Mou: tutti
gli argentini che viaggiano non possono fare a meno di
portare questa delizia con loro. [] (Valentina Catini)

Colori e cultura della terra
d’argento

Tradizioni, passioni e leggende argentine

Otto regioni che legano il fuoco alla terra, i colori calienti
alle tinte fredde della Patagonia. Così si presenta l’Argentina, terra sud-americana dagli sfondi suggestivi. Un
paese che vanta un’impronta culturale di notevole valore. La fama dell’Argentina è solitamente legata al Tango
(dichiarato il 30 settembre 2009 dall’UNESCO patrimonio culturale intangibile dell’umanità) e ai gauchos, ma
si può essere attratti anche dalle meraviglie naturali, che
spaziano dai deserti del nord alla cordigliera delle Ande
meridionali e dalle cascate di Igazù agli splendidi e desolati paesaggi della tierra del fuego. Gli europei, inseriti
in questo paese, hanno trasmesso i tratti salienti della
loro cultura: si è così creata una commistione di etnie
che ha dato luogo a una cultura popolare affascinante
e rinomata. Il paese deve il suo nome ad un poema
seicentesco di Martin del Barco Centenera, intitolato, appunto, “La Argentina”, e ispirato ad una diffusa
legenda popolare, secondo la quale nei grandi fiumi del
bacino de la Plata si nascondevano enormi giacimenti
d’argento. L’Argentina, quindi, era, per gli spagnoli letteralmente, il “paese dell’argento”.
La tradizione è quell’insieme di elementi trasmessi di
generazioni in generazione e che caratterizzano la cultura base di un paese. In Argentina, non è difficile ritrovare
il ballo come la forma più conosciuta del linguaggio di

questo popolo: il tango ha catturato le fantasie romantiche e passionali di tutto il mondo. Questo è seguito
da altri tipi di ballo, come il folklore argentino, la cubia e
il quarteto. La musica popolare, molto viva e sentita in
questa nazione, accompagna le danze creando ritmi e
atmosfere uniche nel loro genere. La letteratura ha potuto esprimersi in un fervente clima culturale che ha dato
vita a scrittori di alto livello e fama internazione come
Jorge Borges, Julio Cortazar, Ernesto Sabato, Manuel
Puig e Osvaldo Soriano. Architettura, musica e stili di
vita sono in parte lo specchio del vecchio continente.
L’Argentina possiede un’intensa attività cuturale nelle
principali città: esposizioni, cinema, teatri, concerti.
A Buenos Aires sono presenti circa 100 cinema, 90
teatri con grande varietà di spettacoli che la rendono
una delle città di più intensa attività teatrale. Il teatro
Coron - progettato dall’italiano Francesco Tamburrini e
inaugurato nel 1908 con una rappresentazione dell’Aida di Giuseppe Verdi - è fra le tre migliori sale liriche
al mondo, noto per l’architettura e l’acustica perfetta,
rinomato luogo d’incontro di grandi esponenti della musica classica, del balletto e dell’opera. Il Palazzo Barolo,
uno degli edifici più rappresentativi di Buenos Aires, è
stato progettato dall’architetto italiano Mario Palanti, su
incarico dell’imprenditore tessile Luigi Barolo. L’edifico
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è stato costruito con lo scopo di custodire la ceneri di
Dante Alighieri, che, secondo Barolo, andavano sottratte al pericolo rappresentato dalle frequenti e terribili
guerre europee. Palanti si ispirò alla Divina Commedia
e decorò l’edificio con allusioni simboliche alla magnifica opera di Dante. Mafalda, la geniale creazione
del disegnatore ed umorista argentino Quino (Joaquín
Lavado, nato a Mendoza nel 1932), ha dato il nome a
una piazza di Buenos Aires, nel quartiere di Colegiales
e una statua la rappresenta nel quartiere di San Telmo.
Tra le vestigia culturali del passato, i cittadini di Buenos
Aires amano passeggiare, giocare, viaggiare e riposarsi.
Anche il cinema argentino ha raggiunto livelli internazionali di notevole valore, inaugurando nel mese di aprile la
dodicesima edizione del festival di Buenos Aires.
Cultura popolare argentina significa anche amore per lo
sport, per il calcio e per le leggende che si tramandano
dai genitori ai figli, dai nonni ai nipoti. Lungo la strada
per Buenos Aires è facile farsi trasportare dalla leggenda del ceibo, uno degli alberi tipici dell’America del Sud
il cui fiore fu dichiarato, per atto del potere esecutivo,
fiore nazionale della repubblica argentina. Una tradizionale leggenda argentina, condivisa con il Paraguay,
racconta la storia di una indiana guaranì, dalla voce
meravigliosa, fatta prigioniera dai conquistatori spagnoli
e condannata al rogo sotto accusa di stregoneria. Si
narra che, mentre il suo corpo spariva tra le fiamme ed
ella cantava chiedendo al dio indigeno di salvare la sua
tribù, la donna si trasformava in un albero da bellissimi
fiori rossi, dando così vita a questa tipica specie floreale
regionale. Gli argentini amano molto lo sport. Oltre al
calcio, di cui Diego Armando Maradona ne rappresenta
simbolicamente l’essenza più profonda, c’è da ricordare
anche il gioco del pato, dichiarato sport nazionale nel
1953. Il gioco dell’anatra (pato in spagnolo) nacque verso l’inizio del secolo XVII, ma, ritenuto un gioco pericoloso, fu proibito, senza successo, in parecchie occasioni. Finalmente, nel 1937, fu aggiornato ed organizzato,
trasformandosi in uno sport sano, con regole che ridussero molto i suoi rischi, dando luogo alla creazione di
una Federazione Nazionale. Va inoltre ricordato il truco,
gioco di carte spagnole nel quale possono partecipare
da 2 a 6 giocatori. In questo gioco d’azzardo e destrezza convivono la furberia e l’astuzia del creolo. Anche
se l’azzardo ha un ruolo preponderante, più spesso
vince la squadra che approfitta meglio delle debolezze
dell’avversario o che si rivela più furba e coraggiosa.
Per completare il panorama culturale di questo affascinante paese, in tutte le sue sfaccettature, occorre ricordare i famosi gauchos delle pampas: sebbene il gaucho
sia scomparso molto tempo fa della campagna argentina, la sua stirpe e il significato del suo nome costituiscono una vera tradizione. Forse derivata dall’araucano
“guahu-che” - uomo che canta triste - questo termine
si riferiva agli uomini a cavallo che, nella campagna,
curavano il bestiame. Il gaucho era semplice, onesto e
abituato ai rischi e al rigore del tempo. La sua vita non
fu facile, soffrì persecuzioni e il suo carattere indipendente e nomade gli attirò parecchi problemi d’indole sociale. Il poema nazionale argentino, Martín Fierro, scritto
da José Hernández e tradotto in molte lingue, tra cui
l’italiano, descrive l’odissea del gaucho e la sua pittoresca personalità.La diversità sembra essere l’elemento
distintivo di una terra che racchiude dentro di se mito,
leggenda e paesaggi sublimi, un paese dai colori variegati, dotato di un fascino indiscusso che lascia sempre
nel ricordo di chi lo visita suggestioni profonde. []
(Valentina Catini)

12

DA BUENOS AIRES A REGGIO EMILIA
Il Puente de la Mujer è un’affascinante opera disegnata da
Santiago Calatrava, famoso architetto, scultore e ingegnere
spagnolo. Situato nella città di Buenos Aires, precisamente nel
molo di Puerto Madero, il ponte è diventato un monumento
simbolo. Si tratta di un ponte pedonale lungo 160 m e largo 5,
ed è suddiviso in tre sezioni: due fisse sulle rispettive sponde e
una mobile, centrale, che gira su di un pilone conico in cemento bianco permettendo, in meno di due minuti, il passaggio
di imbarcazioni. La sezione mobile è sostenuta da un pilastro
di 39 m d’altezza da cui pendono i cavi che reggono il tratto
centrale. Controllato da un computer, rappresenta un meccanismo girevole unico al mondo. L’opera plasma l’immagine di
una coppia che danza un tango: la donna è rappresentata dal
profilo curvo del ponte e l’uomo dal pilastro bianco che sale
verso l’alto. Lo stile di Calatrava, influenzato, tra gli altri, anche
dallo svizzero Le Corbusier, combina una concezione visuale
dell’architettura con i principi dell’ingegneria e i suoi lavori
sono spesso ispirati alle forme e alle strutture che si trovano in
natura. Calatrava, che è anche scultore e pittore, sostiene che
l’architettura consista nella combinazione di tutte le arti in una
sola. Facendo un salto dall’altra parte del mondo, nella città
di Reggio Emilia è possibile ammirare tre ponti dell’architetto
spagnolo. All’inizio del 2007 sono stati ultimati tre viadotti lungo il nuovo asse attrezzato ad opera del maestro valenciano.
La struttura, che domina oggi la periferia nord della città e ne
costituisce una nuova porta di accesso monumentale, si è aggiudicata il prestigioso premio European Steel Design Award,
conferito per l’utilizzo creativo dell’acciaio nelle costruzioni.
I tre ponti, inaugurati il 20 ottobre 2007, si caratterizzano per
le loro grandiose arcate che agganciano gli impalcati per lo
scorrimento del traffico con raggiere formate da stralli (cavi in
acciaio) e fanno parte del parco progetti del maestro valenciano che comprende anche la nuova stazione Mediopadana
dell’Alta velocità e la struttura di copertura della stazione di
casello autostradale. Reggio Emilia è la sola città europea ad
ospitare tre ponti di Santiago Calatrava e a poter vantare un
parco progetti realizzato interamente da un’archistar di livello
mondiale. [] (Claudia Mele)
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MG Energia

Energia
il futuro è il nucleare
Intervista a Stefano Saglia, Sottosegretario di stato
del Ministero dello Sviluppo EconomicO

On. Saglia, il problema energetico è ormai entrato
nelle agende degli Stati poiché riguarda le qualità
della vita di tutti i cittadini. Rispetto al passato, cosa
è cambiato?
“Il problema energetico è globale. Il Protocollo di Kyoto del
1997 e il Summit di Copenhagen del 2009 hanno cercato di
trovare una soluzione integrata e sostenibile. Purtroppo, le
risposte non sono state trovate, se non in misura interlocutoria. Oggi e’ indispensabile costruire una “grande strategia
dell’energia”, in cui tutte le fonti energetiche possano convivere in modo razionale, conformemente alla tutela e alle
potenzialità dei Sistemi-Paese.
Il Governo italiano si è dato la sua formula 50-25-25 e intende raggiungere un livello di copertura della domanda energetica interna con un razionale 50% da combustibili fossili,
un necessario 25% da fonti rinnovabili e un concreto 25%
da nucleare”.
Che ruolo potrebbe avere l’energia nell’economia
mondiale?
“L’energia è sempre più un fattore geopolitico e geoeconomico. Sotto l’aspetto geopolitico, l’energia è in grado di
spostare gli equilibri mondiali. Sarà un fattore che renderà
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il mondo più multipolare di quanto lo sia oggi. L’obiettivo
auspicato della costruzione di una green society passa obbligatoriamente per la realizzazione di una green economy,
che ha nell’energia un suo pilastro naturale. Sotto l’aspetto
geoeconomico, l’energia è il fattore della produzione più
importante dell’economia mondiale. Basti considerare che
il mercato dell’energia pesa per il 10% sulla creazione del
PIL mondiale e copre il 15% del commercio internazionale. Nel 2009, secondo i dati OCSE (Organizzazione per lo
Sviluppo e per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), i
prezzi dell’energia a livello internazionale sono cresciuti del
10,6%, contro l’1,6% dei prezzi al consumo, escludendo
l’energia e i prodotti alimentari. Un differenziale di +9% non
giustificabile solo ricorrendo a sistemi di mercato o assolutisti.”
Come si sta muovendo l’Italia per quanto rigaurda gli
approvigionamenti energetici?
“La sicurezza degli approvvigionamenti è stata uno dei temi
del G8 energia tenutosi a Roma nel Maggio 2009 e, assieme a quello della diversificazione del mix energetico, è
anche uno dei principali obiettivi della politica energetica
italiana. La decisione è di dotarsi nei prossimi anni di un

L’On. Stefano Saglia, 39 anni, è stato eletto nelle fila del PDL
nel 2008. E’ Sottosegretario di Stato del Ministero dello
Sviluppo Economico dal 30 Aprile 2009.
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progetti produttivi in grado di alimentarli. L’interesse italiano
per il South Stream è di natura industriale, dato che l’ENI,
che vi partecipa al 50%, è tra le poche società al mondo
in grado di affrontare le sfide tecnologiche che comporta
l’attraversamento del Mar Nero.”

certo numero di centrali nucleari, creare politiche tese al
raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di fonti
rinnovabili, ridurre le emissioni di CO2, e infine, attuare il
piano straordinario per l’efficienza energetica.”
Nel medio periodo il primo pilastro della sicurezza energetica resta la costruzione di infrastrutture per l’importazione
di gas da nuovi paesi, nella prospettiva del mercato unico
europeo.
In quest’ottica la politica energetica nazionale prevede,
da un lato, la rapida realizzazione di molteplici progetti di
diversificazione, sia via GNL (Gas naturale liquefatto) che
pipeline, valorizzando appieno la particolare posizione geografica italiana a beneficio dell’intera Europa. L’Italia, inoltre,
partecipa direttamente anche allo sviluppo del cosiddetto
Corridoio Sud, la principale priorità strategica europea di
diversificazione delle rotte e delle fonti, per il collegamento
diretto dell’Unione Europea alle fonti energetiche del Mar
Caspio e del Medio Oriente. L’Italia promuove la realizzazione del progetto ITGI (Interconnessione Turchia-GreciaItalia) che consentirà l’importazione diretta di gas dall’Azerbaigian in Sud-Est Europa e Centro Europa, contribuendo
al raggiungimento delle priorità comunitarie in termini di
diversificazione e sicurezza energetica.

Come sarà strutturata la sicurezza energetica nel
settore del gas?
“Oltre che dalla diversificazione delle fonti e delle rotte di
approvvigionamento, la sicurezza energetica nel settore
del gas è direttamente dipendente da due ulteriori fattori:
la possibilità degli Stati di attingere a gas stoccato sul proprio territorio e, in abbinamento alla possibilità di invertire
fisicamente i flussi di gas (reverse flow), al coordinamento
fra Stati europei, nel momento che si verifica una situazione
di emergenza. Anche nel settore elettrico, la priorità sono
l’interconnessione e il potenziamento delle reti”.
Come potrà avvenire questo nuovo processo energetico?
“L’Italia sta contribuendo a tale processo mediante accordi
con molti Stati del Sud Est Europa (Albania, Serbia, Montenegro, Romania) che prevedono sia l’interconnessione
della rete italiana con l’altra sponda del mar Adriatico, sia il
potenziamento delle interconnessioni dell’area. La finalità è
sia di sviluppare un mercato integrato nell’area, sia di consentire nuovi flussi di elettricità, in particolare prodotta da
fonti rinnovabili, che hanno alte potenzialità in questi paesi,
anche per raggiungere gli obiettivi europei in tale settore”.

Come è stato strutturato il progetto ITGI (Interconnessione Turchia-Grecia-Italia)?
Il progetto ITGI è certamente il più avanzato tra quelli proposti all’interno del Corridoio Sud, dato che utilizza in gran
parte infrastrutture già esistenti, nonché l’unico progetto
economicamente sostenibile sulla base delle sole produzioni addizionali dell’Azerbaigian, le uniche effettivamente
disponibili per l’Europa dal Mar Caspio e Medio Oriente entro il 2015/2016. ITGI presenta sia la caratteristica dell’efficienza e della rapida realizzabilità sia la fondamentale caratteristica dell’integrazione con i mercati regionali dei Balcani
(attraverso la Bulgaria) e del Centro Europa, attraverso
l’Italia.

Che tipo di strategia si sta attuando?
“La strategia del Governo italiano è orientata a valorizzare
le potenzialità geografiche e industriali del Paese e del suo
mercato del gas (il terzo mercato europeo) ed elettrico, a
beneficio delle regioni balcaniche e dell’intera Europa. La
combinazione coerente di iniziative di ampliamento delle
interconnessioni tra le reti e di iniziative di diversificazione
delle fonti nei Paesi del Sud Est Europa contribuirà a costruire un mercato in cui i partner interconnessi dell’Unione
europea e della Comunità dell’Energia potranno trovare un
mix di fonti ottimale ed un crescente livello di competitività
dell’offerta.
Questo processo contribuirà sia agli obiettivi europei di sicurezza degli approvvigionamenti, sia agli obiettivi climatici, rendendo disponibili per il centro Europa volumi di gas
competitivi entro il 2020, per alimentare le strategie di fuel
switching coal-to-gas che costituiscono uno degli strumenti per mitigare le emissioni di carbonio della produzione termoelettrica”.

Qual é l’obiettivo di tali progetti?
I progetti promossi dal Governo Italiano hanno l’obiettivo
strategico di disporre in maniera strutturale di un livello di
sovra-capacità di import, che a disposizione del sistema
europeo, consentirà anche ad altri Paesi di beneficiare
dell’elevata pluralità di fonti e infrastrutture di approvvigionamento del sistema italiano.
Attualmente nel nostro paese si stanno sviluppando
anche altri progetti energetici. Quando potranno essere realizzati?
“Relativamente ai progetti Nabucco e South Stream, entrambi visti con interesse dall’Italia, essi si trovano, da un
punto di vista progettuale, più indietro rispetto al progetto
ITGI. Inoltre, entrambi i progetti potranno essere realizzati
solo in presenza di nuove significative capacità produttive.
Per entrambi i gasdotti, ai fini di bilanciare il rischio di una
eventuale interruzione degli approvvigionamenti, occorrerà
prevedere la costituzione di stoccaggi lungo il percorso, e
pertanto una delle priorità di investimento è lo sviluppo di
tali infrastrutture nell’area dei Balcani.
L’Italia non ha preclusioni per l’avvio di entrambi i progetti, che reputa altrettanto validi per incrementare le forniture
di gas verso l’Europa nel momento in cui si realizzeranno

Soffermiamoci sull’energia nucleare e sul suo possibile utilizzo. Com’è la situazione nel vecchio e nel
nuovo continente?
“L’energia nucleare sta vivendo una rinascita a livello globale. Oggi, nel mondo ci sono 436 impianti in esercizio in 30
paesi di 4 continenti, con una capacità di produzione elettrica pari a oltre 370 GWe. Ci sono 56 reattori in costruzione
in 14 paesi, per una capacità aggiuntiva di circa 52 GWe. I
reattori pianificati sono circa 108 in 14 paesi, per oltre 118
GWe e circa 250 reattori sono in fase di proposta e considerazione, per circa 300 GWe.
Nel 2010, si prevede l’entrata in esercizio di almeno 8 nuo-
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vi reattori, oltre alla riattivazione di altri reattori. Gli effetti
della rinascita nucleare saranno tangibili a partire dal 2014,
quando entrerà in funzione un reattore ogni mese.Il trend
di crescita è evidente. Durante il periodo 1970-1990, sono
state costruite in media 17 centrali nucleari l’anno. Negli
anni 1990-2005, tale media è scesa a 1,7. Ora, anche se i
programmi nucleari in essere e annunciati fossero realizzati
all’85-90%, da oggi al 2030 sarebbero costruite circa 15
centrali nucleari l’anno”.
In UE a 27, il nucleare contribuisce per circa il 34% alla
produzione di energia elettrica. È la prima fonte, seguito dal
carbone con il 30%, dal gas con il 20%, dall’idroelettrico
con l’11%, dal petrolio con il 4% e altre rinnovabili con il
2%. Inoltre, il nucleare copre circa il 16% dell’energia consumata in Europa. Oggi, in UE a 27 ci sono 144 reattori
in esercizio in 14 Stati, con una capacità di generazione

di circa 131 GWe e 6 reattori in costruzione in Francia (1),
Finlandia (1), Bulgaria (2) e Slovacchia (2), per una capacità
aggiuntiva di circa 6 GWe.
Da un punto di vista politico-industriale, l’atomo in Europa è
in fase di auto-rigenerazione. Paesi come Belgio, Spagna,
Germania e Svezia, che avevano optato per la fine della
loro esperienza nucleare, hanno cambiato rotta. Chi con
legge, come Svezia e Belgio, chi aumentando la capacità
di generazione delle proprie centrali, come Spagna e Germania. Inoltre, il Governo britannico ha approvato 10 siti in
cui sorgeranno le nuove centrali nucleari. Il piano prevede
l’entrata in funzione del primo reattore nel 2018, il completamento del piano nucleare nel 2025, e un peso dell’energia nucleare del 25% nel soddisfacimento della domanda
elettrica britannica. Lo sviluppo della capacità elettronucleare evidenzia uno spostamento geopolitico dai paesi OCSE
al Sud-Est asiatico. In Cina sono in fase di costruzione ben
21 reattori, in Corea 6, in India 5, in Giappone, Pakistan e
Iran 1 e, se si vuole, si possono includere anche i 9 nella
Federazione Russa.
Gli Stati Uniti – che hanno ben 104 centrali in esercizio –
hanno previsto 54 miliardi di loan guaranty per la costruzione di 7-10 reattori, ottimizzare il rilancio dell’industria
nucleare statunitense e dotarla di un adeguato grado di
maturità per operare in autonomia e per assicurare al nucleare un ruolo importante nel mix energetico nazionale. Il
nuovo piano nucleare USA ha come obiettivi quelli di soddisfare la crescente domanda di energia, di combattere il
cambiamento climatico, di accelerare la costruzione di nuovi impianti, di creare migliaia di posti di lavoro e di ridurre le
emissioni di gas serra”.
Ci parli dell’ Italia. A che punto siamo?
“Il Governo italiano, con l’approvazione del d.lgs. n. 31 del
15 febbraio 2010, ha inteso, tra le altre cose, portare l’Italia
nel “club del nucleare”, dal quale ne era uscita nel 1987. Si
tratta di un club sempre più numeroso e che garantirebbe
al sistema-Italia di accrescere il proprio rango, ruolo e prestigio a livello internazionale.
La tecnologia nucleare – più di ogni altra – si basa sulla
conoscenza accumulata nel tempo e sul presidio della “catena del valore”: dalla ricerca, allo studio dei materiali, dalla
componentistica, al ciclo del combustibile, dalla sicurezza
allo smantellamento e gestione dei rifiuti.
Tale caratteristica ha permesso all’energia nucleare di resistere alla crisi economico-finanziaria internazionale meglio
di qualsiasi altra fonte energetica. Ad esempio, nonostante
il forte rallentamento dell’economia nel 2008 e nel 2009, la
produzione elettronucleare è risultata il 21,5% della generazione totale di elettricità dei paesi OCSE, uguale a quella
del 2008 e solo -0,1% rispetto al 2007.
La tecnologia ha fatto enormi passi in avanti. A breve entreranno in esercizio commerciale i reattori di III generazione.
Gli obiettivi di tali reattori sono: il miglioramento della sicurezza, la riduzione delle conseguenze di un eventuale incidente, la maggiore economicità d’impianto, la standardizzazione dei requisiti dei reattori e la diminuzione dei tempi di
realizzazione. Inoltre, sono in fase avanzata di studio i reattori di IV generazione, che dovrebbero essere realizzati non
prima del 2040. Tali reattori incorporeranno i risultati delle
ricerche svolte per i reattori di III generazione e saranno una
loro innovazione. Gli obiettivi di tali nuovi reattori sono: la
sostenibilità dell’impianto, un ulteriore aumento dell’econo-
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micità e della competitività, il rafforzamento della sicurezza
e dell’affidabilità, la minor produzione di rifiuti nucleari e la
protezione fisica”.
In che modo l’energia nucleare risolve il problema di
emissione di CO2?
“L’energia nucleare è una tecnologia carbon-free durante l’intero ciclo produttivo e che ha già dato prova della
sua fattibilità nel fornire soluzioni su larga scala. Nella sola
Europa, la produzione di elettricità da nucleare permette
di evitare oltre 700 milioni di tonnellate di CO2 l’anno, pari
all’emissione annua dell’intero parco di autovetture europee! A livello mondiale, l’emissione evitata è di circa 2,5 miliardi di tonnellate l’anno, pari a oltre 2 Protocolli di Kyoto.
La concretezza dell’energia nucleare è quantificabile anche
sulla base della disponibilità del combustibile. Le risorse di
uranio oggi estraibili permettono una copertura del fabbisogno dei reattori per oltre 70 anni. Sommando a queste
le cd. “risorse secondarie” e gli sviluppi della tecnologia del
ciclo del combustibile, la copertura si estende a centinaia di
anni. Inoltre, l’uranio incide in misura minima sul prezzo del
kWh prodotto, in caso di aumento di costo.
L’Italia, membro del GIF (Generation IV International Forum)
come paese Euratom, ha notevole esperienza e competenza su due dei progetti della IV generazione: il reattore veloce
al sodio e il reattore veloce al piombo, grazie al lavoro svolto
in questi anni dell’Ansaldo Nucleare e dell’ENEA (Ente Nazionale per le Energie Alternative). In termini di sostenibilità
ambientale, l’atomo è riconosciuto come un pilastro della
low-carbon society”.
Quali potrebbero essere i criteri di governance del sistema nucleare?
“La storia dell’energia nucleare dimostra come l’atomo sia
competitivo e sostenibile in presenza di una forte e snella
regolamentazione. La comunità internazionale, negli ultimi
anni, ha assunto un ruolo fondamentale nella definizione dei
criteri di governance del sistema nucleare.
Il Governo italiano, con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e con
il Dlgs. 15 febbraio 2010, n. 31, ha definito un’architettura stabile ed efficiente della normativa nucleare, riaprendo
l’opzione nucleare in Italia. Il primo passo concreto sarà la
definizione di una “strategia del Governo in materia nucle-

are”, che costituirà parte integrante della strategia energetica nazionale. Tale strategia avrà il compito di delineare in
modo programmatico gli obiettivi strategici in materia nucleare, a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,
dei cittadini e dell’ambiente.
Il futuro dell’industria nucleare è un aspetto critico. L’energia nucleare è capital-intensive, sia in termini economicofinanziari, sia di professionalità. Molti Stati si sono già dati
da fare per rafforzare e costruire un adeguato modello industriale. Altri si stanno attrezzando per affrontare le sfide
del sistema energetico.Il Governo italiano ha ricostruito i fili
del discorso, consapevole che l’esperienza accumulata e
consolidata negli anni dal nostro Paese è stata in parte salvaguardata dalle nostre industrie, dai nostri centri di ricerca
e dalle nostre Università, soprattutto grazie alla partecipazione a programmi internazionali e alle attività che ancora si
svolgono in Italia, attraverso il decommissioning degli impianti nucleari italiani.
Alla fine degli anni ’60, l’Italia era al terzo posto al mondo
per produzione elettronucleare. Durante gli anni ’60 -’80, il
nostro Paese era in grado di costruire fino a circa il 90% di
un impianto nucleare. Oggi, pur se il nostro Paese è uscito
dal nucleare, tale percentuale è scesa a circa il 65%. Un risultato positivo difficilmente prevedibile. Se oggi l’Italia può
permettersi di non ripartire da zero lo dobbiamo proprio a
tutti questi operatori che per oltre 20 anni, quasi in regime
di autogestione, hanno continuato a credere nel proprio
progetto industriale e a garantire risultati concreti per tutto il sistema-Paese. Ad esempio, 34 aziende italiane sono
oggi impegnate nella realizzazione dell’unità EPR (European
Pressurized Reactor) di Flamanville-3 in Francia e 15 aziende collaborano alla progettazione di due nuovi reattori nella
centrale di Mochovce in Slovacchia.
Per ricostruire adeguate competenze industriali nazionali
è necessario riagganciare subito la migliore esperienza industriale internazionale, attraverso una migliore definizione
della filiera industriale nucleare e un processo di progressiva integrazione fra i diversi operatori. Ciò consentirà al
sistema-Italia di competere sui mercati internazionali e di
aumentare i livelli di produzione e occupazionali. La realizzazione di un EPR da 1.600 MWe richiede l’impegno in
cantiere di 2.500 persone per circa cinque anni. Per l’esercizio della centrale servono circa 500 tecnici specializzati
e altrettanto personale per manutenzioni e servizi vari. Si

Centrale nucleare EPR in costruzione presso Pechino
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tratta di risorse rilevanti che costituiscono un’occasione di
rilancio della nostra industria, dell’economia, della ricerca
e dell’occupazione. Inoltre, lo sviluppo di un sistema industriale nazionale competitivo su larga scala permetterà al
sistema-Paese di ritornare ad essere un fornitore attivo anche per la costruzione del nucleare a livello internazionale”.
In che modo il governo vuole regolamentare la rete di
impianti nucleari?
“Il Governo intende ridurre il peso dell’autogestione del sistema industriale nazionale, anche attraverso una maggiore
sinergia con il mondo della ricerca. I programmi internazionali pluriennali di ricerca e sviluppo sul nucleare e le partecipazioni degli operatori italiani hanno permesso ai nostri
ricercatori di mantenere adeguate competenze nel settore
e di confrontarsi con le esperienze del resto del mondo.
I programmi nucleari devono essere sviluppati attraverso
partnership scientifiche a livello internazionale. Gli accordi
intergovernativi sottoscritti dal Governo italiano con i Governi francese e statunitense rappresentano una solida base
per evitare il rischio di dispersione della conoscenza e dare
alle future generazioni ampi margini di successi, riducendo
la fuga di cervelli.
Il nucleare necessita di una governance normativa e di
competenze pubbliche adeguate.
La definizione da parte del Governo di norme, procedure e
regolamenti allineati alle più evolute esperienze internazionali, per regolare il processo a vita intera della gestione del
nucleare, è stato il presupposto da cui partire.
La nuova procedura di localizzazione dei siti ove ubicare
i futuri impianti nucleari è in linea con le migliori pratiche
internazionali e assicura i più elevati livelli di sicurezza, per
la protezione della salute della popolazione e dell’ambiente,
nel rispetto delle comunità locali. La scelta della localizzazione dei siti sarà presa con forme di coinvolgimento delle
realtà territoriali, un’adeguata informazione, attraverso tecniche di consultazione delle istituzioni e della popolazione
locali e il riconoscimento da parte del Governo alle persone,
agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito di misure di compensazione territoriale, con forti
benefici per l’intera comunità.
Il Governo ha responsabilizzato gli operatori, quelli in possesso di adeguate capacità tecniche e professionali. Sarà
l’operatore a presentare la propria candidatura per la certificazione di uno o più siti, sulla base dei criteri di esclusione
elencati dal Governo.”
Quale sarà il ruolo delle istituzioni pubbliche nel settore nucleare?
“La costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono
attività di preminente interesse statale, soggette ad “autorizzazione unica” rilasciata. La scelta del one-step licensing
permetterà all’Italia di allinearsi alle linee guida internazionali, di ridurre il numero di autorizzazioni e i rischi di ritardi nel
rilascio dei permessi, che rappresenta un fattore critico di
disincentivo agli investitori. Il Governo ha previsto strumenti

di copertura finanziaria e assicurativa, per tutelare l’investimento in caso di ritardi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica.
Per quanto riguarda le competenze pubbliche, l’Italia evidenzia forti carenze. Quando il Paese produceva energia
elettrica dal nucleare, l’Autorità di sicurezza - ENEA-DISP
- consisteva di 450 persone di cui 300 esperti nucleari, ingegneri, fisici e chimici. Oggi l’ISPRA (Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale) dispone di appena
50 persone, operanti nel Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale, gli esperti nucleari sono circa 30, in
larga parte prossimi alla pensione.
L’istituzione dell’Autorità di Sicurezza Nucleare assicurerà efficienza al programma nucleare, anche per evitare il
depauperamento delle competenze culturali e professionali nelle istituzioni nucleari nazionali e per garantire all’Italia
un sistema organizzativo e autorizzativo all’avanguardia.
L’Agenzia utilizzerà le migliori tecniche disponibili sul mercato, svilupperà un piano informativo mirato verso i cittadini
e avrà poteri ispettivi sugli impianti nucleari nazionali per minimizzare i rischi per le popolazioni e l’ambiente, tenendo
fermo il criterio della responsabilizzazione dell’esercente”.
Riguardo al problema scorie, quali sono le possibili
soluzioni?
“Dopo oltre 22 anni dalla chiusura del nucleare, il nostro
Paese non si è ancora dotato di un deposito nazionale per
lo stoccaggio delle scorie. Il Governo ha stabilito in via definitiva la procedura per l’individuazione del sito dove costruire tale deposito nell’ambito di un complesso specializzato
cd. Parco Tecnologico. Esso rappresenterà una grande
opportunità di crescita per il territorio e per lo sviluppo di
un quadro di attività di Ricerca e Sviluppo, di formazione e
di sviluppo tecnologico nel settore nucleare. Sarà anche un
segnale forte lanciato ai cittadini che il nucleare è un processo sicuro e reversibile e che l’Italia, dopo aver chiuso i conti
con il vecchio nucleare, è pronta a rilanciare un programma
di costruzione per il benessere dell’intera collettività.”
E’ prevista una campagna di comunicazione per informare i cittadini italiani?
“Ultimo aspetto è il ruolo della informazione e della comunicazione nel settore nucleare. Esso è critico soprattutto in
un paese come l’Italia che ha abbandonato il nucleare in un
clima informativo quasi monodirezionale, che ha influenzato
negli anni la percezione dell’opinione pubblica. L’obiettivo
è ridare ai cittadini italiani un’informazione certa e ridurre la
percezione del rischio verso l’atomo. Il Governo, con il titolo
IV del D.lgs. 31/2010, ha definito una campagna di informazione seria, integrata e trasparente, che colloca al primo
posto l’interesse del cittadino. Inoltre, è prevista l’istituzione
di “Comitati di confronto e trasparenza” per garantire alla
popolazione un’adeguata informazione e un costante confronto.” [] (Valentina Catini)
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Le fonti di energia
In Italia la produzione di energia elettrica avviene in
gran parte grazie all’utilizzo di fonti non rinnovabili (come il carbone, il petrolio e il gas naturale) e in
misura minore con fonti rinnovabili (come lo sfruttamento dell’energia geotermica, dell’energia idroelettrica e dell’energia eolica); il restante fabbisogno
viene coperto con l’acquisto di energia dall’estero,
trasportata nel paese tramite l’utilizzo di elettrodotti.
Si definiscono fonti primarie di energia quelle presenti in natura prima di avere subito una qualunque trasformazione.
Sono fonti primarie le fonti energetiche esauribili (petrolio
grezzo, gas naturale, carbone, materiali fissili) e le fonti di
energia rinnovabili quali energia solare, eolica, idrica, biomasse, geotermica. Si definiscono invece fonti secondarie
quelle che derivano da una trasformazione di quelle primarie, per esempio la benzina, il gas di città, l’energia elettrica,
eccetera.
PETROLIO
Il petrolio si concentra in rocce serbatoio, ossia in volumi
circoscritti del sottosuolo dove particolari conformazioni
delle rocce porose e delle sovrastanti rocce impermeabili
ne impediscono la dispersione verso la superficie. Questo
combustibile contribuisce al 40% del fabbisogno mondiale
di energia collocandosi al primo posto tra le fonti primarie
di energia, seguito dal carbone (27%) e dal gas naturale
(23%). Le sue riserve attuali, stimate attorno a 140 miliardi
di tonnellate, 2/3 delle quali localizzate nel Medio Oriente,
hanno una durata di circa 40 anni. I Paesi più ricchi di petrolio sono quelli del Medio Oriente (Iran, Irak, Arabia Saudita
e Kuwait), le due Americhe (USA, Messico e Venezuela in
particolare), l’Africa settentrionale (Algeria e Libia) e i Paesi dell’ex Unione Sovietica. Molti Paesi industrializzati, tra i
quali l’Italia, non dispongono di giacimenti e devono quindi
ricorrere alle importazioni. Come tutti i combustibili di origine
fossile, anche il petrolio e i suoi derivati durante la combustione producono sostanze inquinanti, tra le quali anidride
carbonica (responsabile della formazione dell’effetto serra),
biossido di azoto e ossidi di zolfo (che contribuiscono alla
formazione delle pioggie acide). Come il carbone, la combustione del petrolio produce il “particolato”, particelle di
polvere che, diffondendosi nell’aria, contribuiscono all’aumento dello smog.
METANO
Il metano è un combustibile fossile che appartiene alla famiglia degli idrocarburi, composti chimici costituiti da idrogeno
e carbonio. I giacimenti possono essere sotto la terraferma
o sotto i fondali marini. Una volta estratto, il metano viene
immesso in grandi condotte sotterranee (metanodotti) che
si diramano poi in condotte più piccole a formare una rete
molto estesa (rete di distribuzione). Spinto inizialmente dalla
sua stessa pressione, poi da stazioni di pompaggio collocate lungo la rete, il metano raggiunge le abitazioni dove viene
usato per riscaldare ambienti, produrre acqua calda o per
cucinare. Nell’industria il metano viene usato per produrre
energia termica o come materia prima in alcuni processi di
sintesi chimica, oppure per produrre energia elettrica nelle
centrali. Oltre a essere trasportato attraverso i metanodotti,
il metano può essere liquefatto e trasportato su navi dette
“metaniere”. Una volta scaricato nei porti di destinazione,
per essere utilizzato il metano viene trasformato nuovamente in gas. Le condotte che lo trasportano dal giacimento
all’utente finale corrono sotto terra non generando particolato né fumi quando brucia. Rispetto agli altri combustibili
fossili, produce sostanze inquinanti in quantità molto più
limitate. In particolar modo il metano non produce durante
la combustione biossido di zolfo, assai inquinante. A parità di calore prodotto, il metano sviluppa soltanto anidride
carbonica e ossidi di azoto, ma in misura molto inferiore
al carbone e al petrolio e con effetti assai meno dannosi
sull’ambiente.

20

CARBONE
Il carbone, o più propriamente carbone fossile, è un combustibile di origine vegetale. I giacimenti di carbone si trovano a diverse profondità e per il loro sfruttamento vengono
realizzate miniere costituite da cave a cielo aperto o da pozzi molto profondi, fino a 1000 metri. Il carbone viene bruciato e il calore che si sprigiona viene usato per riscaldare
acqua in una caldaia e produrre vapore. Il vapore mette in
movimento il pistone in un cilindro oppure, nei tipi più moderni, mette in rotazione una turbina. L’energia meccanica
ottenuta può essere usata direttamente per azionare macchine, oppure può essere trasformata in energia elettrica
collegando la turbina a un generatore. L’azoto e lo zolfo
contenuti nel carbone sviluppano, durante la combustione, biossido di azoto e ossidi di zolfo, sostanze inquinanti
responsabili della formazione delle pioggie acide. Oltre a
ciò il carbone produce anidride carbonica in quantità più
elevata rispetto agli altri combustibili, contribuendo così alla
formazione dell’effetto serra. Durante l’estrazione e il trasporto crea grandi quantità di polvere, lascia come residuo
cenere e la sua combustione produce anche il cosiddetto
particolato.
IMPIANTI SOLARI TERMICI
Gli impianti solare termici permettono di trasformare l’energia irradiata dal sole in energia termica, ossia calore, per la
produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e
il raffrescamento degli ambienti, per scaldare le piscine, per
i processi industriali. Gli impianti hanno una vita media di
oltre 20 anni e tempi di ritorno dell’investimento molto brevi. All’interno dei pannelli solari è presente “una serpentina”
in cui scorre il fluido termovettore (di solito una miscela di
acqua e glicole) che, grazie all’azione termica del sole, si riscalda. Il calore accumulato viene poi ceduto mediante uno
scambiatore all’acqua sanitaria contenuta in un serbatoio e
distribuita alle varie utenze. Per recuperare la spesa dell’impianto solare termico occorrono in media 9 anni.
SOLARE FOTOVOLTAICO
E’ la tecnologia che converte direttamente l’irradiazione solare in energia elettrica. I pannelli sono composti da unità di
base, le celle fotovoltaiche, che si comportano come delle
minuscole batterie in seguito all’irraggiamento solare. Il materiale usato per le celle fotovoltaiche commerciali è il silicio
e poiché si richiede una sua certa purezza, i prezzi sono
tuttora elevati, sebbene in costante diminuzione. La durata
media di un impianto è di circa 25-30 anni. Il costo di un impianto per usi residenziali di 2-3 kW è pari a 15.000-20.000
Euro. Da Settembre 2005 in Italia è previsto il “Conto Energia”: un sistema di incentivazione che premia l’energia, il
kWh, prodotta da impianti fotovoltaici con prezzi incentivanti. In questo modo la spesa iniziale per l’installazione di
un impianto fotovoltaico domestico si ripaga approssimativamente in 10 anni di funzionamento dell’impianto stesso e
successivamente la produzione di energia porta persino ad
un piccolo guadagno annuale. Nel fotovoltaico, l’Italia è seconda in Europa dopo la Gemania. I difetti di questi impianti
sono il costo dei pannelli e l’immagazzinamento dell’energia, che viene prodotta solo durante le ore di luce. Tuttavia
la produzione da solare è maggiore proprio nei momenti di
maggior richiesta, cioè durante il giorno e nelle stagioni calde, durante le quali può sopperire all’aumento di consumi
dovuto agli impianti di ventilazione e condizionamento.
EOLICO
L’energia eolica è il prodotto della conversione dell’energia
cinetica del vento in altre forme di energia (elettrica o meccanica). Gli impianti eolici sfruttano l’energia del vento per
produrre elettricità. Sono costituiti da aerogeneratori che
trasformano l’energia cinetica del vento in energia meccanica e infine quest’ultima in energia elettrica. Possono es-

sere realizzati impianti eolici di varie dimensioni organizzati
in “parchi”, con aerogeneratori di altezza e potenza differente. L’eolico è la fonte rinnovabile in maggiore espansione a livello internazionale. In Italia sono installati solo 3.736
MW, ma nei Paesi che hanno puntato con maggiore forza
sull’eolico la produzione ha raggiunto risultati considerevoli,
come in Spagna dove sono installati 16.740 MW o in Germania con 23.903 (dati riferiti a fine 2008).

dell’acqua per muovere le turbine. Il mini-idroelettrico può
rappresentare una importante risorsa in molti territori agricoli e montani, sfruttabile sia recuperando strutture esistenti
lungo i fiumi (condotte, depuratori, acquedotti), sia, laddove
ci siano portate interessanti, realizzando salti e interventi di
limitato impatto nei confronti dei bacini idrografici. In Italia la
potenza mini-idroelettrica installata a fine 2007 era di 2.522
MW.

MINI EOLICO
La produzione di energia elettrica dal vento può essere realizzata anche attraverso aerogeneratori di altezza e potenza ridotte (10-20 metri, e anche meno), in grado di servire
utenze diffuse (aziende agricole, imprese artigianali, utenze
domestiche, ecc.) e risultare integrati in paesaggi agricoli.
In Italia questo modello eolico diffuso sta compiendo oggi
i primi passi, ma ha importanti potenzialità proprio per le
caratteristiche del territorio italiano e del vento presenti.

MOTO ONDOSO
Le onde del mare sono un accumulo di energia presa dal
vento. Più sono lunghe le distanze e più vi è la possibilità di
accumulo. Vista la vastità del mare e l’energia contenuta in
un’unica onda, abbiamo un immenso serbatoio di energia
rinnovabile che può essere usato. Le tecnologie in fase di
sperimentazione e quelle già utilizzate sono varie e numerose. Sono stati realizzati dispositivi galleggianti ancorati con
un cavo che si srotola e si avvolge, tappetini piezoelettrici,
contenitori che si riempiono e si svuotano d’acqua, sistemi di galleggianti di varia natura e sistemi fissi sia sulla costa che sul fondo del mare che ottengono energia in tanti
di quei modi da farci capire che la fantasia e l’inventiva in
questo settore non sono sicuramente mancate. I dispositivi
basati sull’OWC (oscillating water column) sono dispositivi
che sfruttano la variazione del livello dell’acqua all’interno di
una camera d’aria. Le prime realizzazioni sono state fisse
con elevato impatto ambientale.

BIOMASSE
La biomassa utilizzabile ai fini energetici consiste in tutti
quei materiali organici che possono essere utilizzati direttamente come combustibili o trasformati in combustibili liquidi
o gassosi, negli impianti di conversione. In generale si possono definire biomasse tutti i materiali di origine organica
provenienti da reazioni fotosintetiche (il processo che permette alle piante di convertire l’anidride carbonica in materia organica sfruttando l’energia solare), dai residui forestali
agli scarti dell’industria di trasformazione del legno o delle
aziende zootecniche. In Italia le biomasse coprono circa il
2,5% del fabbisogno energetico, con un apporto di anidride
carbonica in atmosfera che può essere considerato virtualmente nullo poiché la quantità di CO2 rilasciata durante la
combustione è equivalente a quella assorbita dalla pianta
durante il suo accrescimento. Perché questo processo sia
effettivamente considerabile neutro in termini di produzione
di gas serra, deve essere mantenuta la ciclicità del processo riproducendo sempre la biomassa utilizzata.
GEOTERMIA
L’energia geotermica è una forma di energia che utilizza le
sorgenti di calore, che provengono dalle zone più interne
della Terra, nel sottosuolo. E’ naturalmente legata a quei
territori dove vi sono fenomeni geotermici (in Italia si evidenziano come “zone calde” la Toscana, il Lazio, la Sardegna,
la Sicilia e alcune zone del Veneto, dell’Emilia Romagna e
della Lombardia) dove il calore che si propaga fino alle rocce prossime alla superficie può essere sfruttato per produrre energia elettrica attraverso una turbina a vapore, oppure
utilizzato per il riscaldamento per gli usi residenziali ed industriali. In Italia lo sfruttamento della risorsa geotermica è per
il momento limitato alla Toscana ed all’alto Lazio con una
capacità totale installata a fine 2007 di 723 MW, ed una
produzione di elettricità di 5.248 GWh pari all’1,74% della
produzione elettrica nazionale.
GEOTERMIA A BASSE TEMPERATURE
L’energia geotermica a bassa temperatura/entalpia è relativa allo sfruttamento del sottosuolo come serbatoio termico, dal quale estrarre calore durante la stagione invernale
e al quale cederne durante la stagione estiva. Le pompe
di calore a sonda geotermica sono dei sistemi elettrici di
riscaldamento (e raffrescamento) che traggono vantaggio
dalla temperatura relativamente costante del suolo durante tutto l’arco dell’anno. Le sonde geotermiche sono degli
scambiatori di calore (dei tubi) interrati verticalmente (od
orizzontalmente) nei quali circola un fluido termoconduttore. Durante l’inverno l’ambiente viene riscaldato trasferendo
energia dal terreno all’abitazione mentre durante l’estate il
sistema s’inverte estraendo calore dall’ambiente domestico
e trasferendolo al terreno.
MINI IDROELETTRICO
Con mini-idroelettrico ci si riferisce abitualmente ad impianti
idroelettrici di potenza inferiore a 10 MW, di ridotta dimensione e con un basso impatto ambientale. L’energia viene
ottenuta attraverso impianti idraulici che sfruttano la portata

ENERGIA NUCLEARE
Con energia nucleare si intendono tutti quei fenomeni in cui
si ha la produzione di energia in seguito a trasformazioni
nei nuclei atomici. L’energia nucleare, insieme alle fonti rinnovabili e le fonti fossili, è una fonte di energia primaria (è
presente in natura e non deriva dalla trasformazione di altra
forma di energia) e non emette gas a effetto serra. L’Italia
non produce sul proprio territorio energia elettrica da nucleare, ma ne importa circa 1’8% del proprio fabbisogno. Acquistiamo elettricità dalle centrali nucleari, in Francia, Svizzera e Slovenia, a prezzi convenienti rispetto ai nostri prezzi
ma più elevati di quelli che pagheremmo se queste centrali
fossero in Italia. Molti Paesi industriali stanno reinvestendo
nel nucleare, anche Paesi “ambientalisti” come la Finlandia.
Il nucleare richiede alti investimenti iniziali, perché il costo
di una centrale è attorno a 4-5 miliardi, ma poi produce
energia elettrica a prezzi inferiori a quelli di tutte le altre fonti
energetiche per diversi decenni.
Con il nucleare e con il parallelo impulso alle fonti rinnovabili
e all’efficienza energetica, si punta a un mix per il settore
elettrico che riduca le fonti fossili (gas, petrolio, carbone)
dall’attuale 83% al 50% e produca il restante 50% in parti uguali con le rinnovabili e il nucleare. E’ prevista la realizzazione di un deposito nazionale di superficie che sarà
progettato e gestito da Sogin, che già si occupa dei rifiuti
esistenti. Sono soluzioni che richiedono tempi lunghi perché servono studi approfonditi e sperimentazioni. Le nuove
centrali producono in un anno pochi metri cubi di scorie.
Tra tutte le varie fonti di energia, il nucleare è una fonte di
energia pulita: non produce l’anidride solforosa responsabile delle piogge acide, né gli altri gas che producono l’effetto serra e non disperde nell’ambiente le famigerate polveri
sottili pericolose per la salute e il clima.
Le scorie nucleari di diversi paesi europei fra cui l’Italia potrebbero essere seppellite in un deposito “collettivo” in un
luogo ancora da individuare nell’est europeo. Il progetto
potrebbe avere luce verde dalla Commissione Europea
entro quest’anno. I paesi interessati sono Italia, Romania,
Bulgaria, Polonia, Olanda, Slovacchia, Slovenia e Lituania,
con Polonia e Romania che dovrebbero essere i principali
candidati ad ospitare l’impianto. Tutte queste nazioni hanno uno o due reattori, per i quali sarebbe troppo dispendioso organizzare un deposito nazionale per le scorie a più alto
livello di radioattività, che costa circa due miliardi di euro.
Altri paesi come Gran Bretagna e Francia hanno invece realizzato i depositi in casa. (Valeria Giangravè)
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Nucleare in Italia:
le ragioni di una scelta
Intervista a Guido Bortoni,
Capo Dipartimento per l’energia
del Ministero dello Sviluppo Economico

Ing. Bortoni perché si ritiene opportuno che l’Italia
rientri nella produzione di energia elettrica da nucleare?
Vi sono alcune ragioni per cui lo sviluppo della filiera
nucleare è di specifico interesse per il Paese Italia. Non
ritorno sui vantaggi generali e più celebrati, ma voglio
considerare tre aspetti, che ritengo di particolare rilevanza. Innanzitutto la fonte nucleare consentirebbe, all’orizzonte post-2020 di limitare la sudditanza contrattuale da
altri Paesi relativamente alle materie prime energetiche,
garantendo un’elevata sostenibilità ambientale, ed uno
“scudo” naturale alla volatilità ed alle tensioni di prezzo

imposte dall’esterno (nella produzione nucleare possibili
speculazioni sulle materie prime incidono per meno del
5% sull’intero costo del kWh prodotto, mente il gas incide per almeno il 50% del valore del kWh dell’energia
elettrica prodotta da centrali alimentate da tale fonte).
Una altra ragione è riconducibile alle opportunità fornite dal nucleare per migliorare la competitività del nostro
comparto industriale nei confronti dei concorrenti internazionali, eliminando almeno l’attuale handicap energetico. Il reingresso nel settore elettronucleare, poi, potrà
portare linfa ulteriore a imprese di industria e terziario nei
diversi comparti, contribuendo in massima parte ai lavori
nella filiera con partecipazioni realizzative anche qualifi-
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cate. I primi segnali in tal senso sono incoraggianti. Un
ulteriore interesse per il Paese – e questo rappresenta
il terzo aspetto che mi preme evidenziare – è quello di
disporre di un mix di fonti che premi la complementarietà
e che sfrutti le sinergie tra le diverse fonti, e tra esse e la
domanda elettrica del futuro. Lo scenario a gas prevalente caratterizzerà ancora il prossimo decennio, accanto al
trend di crescita delle fonti rinnovabili, e si avvierà al progressivo ridimensionamento solo con l’ingresso graduale di volumi di produzione elettronucleare qualche anno
dopo il 2020. Lo sviluppo delle fonti rinnovabili, a meno
di salti tecnologici, non consentirà da solo di giungere
al 2020 con un livello di opzioni energetiche alternative
rispetto alle fonti tradizionali. L’opzione nucleare è la
risposta naturale a tale esigenza: con la sua alta concentrazione energetica per unità di territorio occupato,
il nucleare opera anche una diversificazione sinergica rispetto alle fonti rinnovabili (diffuse per definizione) circa
l’uso del territorio, particolarmente prezioso in un Paese
assai antropizzato come è il nostro.
Quali saranno i benefici per la popolazione (economici, sociali, di compensazione…)?
Le ragioni che ho precedentemente illustrato comportano indubbi benefici per il Paese e pertanto per tutta
la popolazione. Il decreto legislativo n. 31/10 approvato
lo scorso febbraio che, insieme alla legge n. 99/09 (nota
come Legge Sviluppo), rappresenta la base normativa
del nuovo programma nucleare, prevede, tra l’altro, im-
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portanti misure compensative per i territori coinvolti, e le
popolazioni residenti nei comuni a carico delle imprese
coinvolte nella costruzione e nell’esercizio degli impianti
di produzione autorizzati. Il decreto prevede quindi benefici economici fin dal momento della costruzione degli
impianti nucleari e rimanda per la disciplina di dettaglio
delle misure compensative ad apposite convenzioni tra
operatori ed enti locali, sulla base di uno schema tipo che
terrà conto anche di criteri di perequazione tra comuni
limitrofi. Deve essere chiaro che le misure compensative
nulla hanno a che vedere con il tema della sicurezza, garantita in ogni caso ai massimi livelli anche dalla stessa
Agenzia per la sicurezza nucleare. Le misure compensative sono previste perché la popolazione, attraverso l’uso
del proprio territorio, contribuisce ad un obiettivo nazionale, strategico per il Paese.
Qual è il livello di sicurezza delle centrali di cui si propone la costruzione?
Nucleare significa operare in sicurezza e la sicurezza
è alla base del ritorno al nucleare nel nostro Paese. In
particolare la normativa ha previsto, analogamente a
quanto avviene anche negli altri Paesi dove si produce
energia da nucleare, l’istituzione di un apposita agenzia,
l’Agenzia per la sicurezza nazionale, con compiti di regolamentazione, gestione e vigilanza proprio sulla sicurezza
nazionale, sulla radioprotezione nel rispetto delle norme
e delle procedure vigenti a livello nazionale,comunitario
e internazionale e dei principi previsti da organismi co-

munitari. L’Agenzia quindi vigilando sulla costruzione,
sull’esercizio e sulla salvaguardia degli impianti e dei
materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica, rappresenta una garanzia per la sicurezza dello
sviluppo del nucleare.
In che consiste il problema delle scorie e come si
pensa di risolverlo?
Lo smaltimento delle scorie, così come il decomissioning
di un impianto nucleare sono normali fasi del ciclo nucleare. Il decomissioning consiste nella fase di declassamento, decontaminazione e smantellamento per giungere alla completa demolizione dell’impianto nucleare
ed alla rimozione di ogni vincolo dovuto alla presenza
di materiali radioattivi nel sito. L’attenzione al processo
di decomissioning e allo smaltimento delle scorie è già
nel concepimento degli impianti. La normativa adottata
è attenta a tali aspetti e prevede la costruzione e l’esercizio di un Parco Tecnologico comprensivo del Deposito
Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo
dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, e di un
Centro di studi e sperimentazione e sulle tematiche di
trattamento dei rifiuti. Anche i rifiuti, e quindi le scorie,
come ha più volte sottolineato Steven Chu, devono essere considerati anche come una possibile risorsa per le
future generazioni. (ADL) []
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MG Previdenza
L’INTERVENTO

Nino Foti, Capogruppo PDL,
XI Commissione Lavoro
Pubblico e
Privato della Camera

La previdenza in Italia
Il sistema pensionistico tra pubblico e privato
di nino foti

Il sistema previdenziale italiano è entrato in una fase
di progressivo disavanzo a partire dalla seconda metà
degli anni ’70, quando il rapporto tra prestazioni pensionistiche e contributi era salito da un valore vicino
al 100% nel 1976 e quindi di sostanziale equilibrio tra
entrate e uscite, al 135% del 1986. I mutamenti demografici hanno avuto un ruolo importante sull’evoluzione del sistema previdenziale: bassi tassi di natalità
associati all’allungamento delle vita media comportavano conseguenze sulla sostenibilità finanziaria di un
sistema pensionistico che pagava le pensioni con i
contributi dei lavoratori attivi e la cui riforma era ormai
diventata improcrastinabile.
LA RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO PUBBLICO
Il carattere di progressività, che contraddistingue le riforme
in questo ambito, è confermato dai diversi anni impiegati
per delineare il nuovo sistema pensionistico che si era reso
necessario per evitare o almeno ridurre gli squilibri che il precedente sistema comportava. In una prima fase, tra il 1992 e
il 1997, gli sforzi si sono concentrati nella revisione del sistema pensionistico pubblico. Successivamente, tra il 1999 e il
2000, è seguita l’estensione della previdenza complementare ai dipendenti pubblici e nel 2005 - con validità dal 1°
gennaio 2007 – l’indirizzamento del Tfr verso la previdenza
complementare.
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GLI SVILUPPI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Una volta avviato il processo di riforma della spesa pensionistica pubblica, si rendeva necessario individuare uno
strumento per sostenere i redditi dei futuri pensionati senza
appesantire il deficit statale.
Questo strumento fu trovato nella Previdenza complementare, che avrebbe potuto garantire al futuro pensionato un
reddito ad integrazione della più contenuta pensione di
base, senza gravare sulla spesa pubblica.
La prima forma di regolamentazione della materia relativa
alla previdenza complementare venne affrontata con il Dlgs
124/1993.
Successivamente, con il Dlgs 47/2000 sono stati disciplinati
diversi aspetti fiscali della previdenza complementare, dalla
tassazione dei contributi, a quella dei rendimenti finanziari e
delle prestazioni finali in misura agevolata rispetto al risparmio non previdenziale. Con lo stesso decreto sono state individuate come forme pensionistiche individuali i fondi pensione aperti e i contratti assicurativi di natura previdenziale,
c.d. Pip (Polizze Individuali Pensionistiche), sottoponendoli
alla stessa disciplina fiscale. Una decisione che nasce presumibilmente dall’esigenza di allargare a tutta la popolazione
la possibilità di costruire una rendita pensionistica integrativa di quella pubblica, circostanza che non veniva garantita
dai fondi negoziali spesso dedicati a categorie circoscritte
di lavoratori.
Con la riforma Maroni, legge 243/2004, sono poi stati appor-

tati notevoli mutamenti in materia previdenziale. Essa ha, da
un lato, modificato l’accesso alla pensione pubblica innalzando dal 1° gennaio 2008 il requisito anagrafico da 57 a 60
anni con 35 anni di contributi; dall’altro, ha delegato il governo a riformulare entro 12 mesi la previdenza complementare, incentivando il passaggio del Tfr nei fondi pensione.
La delega è stata attuata con il Dlgs 252/2005, entrato in
vigore a gennaio 2007 che ha traghettato le forme di previdenza complementare in un processo di riforma per certi
versi ancora in atto.
L’ATTUALE SISTEMA A TRE PILASTRI
I lavoratori hanno la possibilità di implementare il proprio
reddito pensionistico attivando diversi canali di risparmio
previdenziale che li porteranno ad ottenere:
- la pensione di base pubblica, frutto dell’Assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs),
erogata da enti pubblici quali l’Inps, l’Ipdap, Enpals, ecc.,
secondo le nuove regole di calcolo prima citate;
- la pensione integrativa collettiva privata, nel caso di iscrizione a un Fondo pensioni complementare organizzato in
regime di capitalizzazione: i contributi versati vengono accantonati in un conto/zainetto intestato all’iscritto e vengono
investiti in attività prevalentemente finanziarie al fine di ottenere un rendimento che ne salvaguardi il potere d’acquisto.
- la pensione integrativa individuale privata, nel caso di iscrizione a un Fondo pensioni aperto o ad un Piano Individuale

Pensionistico (P.I.P.) allo scopo di accantonare un risparmio
dedicato espressamente alla pensione.
Dietro ciascuna di queste rendite pensionistiche vi è una
“fabbrica” dedicata a custodire e valorizzare i risparmi previdenziali accumulati.
Si può affermare che le riforme del sistema pensionistico
pubblico e della previdenza complementare hanno costruito
un sistema previdenziale basato su tre pilastri in Italia:
- Previdenza di base pubblica, ovvero il I° pilastro. Gli aggettivi che qualificano il I° pilastro sono: collettivo, pubblico,
obbligatorio e automatico per legge.
- Previdenza complementare collettiva privata, ovvero il II°
pilastro. Gli aggettivi che lo qualificano sono: collettivo, privato, contrattuale, negoziale, frutto di autodeterminazione.
- Previdenza complementare individuale privata, ovvero il III°
pilastro. Gli aggettivi che lo qualificano sono: individuale –
ancorché plurimo - privato, rimesso all’iniziativa del singolo.
Queste tre dimensioni della previdenza italiana si affiancano
nella costruzione della rendita pensionistica di ciascun lavoratore, ma rappresentano ciascuna un universo a sé con
soggetti e regole operative profondamente diverse tra loro.
La previdenza complementare è una realtà complessa e i
Fondi pensione presentano differenze marcate sia a livello di
mission che di procedure operative. In definitiva, pur essendo classificati nel medesimo settore della previdenza complementare, il II° e il III° pilastro presentano obiettivi e finalità
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profondamente diversi.
Il II° pilastro si sviluppa e si basa su principi solidaristici derivanti dalla dialettica tra rappresentanti dei lavoratori e imprese, che mirano ad assicurare al dipendente un beneficio
destinato a sostenerne il tenore di vita in vecchiaia. I principi solidaristici si concretizzano nel coinvolgimento di una
collettività che intende trovare soluzioni comuni a problemi
comuni.
Vengono quindi proposte soluzioni collettive, espressione di
una comunità che può essere rappresentata da un’azienda,
un settore, una categoria. Lo scopo è quello di rispondere a
un bisogno sociale, in quanto il bisogno della “sicurezza in
vecchiaia” è un problema di estrema rilevanza sociale.
Non a caso proprio in questo ambito si collocano i fondi ad
adesione collettiva che nascono dall’iniziativa delle parti
sociali, assumono prevalentemente la forma di associazioni e la loro organizzazione è attribuita sia alle fonti istitutive
sia agli stessi associati, quindi alla contrattazione collettiva
che consente una cogestione dell’istituzione realizzata nella
collaborazione tra parti sociali all’interno di un’azienda, un
settore, una categoria. Si sviluppa quindi un senso di prossimità tra l’istituzione e gli iscritti che assumono lo status di
associati. Questi sono chiamati a svolgere un ruolo attivo
all’interno del fondo pensioni perché l’Assemblea degli associati sceglie, votando, i propri rappresentanti nel Consiglio
di Amministrazione.
Il II° pilastro non ha scopo di lucro: i margini diventano, come
i rendimenti, patrimonio degli iscritti.
La natura associativa, indipendentemente dalla forma giuridica, rende meno costose le risorse interne. Inoltre, i costi di
funzionamento di queste forme pensionistiche sono spesso
sostenuti dall’azienda istitutrice.
L’associato versa un proprio contributo, cui normalmente si
aggiunge un contributo del datore di lavoro, frutto di accordo tra i rappresentanti degli associati e l’azienda.
Il III° pilastro è invece finalizzato a soddisfare esigenze di allocazione del risparmio di tipo esclusivamente individuale;
è rivolto pertanto al singolo e si muove su logiche proprie
dell’operatore di mercato. Risponde con soluzioni individuali a bisogni individuali. Appartengono al III° pilastro i fondi
pensione aperti, solitamente istituti da banche, compagnie
di assicurazione, SGR ( Società di Gestione del Risparmio),
SIM (Società di Investimenti Mobiliari) e i Piani Individuali
Pensionistici (PIP). La governance è decisa dagli enti che li
hanno istituiti.
In questo caso l’obiettivo della società che gestisce il Fondo
o il PIP é il profitto, che viene perseguito come differenza tra
i ricavi (quali ad es. le commissioni di entrata, di gestione,
ecc.) e i costi di gestione (quali ad es. i costi del personale
e i costi di generali).
L’attuale legislazione non tiene conto delle diverse caratteristiche e finalità del II° e del III° pilastro, ma li mette sullo
stesso piano. Questo potrebbe essere oggetto di un ulteriore aggiustamento della normativa sulla previdenza complementare, considerando che si tratta soggetti che, per
istituzione e per finalità, presentano notevoli differenze.
PROSPETTIVE DELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Il lungo processo correttivo della spesa pensionistica pubblica ha provocato profondi mutamenti nel sistema previdenziale italiano, incardinandolo su tre pilastri.
Il ruolo della previdenza complementare è destinato a crescere in questo disegno, come contraltare al graduale contenimento dell’impegno del sistema pubblico alla rendita
pensionistica del lavoratore.
Al riguardo, in qualità di membro della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati ho avuto
modo di incontrare ed ascoltare molti esperti e operatori del
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settore nell’ambito di un’indagine conoscitiva sull’andamento e la gestione dei fondi pensione e della previdenza complementare. Sono stato colpito da alcuni fattori.
Innanzitutto, il numero di lavoratori iscritti alla previdenza
complementare è ancora troppo scarso: poco più di 5 milioni rispetto agli oltre 20 milioni di lavoratori attivi. C’è quindi
una pressante esigenza e urgenza di attivarsi per coinvolgere un maggior numero di italiani su un tema che da qui a
qualche tempo li riguarderà direttamente.
Inoltre, considerato il progressivo contenimento della pensione di base, la rendita integrativa prodotta dai fondi pensione è destinata ad assumere un ruolo rilevante anche in
termini quantitativi. A tal fine è importante proteggere le
forme di investimento relative al risparmio previdenziale, individuando prodotti che forniscano, oltre a un rendimento
interessante e stabilizzato nel corso del tempo, anche una
certezza di restituzione del capitale.
Il tema dei nuovi prodotti da studiare per valorizzare il risparmio previdenziale – diverso da quello finanziario – è molto
sentito dagli operatori del settore, soprattutto all’indomani
della peggiore crisi finanziaria dal dopo-guerra ad oggi.
Vi è chi pensa all’emissione di obbligazioni dedicate ai fondi
pensione.
Più interessante e articolata è la proposta di destinare parte
delle risorse dei fondi pensione al finanziamento di progetti
di pubblica utilità o alle piccole/medie imprese, dopo un accurato studio sulla fattibilità e sulla rischiosità dei progetti.
Questi investimenti dovrebbero però godere di qualche elemento di salvaguardia: si potrebbe, ad esempio, verificare
la possibilità di utilizzare il “Fondo di garanzia delle opere
pubbliche” per difendere da rischi eccessivi le risorse tratte
dal risparmio previdenziale e destinate a finanziare progetti
di pubblica utilità in Italia. Questa impostazione avrebbe l’ulteriore merito di riversare il risparmio previdenziale a sostegno del sistema Italia, invece di disperderlo in investimenti
su attività finanziarie estere, e di farlo tornare alle imprese
in forma potenziata attraverso progetti utili a sostenerne lo
sviluppo.
Con questo strumento si potrebbero perseguire due obiettivi contemporaneamente: vale a dire un rendimento stabilizzato e adeguato all’esigenza di valorizzare la rendita
previdenziale complementare e un corposo supporto alla
realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo del
sistema Italia. E soprattutto, senza aggravio di costi per le
casse dello Stato.
Credo valga la pena di riflettere su questi temi e di acquisire
idee e contributi dagli esperti di vari settori. []
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L’Avv. Gianfranco Verzaro
Presidente del Fondo Pensioni
del Personale BNL

MG Previdenza

Come cambiano
le pensioni
Mg magazine ha posto qualche domanda a due Presidenti di
Fondi Pensione italiani: l’avv. Gianfranco Verzaro del Fondo
Pensioni del personale Bnl e l’avv. Leonardo Di Brina del
Fondo Pensioni del personale della Banca di Roma.

Avvocato Verzaro, in Italia, il sistema della previdenza
complementare è stato oggetto di una riforma ( D.lgs.
252/2005) attivata nel 2007, che ha favorito la fase di
decollo dei fondi pensione. Tuttavia, negli anni successivi non si è registrata quella crescita così come
la fase di avvio faceva sperare.

sto campo c’é davvero molto da fare.

Purtroppo sì. Il sistema pensionistico complementare si
sta sviluppando molto lentamente. L’ultima relazione della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione – COVIP
– comunica che gli iscritti alla previdenza complementare nel 2009 sono circa 5 milioni con un incremento di
poco superiore al 4% rispetto al 2008, inferiore a quello
registrato nell’anno precedente.

Prima di arrivare agli investimenti bisogna partire dal risparmio e chiarire bene la differenza tra il risparmio finanziario e il risparmio previdenziale.

Per quali motivi? Sicuramente ci sono motivi contingenti
quali la crisi finanziaria che ha interessato i mercati mondiali, l’alto tasso di disoccupazione, l’aumento della mobilità e del ricorso alla cassa integrazione; sono tutti elementi che incidono sul reddito disponibile dei lavoratori
e quindi non favoriscono la possibilità di destinare una
ulteriore quota di esso al risparmio previdenziale.

Il risparmio previdenziale è invece una parte di reddito
sottratto al soddisfacimento di bisogni attuali, per soddisfare una esigenza futura e quindi viene investito per un
lungo periodo. Pertanto dovrebbe essere assoggettato a
norme e regole che tengano conto di questa sostanziale
diversità.

Poi, però, c’è anche un motivo a carattere strutturale che
è rappresentato dal fatto che non è ancora sufficientemente diffusa la conoscenza e quindi la consapevolezza
dell’esigenza della previdenza complementare. E in que-
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Un elemento che incide sullo sviluppo della previdenza è rappresentato dai rendimenti dei Fondi e quindi dai mercati in cui investono. Non le sembra che si
faccia confusione tra investimenti finanziari e investimenti previdenziali? Ci fa capire meglio la differenza?

Il risparmio finanziario è costituito da quote di reddito eccedenti il soddisfacimento di bisogni primari e punta ad
investimenti da cui trarre il maggior vantaggio possibile
anche assumendo rischi consistenti.

Allo stato attuale, invece, il risparmio previdenziale può
utilizzare gli stessi strumenti di investimento a disposizione del risparmio finanziario e opera sugli stessi mercati.
In altri termini non si tiene conto delle diverse finalità delle
due tipologie di investimento.

Ritengo che nasca da qui la confusione cui lei accennava.
Non vorrei avere letto tra le righe, ma sta proponendo
di creare prodotti di investimento dedicati ai soli investitori previdenziali?
Per ora, quella che sto lanciando è solo un’idea che, a
mio avviso, merita di essere approfondita negli aspetti
tecnici. Mi auguro che sotto l’aspetto politico, le Istituzioni competenti in materia la recepiscano e avviino iniziative in tal senso. Qualche segnale positivo ci viene a
questo proposito dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati che ha mostrato sensibilità e interesse
al tema allorché ne ho fatto cenno in occasione di una
recente audizione parlamentare.
In questa sede mi posso limitare a tracciare un profilo di
massima di prodotti dedicati al “mercato previdenziale”.
Non devono contenere dosi di rischio che possano inficiare la natura sociale che caratterizza la previdenza. Devono essere prodotti che offrono un rendimento adeguato e stabilizzato nel tempo, durevole e sufficientemente
sicuro. Possono essere dedicati al finanziamento della
spesa pubblica produttiva, alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese, o ad altri investimenti di pubblico
interesse. Dovrebbero essere garantiti da fondi pubblici
di garanzia, che in verità, già esistono e non sono tutti
utilizzati appieno.

Avv. Di Brina, quando si parla di pensioni integrative
si dice spesso che consentono di percepire un reddito adeguato. Ci può aiutare a comprendere meglio
che cosa si intende con l’ espressione adeguatezza
delle pensioni?
Mi ha fatto una domanda che all’apparenza sembra
semplice, invece è molto complessa perché il concetto
di adeguatezza rientra nei giudizi opinabili, in quanto ciò
che è adeguato per un soggetto può non esserlo per un
altro. Dobbiamo perciò darci un parametro di riferimento
senza il quale è difficile spiegare quando una pensione è
adeguata e quando non lo é. Il parametro in questione è
rappresentato dal “tasso di sostituzione”, cioè dal rapporto tra la prima pensione netta e l’ultima retribuzione
netta. Il rapporto ottimale sarebbe uguale a 1: prendo di
pensione esattamente quanto prendevo di stipendio. Più
il rapporto si avvicina 0 e meno la pensione è adeguata.
L’attuale sistema pensionistico, calcola le pensioni con
un metodo che riduce il tasso di sostituzione, rispetto al
precedente metodo di calcolo. Dotarsi di una pensione
integrativa significa reintegrare quella parte di pensione
di primo pilastro che si è ridotta, garantendo così una
pensione adeguata a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l’attività lavorativa.
Da quanto ci ha detto la previdenza complementare,
per le future generazioni è una necessità più che una
opportunità.
Esattamente. Senza la pensione complementare non
sarà possibile mantenere lo stesso tenore di vita goduto
durante l’attività lavorativa. E questo ritengo che non sia
stato ancora ben compreso da gran parte dei lavoratori
italiani, se soltanto il 25% di essi si è dotato di un piano pensionistico complementare. E’ pur vero che molte delle considerazioni che vengono fatte in materia di
previdenza complementare rimangono nel circolo degli
“addetti ai lavori” e non trovano
una più ampia diffusione. Si rende sempre più necessario
e urgente avviare un programma che favorisca l’educazione previdenziale, ossia un approccio alla previdenza
più consapevole e informato.
Anche lei ritiene che l’innovazione dei prodotti potrebbe dare slancio alla previdenza complementare.

L’Avv. Leonardo Di Brina Presidente del Fondo Pensioni del
Personale della Banca di Roma

Sì. L’innovazione dei prodotti e lo studio di prodotti finanziari che soddisfino le finalità previdenziali è molto
importante. Oggi i fondi pensione, anche se amministrati
con tutte le attenzioni e sulla base dei principi della diversificazione degli investimenti e della sana e prudente gestione, non possono azzerare i rischi di mercato e sono
soggetti alle stesse ripercussioni degli altri operatori finanziari. La sicurezza dell’investimento è un valore che
viene apprezzato perché non mette in dubbio la certezza
della prestazione finale. E’ quindi importante che si agisca sui due versanti della maggiore protezione degli “investimenti previdenziali” e della comunicazione volta ad
accrescere la conoscenza in materia di previdenza. Sono
convinto che perseguendoli contemporaneamente i risultati in termini di sviluppo del mercato della previdenza
complementare non mancheranno. (ADL) []
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MG Impresa & Territorio

Una Banca
per il Sud
Intervista al Presidente della Banca
Popolare del Mezzogiorno
Dott. Francesco Antonio Lucifero

Come sta reagendo alla crisi il tessuto produttivo del
Mezzogiorno?
La crisi economica e finanziaria ha prodotto effetti rilevanti anche sull’economia del Mezzogiorno, anche se in
misura meno rilevante rispetto al contesto sia nazionale
che internazionale in quanto il nostro territorio è poco
inserito nell’economia globale. Questa sorta di “protezione” però è sempre meno attiva che in passato, per
cui è necessario che il sistema economico meridionale
realizzi interventi decisi volti da un lato a monitorare costantemente i rischi collegati a questa crisi e dall’altro a
stimolare la ripresa economica.
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E la vostra banca, come ha vissuto questa fase di turbolenza finanziaria?
Abbiamo agito con lungimiranza puntando su un progetto di fusione, quello che ha dato vita alla Banca Popolare
del Mezzogiorno, e sull’ampliamento della rete sportelli,
che ora conta 116 filiali in 4 regioni (Basilicata, Calabria,
Puglia e Sicilia), che ci hanno consentito da una parte
di accrescere il patrimonio e di razionalizzare le risorse
oltre che di usufruire di importanti economie di scala, e
dall’altra di poter contare su una massa critica significativa, grazie alla quale il nostro Istituto può puntare a divenire la banca leader nel Sud Italia, dando così un valido

sostegno all’economia di questi territori.
Crede che possano arrivare nuove scosse destabilizzanti per il mondo degli istituti di credito?
La fase di incertezza pare ormai essersi conclusa e il sistema bancario italiano ha retto bene ai forti urti che sono
venuti dai mercati internazionali grazie alla sua maggiore
stabilità.
In uno stato di perdurante difficoltà produttiva ed
economica per le imprese italiane, quale deve essere
il ruolo svolto dagli istituti di credito? Quali sono le
sfide più difficili che una banca come la vostra deve
affrontare in questo momento?
Le Banche devono sostenere l’economia attraverso il finanziamento delle attività produttive e dei consumi delle
famiglie. Gli istituti di credito, infatti, vivono di riflesso la
situazione economica, per cui se l’economia ha un andamento negativo anche le banche ne subiscono gli effetti. Allo stesso tempo però le banche rivestono un ruolo
fondamentale quale volano per il rilancio dello sviluppo
economico, ruolo che devono svolgere con la massima
responsabilità, ponendo la dovuta attenzione all’allocazione delle risorse, attraverso un’analisi costante e approfondita sul livello di rischiosità dei progetti su cui tali
risorse vengono investite.
Cosa chiedono maggiormente gli imprenditori locali
in questo momento ad un istituto di credito?
Vi è una situazione di stasi sul versante degli investimenti, mentre cresce l’esigenza di finanziamenti finalizzati al
consolidamento della situazione debitoria delle aziende.
Un ruolo fondamentale in questa fase è quello svolto da
strumenti quali il fondo nazionale di garanzia e le varie
forme di garanzia collettiva, che consentono alle banche
di sostenere le imprese in maniera più incisiva. Compito di una banca territoriale come la nostra è mettere le
aziende sane in condizioni di riequilibrare gli assetti patrimoniali e finanziari mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti
all’uopo disponibili.
Tutti gli imprenditori lamentano la stretta del credito.
Qual è la strategia seguita dalla Banca Popolare del
Mezzogiorno in questo senso?
La strategia della nostra Banca, in questo momento di
crisi, è quella di continuare ad essere il sostegno e il punto di riferimento per l’imprenditoria sana e trasparente
del Sud. Nei territori in cui operiamo siamo diventati la
“Popolare” di riferimento, sostenendo finanziariamente le
imprese locali, appoggiandole nei processi di crescita e
indirizzandole nel rapporto con la dimensione globalizzata dei mercati. Solo per dare un dato, posso dire che
allo stato investiamo nel Mezzogiorno il 90% di ciò che
raccogliamo. Il nostro fattore vincente è la qualità del servizio che diamo, ossia esame attento e particolareggiato
di ogni singola situazione e risposte veloci. Ogni iniziativa
merita una attenta valutazione e ogni imprenditore merita una risposta e qualora questa sia negativa, sarà una
risposta motivata.
La cooperazione tra università ed industria gioca un
ruolo fondamentale per lo sviluppo. Come funziona
questo interscambio? E che ruolo può avere un istituto bancario come il vostro per favorire questo interscambio?
Il Mezzogiorno ha un’ottima dotazione di atenei universi-

tari che sono fonte di sviluppo non solo culturale, ma anche economico e sociale per il territorio e rappresentano
un validissimo baluardo contro il fenomeno della “fuga
dei cervelli” che ha afflitto e affligge i territori meridionali
costituendo un serio freno al loro sviluppo. La Banca Popolare del Mezzogiorno intrattiene con gli atenei (quelli
calabresi in primis) un duplice rapporto, ponendosi da
una parte quale partner dei loro progetti di crescita, e
dall’altra come beneficiaria dei servizi erogati, in quanto
può contare tra le sue fila tanti giovani di valore, la cui formazione e cultura si è forgiata all’interno delle loro aule e
che sta dando i frutti nel nostro Istituto.
Che cosa significa operare economicamente in un
territorio soggetto alla criminalità organizzata?
Uscendo da facili generalizzazioni, posso senza ombra di
dubbio dire che questi fenomeni certamente esistono ed
è necessario tenerne conto costantemente nella dinamica
di un soggetto economico come la Banca, che deve mostrare alte barriere all’ingresso e segnalare prontamente
le dinamiche economiche sospette. Dall’altra parte dobbiamo però anche sostenere che la larghissima parte del
tessuto economico meridionale è sano e laborioso.
Quali sono i punti di forza che non sono ancora stati
sfruttati del Meridione?
Il punto di forza più importante del Meridione sono i “cervelli”, le professionalità di altissimo livello e capacità che
nascono e si formano nelle nostre regioni e che tributiamo puntualmente ad altri territori. Il futuro del Meridione
dipenderà dalla capacità di realizzare tutte quelle condizioni economiche e sociali che ci consentano di trattenere e, meglio ancora, di richiamare queste risorse, affinché
il loro straordinario contributo intellettuale arricchisca i
territori in cui sono nati e a cui sono legati. Un altro punto
di forza è costituito dal ricco patrimonio di risorse naturali
di cui tutte le regioni del Meridione sono dotate e che
dobbiamo cercare di valorizzare meglio, tutelandone la
conservazione e diffondendo la loro conoscenza attraverso interventi di promozione del territorio.
Si continua a ripetere che quello che stiamo vivendo
è la fase transitoria di un cambio epocale. Come si
immagina il Meridione del futuro? Cosa deve essere
e cosa deve evitare di diventare?
Le crisi non devono essere lette solo nei loro aspetti negativi, ma sono dei fenomeni che precedono le fasi di
“rinascita” e sono le officine in cui si forgiano nuovi entusiasmi ed idee per affrontare il futuro. Il Meridione deve
cogliere gli insegnamenti e i punti di debolezza della sua
economia che sono emersi anche durante questa fase
per ridisegnare il proprio futuro, cercando di far fruttare i
suoi punti di forza che sono numerosi e importanti. Le regioni del Sud dovranno conquistare un ruolo preminente
nella scacchiera del Mediterraneo, che sempre più rappresenterà un’area economica di importanza strategica
per lo sviluppo economico dell’Italia nel quale la Banca
Popolare del Mezzogiorno potrà avere senz’altro un ruolo da protagonista. (ADL) []

MG Telecomunicazioni

2010 Fibra per l’Italia

Intervista a Stefano Parisi – Amministratore delegato Swisscom IT Services
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Dott. Parisi, qual è la situazione attuale in Italia delle
Reti di comunicazione?
L’Italia è il paese pioniere delle reti ultraveloci in fibra ottica. Tuttora, infatti, grazie agli investimenti fatti da Fastweb, l’Italia ha una rete in fibra molto capillare che raggiunge oltre due milioni tra imprese e abitazioni. E’ stata
quasi integralmente cablata in fibra la città di Milano e
l’hinterland, e buona parte di Roma, Torino, Genova, Bologna e Napoli. Si può dire che Fastweb abbia contribuito
alla modernizzazione del Paese: la sua infrastruttura e la
sua esperienza sono elementi importanti per la costruzione della futura rete in Italia. Ora è necessario riprendere
a investire per non restare indietro. Il rame della rete fissa
di Telecom Italia è ormai vecchio e non è in grado di supportare i nuovi servizi a banda larga. E’ importante avviare subito un progetto per dotare l’Italia di un’infrastruttura
in fibra che riporti il Paese tra i leader nei servizi a banda
larga e per rendere il Paese competitivo.
Il ruolo strategico delle reti di nuova generazione e i
benefici per lo sviluppo del Paese?
E’ difficile pensare a un’infrastruttura che abbia più impatti sulla produttività, sull’innovazione e sulla qualificazione di un Paese. E’ ormai evidente che la banda larga è
un’infrastruttura portante del sistema economico e sociale, quasi quanto le autostrade e l’alta velocità. E’ un’infrastruttura fondamentale per la competitività delle imprese
e per la qualità della vita dei cittadini. Porta alla nascita di
nuovi business e nuove modalità di fruizione di servizi. Si
pensi, per esempio, al Piano di e.Government del Governo che propone di rendere più efficiente e trasparente la
Pubblica Amministrazione, migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese e diminuirne i costi per la
collettività, contribuendo a fare della Pubblica Amministrazione un volano di sviluppo dell’economia del Paese.
Senza la banda larga tutto questo è irrealizzabile.

nanziario. Per gli investitori finanziari può rappresentare
un progetto interessante a condizione che vi sia la certezza nella remunerazione dell’investimento e che si decida il quadro regolamentare.
Infatti, l’impegno finanziario è giustificabile solo in presenza di specifiche condizioni regolamentari che incentivino gli investimenti e stabilizzino i prezzi per l’utilizzo da
parte dei concorrenti della rete in rame di Telecom Italia,
fermando il trend di aumenti che si è registrato negli ultimi due anni. Inoltre, è auspicabile che si prevedano misure per agevolare la migrazione della clientela dal rame
alla fibra e l’adozione di adeguati strumenti di controllo della replicabilità delle offerte da parte dell’operatore
dominante. Gli operatori alternativi confidano, a questo
proposito, nel ruolo attivo e propulsivo che avranno il Governo e le Autorità.
La Digital Agenda della Commissione Europea?
La Digital Agenda della Signora Kroes è un punto di partenza molto interessante. Secondo i dati della Commissione, infatti, negli ultimi quindici anni l’ICT ha determinato
circa il 50% dell’aumento della produttività in Europa ed
è probabile che questa tendenza sia sempre più marcata. Una delle principali priorità indicate nell’Agenda è un
accesso molto più veloce a internet. L’obiettivo europeo
per il 2020 è di offrire l’accesso a internet a velocità pari o
superiori a 30 Mbs a tutti i cittadini, nonché connessioni a
100 Mbs e oltre alla metà delle famiglie europee. Internet
superveloce è un requisito essenziale per una crescita
economica forte, per la creazione di nuovi posti di lavoro
e per innescare un percorso di prosperità. (ADL) []

Il progetto Fibra per l’Italia, perché è importante e quali sono gli ostacoli alla sua realizzazione?
La costruzione della rete di nuova generazione può innestare un circolo virtuoso occupazione-investimenti che
può dare un contributo importante in questo momento di
crisi economica.
Si tratta di un investimento per il futuro dell’Italia che segnerà i prossimi cent’anni di sviluppo del Paese. In pratica bisogna gradualmente sostituire il rame con la fibra
ottica, un progetto di switch-off del rame simile a quello
che si è fatto per il digitale terrestre.
L’operazione è interessante anche dal punto di vista fi-

Fastweb, Vodafone e Wind collegano i primi clienti alla nuova rete in fibra del
quartiere Fleming di Roma
Sono stati collegati i primi clienti del progetto pilota di Collina Fleming che prevede la realizzazione di una rete in fibra
ottica aperta a tutti gli operatori, efficiente e ad alte prestazioni. Da oggi potranno navigare a 100 Mbps per la prima
volta in Italia. Alle imprese sarà invece garantita una banda ultraveloce fino a 1 Giga. La centrale collega in fibra ottica
7.400 unità abitative in 525 edifici residenziali, oltreché le aziende e gli edifici pubblici della Collina Fleming. La rete di
Fastweb, Vodafone e Wind porta la fibra direttamente dalla centrale in tutti i condomini utilizzando la tecnologia Fibeto-the-Home in modalità punto-punto: un’architettura aperta, future proof, flessibile e che garantisce la competizione
di servizi fra gli operatori. La realizzazione della rete in fibra ottica del quartiere Fleming è stata avviata dai tre operatori
congiuntamente ed è stata interamente cablata, con 26 chilometri di tracciato e 180 chilometri di fibra, un’area i cui
gli edifici erano precedentemente raggiunti solo dalla rete in rame di Telecom Italia. Il cablaggio dei condomini avviene
utilizzando tecniche impiantistiche che garantiscono di minimizzare i disagi alle proprietà e senza costi aggiuntivi né per
i condomini né per i condomini che decideranno di utilizzare la nuova rete.
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MG Turismo e Cultura

Ripensare il turismo
Intervista a Francesco Montera – Direttore Generale di PromuovItalia
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Promuovitalia e un nuovo modo di pensare il turismo.
Qual è la sua visione strategica?
Promuovitalia non rappresenta la promozione dell’Italia,
bensì il sostegno alla realizzazione d’investimenti turistici
nel Bel Paese. Si tratta di una struttura che lavora sulle condizioni necessarie per la promozione del turismo
all’estero. Per far questo, c’è bisogno di una classe imprenditoriale matura, di una struttura occupazionale stabile e affidabile. Promuovitalia è una società giovane: due
anni di maturazione in un percorso verso una proposta
per il turismo. Il Cda meglio riconduce ai vari aspetti del
turismo in Italia, con la presidenza di un imprenditore e
con la presenza del capo Dipartimento del Turismo e delle Regioni all’interno del Ministero dello Sviluppo Economico. Venendo da un’esperienza quotidiana nella gestione di strumenti d’incentivazione, svolta per conto del
Ministero dello Sviluppo Economico, Promuovitalia ha
rilevato che il turismo, più di tanti altri settori industriali,
non ha più bisogno degli interventi a pioggia (termine a
volte abusato): l’intervento sul turismo e il suo sviluppo
in Italia è stato caratterizzato dalla realizzazione di micro
strutture, per una forte parcellizzazione, sia dello sviluppo dell’ impresa, della struttura alberghiera, dei servizi
accessori e di conseguenza anche del sostegno dato a
questi.
Rispetto al contesto internazionale, quali sono le
condizioni del turismo italiano?
Mentre una vocazione spontaneistica o in alcuni casi di
secondo livello (famiglie di imprenditori che cresciute in
altre attività diversificano nel turismo) si sviluppava in Italia, intorno a noi sono cresciuti altri competitor. Parliamo
di quei competitor che hanno avviato il proprio business
a partire da prati verdi, o meglio ancora dalla sabbia.
Quindi non ci riferiamo a paesi come Francia o Spagna,
ma ai grossi atù che nelle zone del nord Africa e in Turchia si sono sviluppati con successo. Le logiche seguite
sono sottenute anche dall’ intervento pubblico, partendo
prima di tutto da un analisi della domanda e dall’ identificazione di concetti di economia di scala per lo sviluppo
di investimenti destinati al turismo. Assistiamo a competizioni sul prezzo che per noi sono irraggiungibili, ma
soprattutto a competizioni sulla qualità, sull’articolazione
dei servizi e sulla dimensione, ovvero sull’ esistenza di
centri - non strutture - destinati al turismo. Tali centri si
fondano su un ciclo integrato che parte dalla quantificazione del potenziale di afflusso, che garantisce l’aeroporto, e su quei numeri costruisce la struttura; la rotazione
delle varie stanze costruisce quell’altro differenziale che
rende possibile un legame strettissimo tra chi veicola i
turisti e chi li accoglie, li serve e li “rimanda”.
In che modo Promuovitalia intende agire sul territorio
per “ricostruire” il turismo?
Non siamo impositori di idee, ma dei professionisti in grado di dare corpo tecnico a delle idee. Innanzitutto, riteniamo che un piano per il turismo non possa prescindere
dall’identificazione di aree e territori ritenuti strategici,
potenzialmente in grado di attrarre quantitativi rilevanti di
domanda internazionale. Quindi si percepisce la necessità d’identificare quelle aeree e su tali aree concentrare
l’investimento. Prendiamo, ad esempio, le regioni italiane
del Centro Sud (per il Centro Nord il discorso è diverso:
lì vanno rifatte politiche di marketing, di promo commercializzazione etc.). Il Sud ha bisogno ed è votato ad avere
le strutture. Un esempio più preciso è la Sicilia: un corridoio con sbocco sul mare sarebbe il luogo ove costruire
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strutture alberghiere dotate di numeri sufficienti; strutture
che funzionino da porta aeree, permettendo l’atterraggio di flussi di turismo correttamente dimensionati, dai
quali poi a cascata verrebbero fuori altri flussi dirottati
su percorsi di nicchia o su altre situazioni di eccellenza.
Basandoci su questo schema, proponiamo partecipazione del pubblico e del privato e lo pensiamo e costruiamo
guardando alla stagionalizzazione.
Nella promozione del turismo, Pubblico e Privato che
ruolo dovrebbero rivestire?
Va sottolineato che il turismo non è soltanto struttura,
ma anche infrastruttura. Il turismo sembra essere l’ultima struttura integrata rimasta, con un ciclo produttivo
totalmente integrato. Alcuni pezzi d’investimento devono
essere realizzati dai privati e altri, che in realtà sono le
infrastrutture, riguardano, come per definizione, l’intervento pubblico. Sicuramente l’infrastruttura ha bisogno
dell’ intervento pubblico, ma anche lo start up dell’impresa necessita di un sostegno. Le modalità richieste sono
inevitabilmente diverse. L’infrastruttura non crea reddito, non ha ritorni, questi derivano semmai dallo sviluppo
dell’ economia intorno all’ infrastruttura stessa. Lo sviluppo dell’ economia, delle strutture alberghiere, golfistiche,
nautiche, hanno dei momenti di start up. In questo periodo economico finanziario diventa importante, allora, un
ruolo da parte dello Stato: è il ruolo del venture capital.
Qui sta la necessità di ricostruire quei pezzi che permettano un sostegno attraverso criteri privatistici e logiche d’
investimento, finalizzate in maniera diretta allo sviluppo,
alla conservazione del capitale - non solo del capitale nominale, ma anche di quello con reddito che deve andare
a produrre così da poterlo impiegare.
Venture capital. Quanto può essere completa e reale
l’ ipotesi di integrazione tra pubblico e privato?
Questo discorso non ci riguarda, in quanto siamo
un’agenzia di competenza tecnica. Per quanto riguarda
le altre agenzie all’interno del sistema di cui facciamo
parte, sembra opportuno intervenire sulla necessità di
avere un soggetto a partecipazione o a prevalente partecipazione che possa svolgere un ruolo di merchander
o banca di investimento, che è diverso dalla Banca del
Sud. La Banca del Sud è un Istituto Finanziario. Forse
bisognerebbe rivedere le decisioni prese sullo smantellamento di un sistema che, nonostante tutto, garantiva
funzioni essenziali al sostegno dell’ economia di un paese. Troppo spesso è stato visto tutto nero o tutto bianco.
Bisogna riflettere su quell’ esperienza per espungere tutto ciò che di negativo è stato, senza guardare indietro: la
partecipazione al capitale - i rischi - di un soggetto che
abbia delle finalità anche istituzionali (attraverso meccanismi rigidi di valutazione, secrezione, di garanzia della
gestione) garantisce di ridurre l’impegno, la tensione finanziaria del privato, ma anche di massimizzare l’effetto
di eventuali incentivi. Bisogna prendere atto che i tempi
di erogazione degli incentivi sono più lunghi dei tempi
dell’ impresa. Troppe volte, al di là della buona fede degli
imprenditori, le cose sono saltate a causa di imprenditori
alla ricerca di denaro
L’ottimale dimensione della struttura dei mezzi propri
delle aziende, in Italia non è un discorso recente. Soprattutto nel turismo abbiamo bisogno di un soggetto che
investa sulla base di una valutazione dell’investimento,
della sua redditività e soprattutto della sua stabilità. Per
questo bisogna garantire il ritorno del capitale. Non si
tratta per forza di un’inversione nella crescita, avuta nel-
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le varie dinamiche di valutazione d’intervento dello Stato
nell’economia. Piuttosto si tratta di ripensare i meccanismi con i quali si può massimizzare la resa dei soldi che
lo Stato impiega per sostenere l’economia e anche di valutare con attenzione come diminuire l’impatto di questo
ruolo sul sistema finanziario dell’ intero paese. Fare in
modo che i soldi, immessi attraverso un fondo di rotazione, vengano impiegati in maniera tale che questo fondo
sia alimentato sia dai rientri che dai proventi, moderati,
stabili, logici, che attendo da quell’ investimento (devono
necessariamente essere tali e non proventi del mercato
privato).
Nello schema di programmazione che abbiamo pensato
c’è o l’intervento pubblico tout court con contributo - che
è un contributo comunitario - o c’è l’ intervento privato
nel sistema finanziario quello di cui abbiamo parlato prima, cioè quello che l’ azienda mette in termini di capitale
proprio.
Quali sono gli aspetti del settore turistico italiano su
cui intervenire?
Il turismo ha bisogno principalmente di due elementi:
gli strumenti per il sostegno all’occupazione e politiche
fiscali di vantaggio (con un ritorno economico sugli investimenti). Sugli interventi per sostenere l’incrocio tra
domanda e offerta di lavoro va fatta una profonda riflessione: innanzitutto è finito, ormai da tempo, il periodo in
cui la professione turistica poteva essere considerata una
professione di ripiego e in cui ci si poteva improvvisare
operatori turistici, quindi il tempo in cui l’impresa turistica
poteva con massima tranquillità pensare ad una rotazione del proprio personale che gli permettesse di mantenere la ciclicità dell’andamento stagionale dell’attività. Non
c’ è più spazio per il rischio di vedere disperso un patrimonio umano, utilizzato per un certo periodo, formato
e cresciuto, a cui è stato sospeso il rapporto di lavoro
e che, proprio perchè formato, avrà trovato impiego da
un’altra parte. Il discorso sul turismo e sull’occupazione
non può prescindere dalla formazione e dall’individuazione degli strumenti che attenuino la ciclicità dell’andamento e quindi la ciclicità della domanda di lavoro. Si
pensa quindi ad una formazione imprescindibile, ma soprattutto qualificata come formazione on the job.
Nel nostro Paese probabilmente non è valorizzato il
percorso formativo. Come andrebbe concepita invece la formazione e che ruolo ha nel piano strategico
di Promuovitalia?
Formazione, in realtà, è un termine improprio, piuttosto il
concetto è quello di un incrocio tra domanda e offerta di
lavoro, poichè la formazione sta all’incrocio così come il
rapporto tra l’azienda e il mercato del lavoro. L’azienda
che identifica i suoi fabbisogni li specifica, li qualifica, ne
va alla ricerca, li forma e lo fa a partire dai sui suoi bisogni:
non è piu una formazione di primo livello. Probabilmente
c’è bisogno di un campus di eccellenza per la formazione dei vari impianti turistici. Questo tipo di formazione
può essere utilizzato come ammortizzatore, in quanto si
è resa stabile e può massimizzare il suo impatto nel momento in cui è piu bassa la domanda turistica: l’ azienda
potrebbe così ridurre l’ impatto sul costo economico del
carico occupazionale; il lavoratore, invece, potrebbe utilizzare la stagionalità per il miglioramento della propria
qualificazione professionale.
Si sente forte il bisogno di un campus di alta formazione,
ovvero di un modello residenziale in cui vengano formati
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i mestieri, che sia strettamente connesso con le esigenze
del mercato e in cui lo studente, la struttura e il docente
siano importanti. L’obiettivo è formare professionisti che
sul mercato non ci sono. Questo campus non deve essere soltanto una struttura pubblica, anche se sostenuta
dall’intervento pubblico e gestita per finalità pubbliche,
ma deve comprendere un’importante partecipazione
dei privati, in termini di condivisione di obiettivi con le
associazioni di categoria, con i diversi settori e le varie
confederazioni. Così non si perde di vista l’esigenza del
mercato. Vincente è il ruolo che ricopre la formazione attraverso una struttura di assistenza. Vincente perchè il
dato importante non è solo la scelta delle professionalità,
della formazione on the job, ma soprattutto la presenza
di un altro soggetto che pensa ai bisogni di tutti e due i
reattori di questo meccanismo, cioè dell’impresa e del
tirocinante.
Uno dei problemi più grandi per l’impresa è la gestione
del rapporto con colui che si deve formare. Una struttura
del genere, invece, accompagnerebbe il tirocinante nei
suoi bisogni elementari (alloggio, assistenza, mobilità),
affiancherebbe l’impresa, ad esempio nella compilazione
di tutti i moduli necessari, e costruirebbe un programma di formazione on the job, collaborando con chi ha
competenza nel settore (tutto nasce in collaborazione
con le direzioni provinciali del Ministero del Lavoro e del
Ministero dello Sviluppo Economico). Quindi è stabilito
un programma di formazione che il tirocinante deve rispettare e che rende la formazione stessa funzionale alle
esigenze delle due aziende – di quella a cui il tirocinante
è destinato e quella in cui fa la formazione (che possono essere simili) – avviando un percorso che per circa il
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70% dei casi ha portato alla formulazione di offerte di
lavoro, non soltanto nelle aziende alle quali si originava
la domanda, ma anche in quelle dove la formazione si è
svolta.
Campus e sostegno all’ “incrocio” tra domanda e offerta
di lavoro non sono due cose scisse perchè nel campus
completa la propria formazione sia chi ha concluso di
recente la formazione scolastica, sia soggetti già occupati. Dopo il campus è previsto un percorso di sei/sette
mesi di tirocinio per individuare l’offerta professionale e
l’azienda più adeguate. Un piano ben articolato che speriamo qualcuno voglia approfondire.
Come gestire il rapporto con il lavoratore formato?
Nel turismo bisognerebbe riavviare la sperimentazione,
interrotta nel momento in cui non si è riusciti a dare seguito alla legge Biagi, con gli strumenti da introdurre sul
lavoro: un grande percorso, anche per ovvi motivi, incompiuto. Sarebbe opportuno andare avanti e ragionare
su elementi come il contratto unico. Il contratto unico è
uno strumento, una modalità contrattuale, che avvicina
l’esigenza del lavoratore a quello dell’ azienda e che incide sulla precarietà: non è un rapporto precario quello
a tempo determinato dalla stagionalità, ma un rapporto
indeterminato, disciplinato però sulla base di un’intesa
tra le parti, che tiene conto della prospettive di crescita
dell’azienda e degli interessi dei lavoratori. I due elementi
devono collimare e condividono il rischio.
Qualcuno può pensare che la condizione lavoratoreazienda sia ancora sbilanciata, ma in realtà questo gap
negli anni si è ridotto. La volontà padronale, che si senti-

va negli anni 80 - decennio in cui ho cominciato a lavorare - influenzava molto il destino di un’impresa. Oggi non
è più così.
Qual è la condizione del mercato nazionale su cui si
muoverà il programma di sviluppo?
Le linee guida per il programma di sviluppo, sulle quali
stiamo lavorando, rappresentano lo sforzo per permettere al sistema prima di tutto la rilevazione dei dati che si
muovono sul turismo, per quanto riguarda l’intero mercato di settore. Bisogna guardare poco a cosa era l’Italia
nel passato, piuttosto osservare come si muovono oggi
le dinamiche, cercando di andare avanti, prospettandoci nel futuro. Un dato di fatto rilevante è il problema
derivante dalla frammentazione delle competenze istituzionali, dalla quale deriva l’impossibilità di avere una
programmazione a medio lungo termine organica: non si
riescono a fare delle politiche di valorizzazione coerenti
con le esigenze del mercato e con le ridotte dimensione
delle stesse iniziative di valorizzazione avviate dalle Istituzioni turistiche, così come con le questioni della stagionalità e nanismo.
La fase più acuta della crisi è passata, anche se adesso
ne stiamo subendo gli effetti più acuti. A questo punto
può essere possibile proiettarsi in avanti e fare ciò che
non si è riusciti a compiere prima. La logica è quella di
intervenire su alcuni aspetti fondamentali: lavorare sul
brand italia (di fatto dobbiamo lavorare sul miglioramento
e sulla modernità dell’immagine); ripensare le tecniche
di comunicazione, pensando che il mercato cambia così
come gli elementi di appeal (dobbiamo pensare al turismo come un prodotto da commercializzare e non come
un prodotto che abbiamo soltanto noi). Questo significa
andare sui mercati a rilevare effettivamente i bisogni, i
keywords, le leve, le proposte che riescono ad attrarre
il consumatore. Dobbiamo ripensare al riposizionamento
del nostro prodotto, ripensando sia alle tecniche sia agli
elementi che utilizziamo per comunicare. Nell’analisi di
Banca d’Italia della sottocategorizzazione dei vari settori
manifatturieri e non, il turismo risulta se non ultimo, quintultimo o quartultimo: cioè è il settore sotto categorizzato
per definizione, anche per una serie di tradizioni storiche
di natura fiscale che l’imprenditoria ha e che nel turismo
e nel commercio sono molto spinte.

Quali sono dunque le mosse da compiere verso una
riqualificazione del turismo?
Le mosse da compiere sono diverse. Innanzitutto individuare i criteri di intervento, dopodichè sulla base di tali
criteri possiamo individuare le aree pilota. Su queste aree
interveniamo e testiamo nei prossimi 3 anni ciò che andiamo dicendo in termine di intervento su strutture, infrastrutture, qualità dell’offerta e quantaltro. Testare significa procedere per step, verificando ciò che si sta facendo,
nelle fasi di costruzione. Se queste esperienze non funzionano resta comunque il modello per poi continuare a
replicare gli investimenti nelle altre aree del paese.
Uno dei criteri da utilizzare è l’identificazione di aree in
cui siano presenti diversi attrattori culturali (con culturale
si comprende anche il mare, la montagna, così come i
beni culturali propriamente detti, la gastronomia e le tradizioni). Individuati gli elementi di attrazione turistica, va
poi valutato in che maniera si riesca a migliorare la mobilità e l’accessibilità. A questo punto si hanno gli elementi
di base per ampliare il tempo in cui riesco a formulare
la mia offerta e creare la condizione per assorbire flussi
turistici notevoli.
Sharm el Sheik è un esempio calzante: un aeroporto le
cui dimensioni non sono mai inferiori al flusso turistico.
Così come stanno procedendo i Paesi che puntano al turismo. Noi avremmo condizioni migliori: il territorio italiano permette una serie di escursioni, dai percorsi gastronomici alle escursioni culturali. Il turista va “portato” e per
porterlo “portare” non devo distribuirlo: deve arrivare in
maniera concentrata.
Abbiamo la possibilità di utilizzare diverse tipologie di
risorse. Sul turismo si può rapidamente riattivare e attivare tutto, perchè si tratta di riuscire a mettere tutti gli
attori seduti intorno al tavolo, concentrare le risorse e
fare scelte. Investimenti su aree pilota significa, per noi,
anche proporre a questi attori di collaborare (dandogli
un contributo tecnico), elaborando le idee sulla base di
due principi: non disperdere le risorse e massimizzare la
spesa attraverso la concentrazione degli interventi e gli
interventi sul capitale umano. Non sono soltanto gli ammortizzatori sociali ad essere destinati a ridurre l’ impatto
della crisi, che possiamo pensare di recuperare, ma anche strumenti più attivi nel senso di politica del lavoro. []
(ADL)
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Il restauro dei Bronzi di Riace
NUOVE IMMAGINI DEL PROGETTO DI CONSERVAZIONE

Foto Pietro Storti
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La folla di reggini che si accalca attorno ai contenitori
sigillati, in attesa che le statue vengano restituite alla
vista di tutti, è una folla singolarmente partecipe ed eccitata.Verrebbe da chiedersi quale misterioso contenuto
possano celare quelle grandi casse immacolate. Ma la
risposta sarebbe deludente: si tratta proprio dei Bronzi
di Riace, quegli stessi reperti archeologici che, sin dal
1980, anno del loro arrivo al Museo della Magna Grecia
di Reggio Calabria, risultano disponibili all’incontro
quotidiano. Non esattamente una novità per i reggini.
Evidentemente, quelle casse devono contenere qualcosa di più. Non basta il gusto di vedere un guerriero
atterrato, né l’attesa per l’intervento dei restauratori.
Deve esserci dell’altro. Cosa contengono quelle casse
in realtà? Cosa c’è dentro i bronzi?
La prima volta che abbiamo raggiunto Reggio Calabria da Milano, ospiti dell’ASIREG – Consorzio per lo
Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria,
determinati a offrire il nostro contributo per valorizzare
l’eccezionale patrimonio archeologico della città, ci è
parso immediatamente chiaro che i Bronzi custodiscono
qualcosa di prezioso. Si tratta di un sentimento collettivo di appartenenza culturale, che appare esplicito nei
reggini ma che non può riguardare solo loro. Di fronte
ai Bronzi il cittadino europeo e, ancor di più, quello
italiano, vede in opera chi lo ha preceduto sulla scena:
l’operaio che fuse il bronzo, l’artista che lo modellò, il
guerriero che si offrì a modello, il protofilosofo che ne
tematizzò i significati, il commerciante che seppe rica-

varne del denaro.
Duemilacinquecento anni fa, quando la nostra civiltà
prendeva forma, la città di Reggio era protagonista
assoluta, insieme alle altre colonie calabresi, di un
primato culturale che, al cospetto dei Bronzi, torna a
farsi presente. Ecco cosa si cerca in quelle casse: l’eco
di quel primato, la coda lunga di una sostanza originale
alla quale attingere per cercare di costruire il futuro e
per sforzarsi di restituire a Reggio Calabria il posto che
merita nell’immaginario collettivo.
Ai Bronzi di Riace è necessario attribuire un altissimo
valore storico, artistico, archeologico ed emotivo. Ma
è altrettanto opportuno accostarsi a queste statue con
lo sguardo del biologo, che studia una materia viva,
ricca di una complessità evolutiva che promette risultati
ancora tutti da scoprire.
Per poterne documentare il trasporto, abbiamo goduto
del privilegio di poterci intrattenere nei pressi di questa
materia qualche istante più degli altri. Si è trattato di
un’esperienza molto intensa, che ci ha reso ancora più
saldi nel nostro proposito progettuale: cercare nei Bronzi di Riace gli elementi fondamentali di cui servirsi per
generare nuovi valori culturali ed economici, ricordandosi che è solo nelle radici più antiche che è possibile
innestare il proprio avvenire. []
Leonardo Previ
Presidente Trivioquadrivio

Foto Stefano De Grandis
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Il Museo Nazionale della Magna Grecia - che ospita i Bronzi di Riace dal 1995 – resterà chiuso per circa un anno e
mezzo per attuare la ristrutturazione, inserita nell’ambito delle opere programmate in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. Il Consiglio Regionale ha reso disponibili alcuni locali della sede consiliare, Palazzo Campanella, con
ampie sale dove ospitare il lavoro di restauro dei bronzi, consentendone anche la visione da parte del pubblico.
Il sito www.bronzidiriace.org, continuamente aggiornato, permette di seguire da ogni parte del mondo, le fasi dell’innovativo intervento di restauro, avviato sui due guerrieri bronzei, rivelando così le scoperte portate man mano alla luce. Un
team composto da fisici, chimici e restauratori collabora per conoscere l’effettivo stato di salute di questi due capolavori, riaffiorati dalle acque quasi quarant’anni fa. Una giornalista e scrittrice di Reggio Calabria racconta attraverso un blog
ciò che accade, pubblicando le immagini dei rilievi effettuati. [] (Claudia Mele)
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Pompei
“XII Settimana della cultura”
Presentata a Pompei la XII Settimana della Cultura. Aprono al pubblico la Domus dei Casti Amanti e la Domus di Giulio
Polibio: un viaggio indietro nel tempo, un ritorno al passato più remoto tra le vie, nelle domus, di una delle città simbolo
del patrimonio culturale italiano. Il Ministro Bondi parla di una nuova governance per Pompei, una fondazione sul modello del Museo Egizio con privati ed enti locali coinvolti per la gestione e la valorizzazione del sito archeologico.
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Guardare in diretta il lavoro degli archeologi nella
Domus dei Casti Amanti percorrendo il labirinto di
passerelle trasparenti del grande “cantiere – evento”
progettato per il restauro del sito (venuto alla luce nel
1987 e mai visitabile) che deve il suo nome ad un meraviglioso affresco.
Rivivere l’atmosfera della Domus di Giulio Polibio, il
ricco proprietario di una delle più belle case pompeiane, che accoglie il visitatore raccontando la sua
storia. Si perché, piccolo miracolo della tecnologia,
e’ proprio lui, il liberto diventato ricchissimo, o meglio il suo ologramma, che appare come d’incanto
nell’atrio e racconta le vicende sue e dei suoi familiari,
come sono vissuti e come sono morti in quelle stanze riccamente decorate, dove gli archeologi, grazie
ai calchi di gesso, hanno potuto ricostruire tutto, dai
mobili alle tende, il vasellame, i giochi, persino il giardino. Con tutti i suoi frutti, i fiori, gli odori. E, incredibile, persino i rumori.
Sono queste due delle avventure più incredibili da vivere negli Scavi archeologici di Pompei in occasione
della XII Settimana della Cultura, la grande manifestazione promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, tra il 16 e il 25 aprile, aprirà in tutta
Italia le porte di 450 musei statali e monumenti dove il
pubblico potrà accedere gratuitamente e scegliere tra
3.000 eventi, come mostre, visite guidate, convegni,
concerti, laboratori didattici, aperture straordinarie.
E non è un caso che il Ministro Sandro Bondi abbia
voluto che la conferenza stampa di presentazione del
ricco programma di eventi si tenesse proprio a Pompei, uno dei siti archeologici più importanti e visitati
del mondo.
Un’occasione per fare un primo bilancio dei due anni
di commissariamento dell’area, alla presenza del
Presidente della Regione Stefano Caldoro, del Direttore generale dei Beni Culturali Mario Resca, del
Commissario straordinario di Pompei Marcello Fiori. «Fu la stampa a sollevare il grido d’allarme sulle
condizioni in cui versava Pompei – ha premesso il
Ministro – noi abbiamo ascoltato, ci siamo assunti la
responsabilità, abbiamo lavorato con serietà, cura,
scrupolo, coscienza. E oggi offriamo i risultati».
Risultati di tutto rispetto, con cifre che parlano di un
aumento dei visitatori del 15-20 % negli ultimi due
anni. «Pompei come modello di rinascita - spiega Resca - e come punto di partenza per una nuova campagna di pubblicizzazione del patrimonio italiano»,
che per questa edizione della Settimana della Cultura
è stata pensata particolarmente in grande, con uno
spot televisivo che sarà trasmesso nei principali canali italiani e stranieri, una campagna di promozione
che toccherà stazioni ferroviarie, aeroporti, giornali,
una free press sulle iniziative in programma distribuito in mezzo milione di copie, iniziative nei campi di
calcio della serie A: tutto per dare la massima visibilità ai nostri beni culturali, vera ricchezza del nostro
paese.
Il successo di Pompei, che sta invertendo il trend di
scarsa manutenzione e calo dell’afflusso di turisti registrato a fine 2008, è stato possibile, come spiega
Fiori, grazie ad una iniezione di 79 milioni di euro in 18
mesi di spesa programmata. Quaranta milioni di euro
sono già stati utilizzati, di cui il 90% per la tutela e la
messa in sicurezza dell’area; altri 39 milioni saranno
spesi entro il 10 giugno 2010 e rientrano nel nuovo
programma recentemente approvato dal Mibac e
dalla regione Campania. Un investimento di risorse
che ha consentito di progettare e realizzare nuovi restauri, di riaprire al pubblico nuovi siti, di risolvere il
grave problema del randagismo. Fiori ha poi illustrato
il progetto PompeiViva che prevede, tra i tanti eventi,
nuove proposte per le famiglie, laboratori per i bam-
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bini, mostre, un’archeo-restaurant (per la valorizzazione dei
prodotti tipici locali), un sistema di illuminazione notturno,
piste ciclabili, l’apertura al pubblico del Teatro Grande che
ospiterà nel corso dell’estate, un prestigioso cartellone di
eventi in collaborazione con il Teatro San Carlo di Napoli ed
il Teatro Festival Italia.
Infine il Ministro Bondi, che ha chiesto a Fiori di prolungare
il suo mandato (in scadenza a giugno) per un altro anno, ha
ufficializzato un progetto al quale lavora da tempo: una nuova forma di governance per Pompei. «Un’idea - spiega - che
stiamo sottoponendo a banche italiane e internazionali e a
grandi gruppi. Pompei ha una risonanza mondiale – conclude il Ministro - credo che non sara’ difficile trovare qualcuno
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che voglia associarsi a noi». Il modello a cui si guarda è quello del Museo Egizio di Torino. Con un sogno, quello di trovare un altro mecenate come Packard, che da tempo sostiene
la vicina Ercolano con un sostanzioso contributo annuo.
La proposta del Ministro ha ricevuto il plauso del neo governatore Regione Campania Stefano Caldoro: «Nuovi sistemi
di governance possono fare la differenza: creare attrattori di
turismo di qualita’ armonizzando arte, cultura, bellezze naturali con il giusto coordinamento e la capacita’ di accoglienza
necessari. Penso ad una governance che sappia dialogare
- aggiunge Caldoro - che non sia chiusa nei recinti, che non
sia soggetta a connotazioni politiche e punti, piuttosto, al
bene della comunità campana». (Antonella Pitrelli)

A sinistra: il Ministro dei Beni Culturali
Sandro Bondi visita le aree del restauro con il Direttore degli Scavi di Pompei
Antonio Varone.
In alto: da sinistra Marcello Fiori, Commissario Straordinario per l’emergenza
nell’area archeologica di Pompei, Stefano Caldoro, Presidente della Regione
Campania e Mario Resca, Direttore Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.
A destra: scorcio degli scavi di Pompei
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Arte per l’Arte
ARTE CONTEMPORANEA NEL TEMPIO DI ZEUS NELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

L’arte contemporanea corre in soccorso dell’arte antica.
Succede nella Valle dei Templi di Agrigento, dove, dal 18
marzo al 3 ottobre 2010, con la mostra Arte contemporanea per il Tempio di Zeus, antico e contemporaneo, radici
e futuro, si incontrano dialogando per la prima volta in uno
dei più importanti e visitati parchi archeologici del mondo,
inserito dall’Unesco fra i luoghi considerati patrimonio mondiale dell’umanità. La collettiva vede l’arte classica e l’arte
contemporanea confrontarsi e rinforzarsi reciprocamente:
i visitatori hanno infatti l’occasione rara di poter ammirare
cinquanta opere di grandi artisti del Novecento, installate
tra il Tempio della Concordia, la Porta Aurea con l’omonima villa ottocentesca e il Tempio di Eracle. Capolavori di
Giacomo Manzù, Francesco Messina, Emilio Greco, Mitoraj,
Shimamoto e tanti altri artisti italiani e internazionali che, interamente o parzialmente donati dagli autori, a fine mostra
saranno battuti all’asta da Christie’s a Milano. Il ricavato sarà
utilizzato per restaurare il gigantesco Telamone del Tem-
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pio di Zeus. “Arte contemporanea per il Tempio di Zeus”
è un’iniziativa promossa dall’Unesco-Italia e dalla casa editrice Il Cigno GG, in collaborazione con l’Assessorato alle
Politiche Culturali e della Comunicazione – Sovraintendenza
ai Beni Culturali – MACRO (Museo d‘Arte Contemporanea di
Roma), la casa d’aste Christie’s, il Parco Archeologico della
Valle dei Templi di Agrigento e l’Assessorato Regionale dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana,
sotto il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. «Si tratta di un’operazione unica», ha spiegato nel corso
della conferenza stampa di presentazione Giuliano Puglisi,
direttore di Unesco-Italia, «che propone un mix di classicità
e contemporaneità, guarda insieme alle nostre radici e al nostro futuro. L’arte contemporanea, troppe volte considerata
solo come business e mercato, partecipa attivamente al recupero del patrimonio classico del nostro Paese». Lo scopo
della mostra e della raccolta fondi che seguirà è il recupero
dei frammenti di uno degli otto Telamoni (enormi sculture

Giacomo Manzù
Fauno, 1968-2004, bronzo

maschili in calcarenite del V secolo a. C.) del tempio di Zeus.
Pietro Meli, direttore del Parco archeologico, spiega com’è
nata l’iniziativa: «Nel 2004, in occasione del secondo centenario della riscoperta delle statue di Telamone, la Valle dei
Templi ha coinvolto l’Istituto Storico Germanico per lo studio
scientifico del tempio e sono venuti alla luce nuovi elementi delle otto statue. Si sono raccolti i frammenti per ridare
forma alle otto gigantesche sculture, una delle quali è stata
già ricostruita per ben l’80% - continua Meli - e vorremo riportarlo in piedi per dare l’idea ai visitatori dell’imponenza
della struttura originaria. Il Telamone ricostruito quasi integralmente, infatti, è alto ben 7,80 metri e con il basamento
arriverà a un’altezza di 10 metri. Si trata di un’operazione caratterizzata dal partenariato pubblico/privato che favorisce
una migliore fruizione dei beni culturali».
Gli artisti e gli eredi di artisti che la casa editrice Il Cigno GG,
il Macro e lo Studio Copernico hanno coinvolto nel progetto
appartengono al gotha dell’arte contemporanea.

Le loro opere disegnano un percorso straordinario nell’area
archeologica, ognuna di esse rappresenta il momento unico e irripetibile del dialogo tra l’arte che fu e l’arte odierna,
tra l’arte e il paesaggio circostante, tra momenti diversi della storia dell’uomo. Un dialogo troppo a lungo interrotto,
un’occasione «per entrare in questi luoghi, che sono il fondamento della nostra civiltà, e goderne grazie ad uno sguardo nuovo, moderno. Vogliamo che non solo i turisti stranieri, ma gli stessi agrigentini possano visitare questo luogo
meraviglioso e ri-scoprirlo», ha sottolineato Luca Massimo
Barbero, direttore del MACRO. Grazie alla mostra, inoltre,
saranno eccezionalmente aperti al pubblico alcuni siti dove
normalmente non sono ammesse visite.
La cella del Tempio della Concordia, per esempio, fa da
sfondo ad alcuni capolavori del Novecento come la Bianca
di Messina, il Fauno di Manzù, la Grande Figura Seduta di
Greco, e il gruppo mitologico degli AES+F, esponenti di spicco dell’arte contemporanea russa. Il giardino di Villa Aurea,
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chiuso al pubblico dal dopoguerra, con il percorso
sulla Necropoli, sarà anch’esso visitabile e adorno
di sculture quali i crani di Daniel Spoerri o il braccio
di Aaron Young a ricordarne, con ironia artistica, la
funzione sacra. All’interno della Villa sono esposti i
lavori di Afro, Ceccobelli, Guccione, Mitoraj, Nitsch,
Shimamoto e altri ancora. Ad illuminare l’inizio del
percorso tra arte e natura il candelabro di Arman.
Molte delle opere in mostra sono state realizzate
per l’occasione: è il caso dell’acrilico su tela di Carla
Accardi, del Pozzo di Gregorio Botta, o de L’Angelo
della Valle di Ernesto Lamagna. La mostra è stata
realizzata con il contributo della Fondazione Roma
Mediterraneo – che persegue lo scopo principale di
promuovere lo sviluppo del dialogo interculturale tra
i popoli dell’area mediterranea – e di molti sponsor
privati, tra i quali Telesia, Reale Mutua Assicurazioni,
Fonderia Opere d’Arte O. Brustolin e Lavorazione
Bronzi d’Arte Adami. [] (Antonella Pitrelli)

Emilio Greco
Grande Figura Seduta,
n°2 1969, bronzo

Uno degli otto
Telamoni
(monumentali
sculture maschili in
calcarenite, del v°
sec. a.C. ) del Tempio
di Zeus.

Patrizia Guerresi
Light Signs, 2000, bronzo
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Tesori ritrovati
Rientrano in Italia gli Argenti di Morgantina e i Marmi di Ascoli Satriano, splendide
testimonianze della cultura e dell’arte della Magna Grecia, esposti per anni al
Metropolitan Museum di New York e al Getty Museum di Malibu

60

Trafugati da scavatori clandestini, ceduti ai trafficanti internazionali, inseguiti dagli investigatori in lungo e in largo per il mondo, hanno
viaggiato sotto mentite spoglie dall’Europa all’America e poi, una
volta privati della propria identità, hanno fatto sfoggio di sé nei più
importanti musei del mondo, esposti allo sguardo ammirato di milioni di ignari spettatori. Sono gli Argenti di Morgantina e i Marmi di
Ascoli Satriano: splendide opere d’arte, testimonianze uniche della
cultura e del genio artistico della Magna Grecia. Esposti al Museo
Nazionale Romano di Palazzo Massimo, sono in procinto di rientrare
trionfalmente “a casa”, in Sicilia e in Puglia, in quelle terre che circa
trent’anni fa sono state deturpate e vilmente saccheggiate dei propri
tesori.
IL TESORO DI MORGANTINA
Il tesoro di Morgantina è uno straordinario complesso di sedici oggetti d’argento del III secolo a.C., tra i pochissimi sopravvissuti della Sicilia ellenistica, il cui nome deriva dall’antica città dove furono trafugati, all’inizio degli anni Ottanta,
da un gruppetto di scavatori clandestini. Quella degli argenti
di Morgantina è una lunga e affascinante storia che comincia nel 211 avanti Cristo, quando i romani conquistarono la
città fondata dai greco-siculi 1800 anni prima.
Durante i giorni del saccheggio da parte delle legioni del
pretore Marco Cornelio Cetego, uno dei ricchi abitanti della
città cerco di mettere in salvo parte dei suoi beni, scavando
una buca nel pavimento della sua casa: salvò un servizio da
simposio e alcuni oggetti che dovevano avere una funzione
sacra, tutti in argento dorato e di magnifica fattura. Il tesoro
venne così preservato dai saccheggiatori di allora, e riuscì a
passare indenne attraverso i secoli, ma nulla poté contro la
determinazione dei trafugatori di oggi che, muniti di nuove
tecnologie per l’individuazione di reperti archeologici e facilitati dagli scarsi controlli, hanno devastato e saccheggiato,
impuniti per lungo tempo.
Una volta trafugato, per il tesoro di Morgantina inizia un lungo viaggio che li porterà molto lontani dalla Sicilia. I tombaroli infatti vendono gli argenti ai trafficanti internazionali per
appena mille dollari. E’ solo il primo passo verso un mercato
ricchissimo, che annovera tra i suoi maggiori protagonisti il
Getty Museum di Los Angeles e il Metropolitan Museum
di New York. Ed è proprio al Met che approdano gli argenti
provenienti dalla Sicilia, insieme alla Venere di Morgantina, al
Getty, che sarà restituita a gennaio prossimo all’Italia, dopo
trattative durate decenni.
Malcom Bell III, archeologo americano che da anni dirige gli
scavi nel sito siciliano, è arrivato a Roma per l’inaugurazione
della mostra: «Tre decenni dopo la sua scoperta clandestina
e il suo trafugamento, il tesoro di Morgantina è finalmente
tornato in Italia. Si tratta del più importante insieme conosciuto di oreficeria proveniente dalla Sicilia ellenistica, in
molti aspetti analogo al famoso tesoro Rothschild da Taranto, anch’esso trafugato. Nelle fonti scritte (Polibio, Tito Livio)
leggiamo di importanti opere d’argento nella Siracusa di
Ierone II, regnate negli anni 275 - 215 a.C., ora tutte perdute. Dalla Sicilia ellenistica l’unico altro tesoro di argenteria al
momento noto è quello di Paternò, ora a Berlino (anch’esso
trafugato)».
Fu lo studioso a riconoscere nel 1987 per primo i pezzi
esposti al Met: «Del ritrovamento clandestino di un notevole tesoro a Morgantina avevo sentito parlare sei anni prima
nel paese di Aidone. Le voci specificavano che si trattava
di un servizio di argenteria scoperto nel settore occidentale
della città antica. Si parlava anche di due corna d’argento,
probabile ornamento di un elmo da parata. Tutti questi elementi mi hanno indotto a riconoscere questo tesoro in un
gruppo di oggetti esposti al Metropolitan Museum of Art di
New York. Tutto corrispondeva e decisi di informare subito
le autorità italiane, ma le richieste per la restituzione degli
argenti all’epoca non furono ascoltate».
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La ninfa Scilla
Il medaglione con la raffigurazione di Scilla è tra i pezzi più belli
del complesso degli argenti di
Morgantina. La ninfa, amata dal
dio marino Glauco, figlio di Poseidone, fu trasformata in mostro
marino dalla maga Circe, per vendetta d’amore: alle sue gambe si
aggiunsero musi di cani feroci,
mentre nella parte superiore rimase ninfa. Inorridita di se stessa,
Scilla si rifugiò in un antro presso
lo stretto di Messina, dove viveva
anche l’altro mostro marino Cariddi (in questo tratto di mare i vortici marini creano effettivamente
pericoli per la navigazione). Nel
XII libro dell’Odissea si racconta
come Ulisse affrontò questa prova. La presenza di Scilla nel fondo
di una coppa per bere vino è stata suggestivamente interpretata
come una immagine divertente del
mostro che lancia un sasso verso
che beve e anche un’allusione al
“naufragio” che bere tanto vino
potrebbe procurare.

Gli oggetti erano stati acquistati dal Metropolitan in due gruppi, nel 1981 e nel 1982, in Svizzera; nel 1984 fu acquistato
un ulteriore pezzo, la pisside con coperchio raffigurante un
erote. La prima pubblicazione del tesoro, in “The Metropolitan Museum of Art Bulletin” del 1984, ne indica vagamente
la provenienza dall’Italia meridionale o dalla Sicilia orientale
senza riferimento ad un sito specifico.
Da allora sono stati fatti enormi progressi nella cooperazione
internazionale finalizzata ad ostacolare il mercato illegale di
reperti e opere d’arte, e finalmente il tesoro di Morgantina può
tornare in Italia grazie all’accordo tra il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali italiano e il Museo statunitense. «Lo considero un atto di giustizia morale, oltre che legale – continua
Bell – perché a New York questi oggetti erano apprezzati per
la loro bellezza, ma non per la loro affascinante storia». Storia che è stata ricostruita pian piano grazie al grande lavoro
svolto dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio
culturale che si è avvalso, in alcune fasi dell’indagine, della
collaborazione tecnico-scientifica del F.B.I. Federal Bureau
of Investigation di New York: «L’indagine è stata molto lunga
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e si è sviluppata in due direzioni - spiega il Capitano Massimiliano Quagliarella, Comandante della Sezione Archeologia
del NTP o Colonnello Cortellessa -. La prima volta ad identificare i responsabili dell’azione criminosa dello scavo clandestino, con particolare attenzione al dove fosse avvenuto:
siamo riusciti ad ottenere delle indicazioni particolareggiate
ed attendibili che abbiamo poi comuncato al professor Bell
per gli approfondimenti scientifici.
La seconda tesa a ricostruire, anche con la collaborazione
dell’Interpol, il percorso fatto dagli argenti all’estero, per poi
arrivare al Metropolitan Museum negli Stati Uniti».
Una volta avuta la preziosa indicazione del luogo in cui erano stati trafugati i reperti, gli archeologi hanno ritrovato la
casa e ricostruito il pezzo mancante della storia degli argenti
di Morgantina. Così è stato dato un nome all’anonimo ricco
personaggio che oggi conosciamo grazie a questo estremo atto di protezione dei suoi beni dal saccheggio nemico: Eupolemo, come indica l’incisione su un piccolo altare
e sulla pisside con figura femminile che tiene in braccio un
bambino. I due oggetti si possono ammirare accanto a due
grandi coppe (mastoi) con piedi a forma di maschere teatrali,
che dovevano servire, secondo l’uso greco, a mescolare il
vino con l’acqua e con sostanze aromatiche; alla brocchetta (olpe) e all’attingitoio (kyathos); alle quattro coppe con
medaglione sul fondo; alla tazza a due anse (skypos); i due
contenitori per profumi ed essenze (pissidi) con coperchio
decorato con rilievi figurati.
Tra i pezzi più spettacolari, il medaglione con la raffigurazione di Scilla, la ninfa amata dal dio marino Glauco e trasformata in mostro dalla maga Circe.
Al termine dell’esposizione romana, dal 4 giugno prossimo
sarà possibile ammirare il tesoro di Morgantina presso il Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” di Palermo.
L’ultima tappa prima del definitivo ritorno a casa. []
(Antonella Pitrelli)
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IL SEGRETO DI MARMO
I MARMI POLICROMI DI ASCOLI SATRIANO

Una meravigliosa coppia di Grifi di marmo, con grandi ali azzurre
spiegate verso l’alto, ritratti in una azione di caccia, nell’atto di azzannare un cerbiatto; un grande bacino dipinto (podanipter); intorno
un corredo funerario composto di 8 vasi affusolati, tra i quali emerge
un cratere a calice, decorato da una coroncina in oro a foglie d’edera. Tutti pezzi in pregiato e trasparente marmo dell’isola di Paro, che
i Greci riservavano ai capolavori della scultura. E’ questo il tesoro
che si sono ritrovati di fronte i saccheggiatori che, in una notte tra
il 1976 e il 1978, si sono introdotti per primi nella tomba di un importante personaggio dell’aristocrazia daunia del IV secolo a.C., nel
territorio dell’antica Ausculum (l’odierna Ascoli Satriano in provincia
di Foggia), centro noto per la battaglia tra Pirro e i Romani nel 279
a.C. I Marmi policromi di Ascoli Satriano sono uno straordinario
complesso di undici marmi dipinti, esposti al romano Palazzo Massimo, prima del loro definitivo rientro in Puglia, nel Museo Civico
della cittadina che se li vide sottrarre anni fa.
L’eccezionalità di questa serie di manufatti, un unicum nel panorama dell’archeologia della Magna Grecia di età tardo classica, ha
più ragioni: l’alta qualità del marmo, che proviene direttamente dalla
Grecia; la presenza della decorazione pittorica, così rara nei marmi
giunti sino a noi e, soprattutto, la storia del ritrovamento di questi
pezzi. Anche questa infatti, come quella degli Argenti di Morgantina, è una vicenda che ha tutti gli elementi di una spy-story: il saccheggio dei reperti; il trasporto clandestino e il sequestro parziale
del carico; le prove fotografiche dei reperti trafugati depositate dai
“tombaroli” in un caveau in Svizzera; l’approdo nel gotha del mercato internazionale. Protagonisti, da una parte i cattivi: dai semplici
saccheggiatori ai trafficanti di opere d’arte e reperti archeologici,
fino ai ricchi mercanti internazionali e a spregiudicati Direttori di
grandi Musei. A loro si contrappongono i buoni: gli investigatori, gli
archeologi e, con un colpo di scena finale, uno dei trafugatori, reo
confesso pentitosi in articulo mortis. Nel maggio del 2006 il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale rintracciò un gruppo
di oggetti nei locali del Museo Civico di Foggia e, quindi, lo trasferì
a Roma a disposizione della Magistratura, nel quadro del procedimento penale relativo al commercio internazionale clandestino di
reperti di scavo. L’interesse degli investigatori era stato sollecitato dal fatto che, nel corso di indagini sviluppatesi durante gli anni
precedenti, un cittadino italiano aveva ammesso di essere stato a
suo tempo partecipe di un fruttuoso scavo clandestino svoltosi nel
territorio di Ascoli Satriano, nel quale era stato ritrovato sia un grup-
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po raffigurante due Grifi in marmo, poi venduti ad
un museo americano, sia una serie di altri oggetti, sequestrati invece dalla Guardia di Finanza. Di
qui, dapprima la ripresa del fascicolo processuale
aperto nel 1978 a carico del responsabile e, poco
dopo, la vera e propria riscoperta dei marmi, prelevati dagli stessi militari dell’Arma il 5 maggio e
depositati infine, per gli indispensabili interventi
conservativi, presso il laboratorio di restauro romano della Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma. Le analisi hanno poi confermato lo straordinario valore dei pezzi rimasti a
Foggia e la veridicità del racconto del trafugatore
pentito: due tra i pezzi più eccezionali, il sostegno
di mensa decorato con Grifi e il podanipter furono
effettivamente acquistati dal J.-P. Getty Museum
di Malibu che li ha restituiti all’Italia nel 2007. Grande la soddisfazione espressa da Stefano De Caro,
Direttore generale per le Antichità del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, il quale, dopo aver
sottolineato l’eccezionale valore scientifico del
ritrovamento dei Marmi dell’antica Ausculum, ne
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evidenzia il valore simbolico: «L’esposizione di questi
reperti è tuttavia altrettanto importante dal punto di
vista simbolico perché precede, e soprattutto prepara, l’allestimento definitivo del complesso funerario
nella sede del Museo Civico di Ascoli Satriano, città
alla cui amministrazione va il merito di aver voluto
e realizzato un museo per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale ben prima che si profilasse
la possibilità di ricevere capolavori come i “grifi che
assalgono la cerva” o il bacino dipinto. Lo spirito che
ha informato e tuttora caratterizza la politica delle restituzioni chieste e ottenute all’estero – continua De
Caro - è quello della pertinenza dell’opera al suo
contesto territoriale; e ciò soprattutto quando questo, come nel caso presente, sembra prometterne la
più efficace valorizzazione, intesa come promozione
della cultura del territorio. Il nostos di questi marmi
ad Ascoli Satriano procurerà alla causa dell’archeologia, intesa come momento e strumento culturale
della storia del territorio, ben più consensi e ben più
convinti di qualsiasi mostra scintillante in una sede
alla moda. E forse taglierà agli scavatori clandestini
una parte di quella rete di omertà o di disinteresse
senza la quale non potrebbero operare come purtroppo hanno fatto e fanno tuttora in terra di Puglia,
e in altre regioni d’Italia». [] (Antonella Pitrelli)
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MG Fondazione

24 anni di storia
Dal 1986 ad oggi breve viaggio nella storia
della fondazione magna grecia
di Alessandro Di Legge

po raffigurante due Grifi in marmo, poi venduti ad un museo americano, sia una serie di altri oggetti, sequestrati invece dalla Guardia
di Finanza. Di qui, dapprima la ripresa del fascicolo processuale
aperto nel 1978 a carico del responsabile e, poco dopo, la vera e
propria riscoperta dei marmi, prelevati dagli stessi militari dell’Arma
il 5 maggio e depositati infine, per gli indispensabili interventi conservativi, presso il laboratorio di restauro romano della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma. Le analisi hanno
poi confermato lo straordinario valore dei pezzi rimasti a Foggia e
la veridicità del racconto del trafugatore pentito: due tra i pezzi più
eccezionali, il sostegno di mensa decorato con Grifi e il podanipter
furono effettivamente acquistati dal J.-P. Getty Museum di Malibu
che li ha restituiti all’Italia nel 2007. Grande la soddisfazione espressa da Stefano De Caro, Direttore generale per le Antichità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale, dopo aver sottolineato
l’eccezionale valore scientifico del ritrovamento dei Marmi dell’antica Ausculum, ne
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Nuccio Fava, allora direttore del TG1 Rai,
presenta il I° Simposio Internazionale sulla
Magna Grecia, organizzato a Roma dall’AIMG il
2 luglio 1987.

In ricordo di Giovanni Pugliese Carratelli, scomparso nel febbraio scorso, pubblichiamo l’intervento del professore in occasione del 1° Simposio Internazionale dell’Associazione Magna Grecia.

Tradizione civile della Magna Grecia
di Giovanni Pugliese Carratelli

Le origini che hanno contribuito alla formazione della cultura europea.
“Vorrei dire prima di tutto, perché non soltanto io, ma numerosi
colleghi, alcuni dei quali sono qui presenti, abbiano visto con simpatia la nascita di questa Associazione, che non è stata promossa
da studiosi di storia o di archeologia ma da amici della cultura,
animati dal proposito di alimentare la memoria della terra d’origine
presso gli italiani, e particolarmente i meridionali, emigrati in America, e di tener vivo anche nel nostro Paese il ricordo della tradizione
civile italiota che ha tanto contribuito alla formazione della cultura
europea. Ci è parso che fosse doveroso incoraggiare e sostenere
un’iniziativa in cui si esprime quest’esigenza sempre più vastamente sentita, intendo l’esigenza di un serio approfondimento dei problemi della cultura nel Mezzogiorno, come necessaria premessa
di ogni indagine sugli altri problemi meridionali. Sulle forme di vita
sociale ed economica di quella cospicua parte del nostro Paese
non sono mancati studi e discussioni, che hanno però considerato
principalmente le bonifiche agricole e urbane, l’industrializzazio-

ne, lo sviluppo dei commerci, l’occupazione: problemi tutti gravi
ed urgenti; ai quali tuttavia viene raramente abbinato, e sempre
marginalmente, il problema della cultura, che è poi il problema
dell’istruzione, umanistica oltre che professionale, e dell’elevazione culturale di quelli che devono essere, prima che i beneficiari, i
protagonisti della desiderata trasformazione del Sud.
È opportuno rammentare qui un insegnamento e un esempio. Il
primo è di Benedetto Croce, che nella sua Storia del Regno di
Napoli ha scritto che “come la storia è azione spirituale, così ogni
problema pratico e politico è problema spirituale e morale; e in
questo campo va posto e trattato, e via via nel modo che si può,
risoluto”; l’altro è di un illustre e caro amico, anch’egli scomparso,
che apparteneva ad una famiglia piemontese e si è prodigato per il
Mezzogiorno: Umberto Zanotti-Bianco. Egli, come tutti hanno, ha
fondato quella Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia, che tuttora svolge un’importante funzione, anche se
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Nato a Napoli nel 1911, Giuseppe Pugliese Carratelli manifestò sin da giovanissimo una grande passione per i classici. Fu amico di Benedetto Croce, e frequentò l’ambiente
culturale napoletano ricevendone importanti stimoli per la
propria formazione. Nel 1946 fondò la prestigiosa rivista di
studi classici “La Parola del Passato”, importante riferimento per gli studiosi di storia antica, di cui è stato direttore
fino alla fine. È stato docente presso le università di Pisa
e Firenze, direttore per un anno a Pisa e direttore dell’Istituto Italiano per gli studi storici dal 1960 al 1986 e socio
dell’Accademia dei Lincei partire dal 1962; è stato inoltre
membro della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti,
dell’Accademia Pontaniana di Napoli, dell’Accademia “La
Colombaria” di Firenze, Socio straniero dell’Accademia di
Atene ,membro onorario della Archailogiké Hetairía e della
Society for the Promotion of Hellenic Studies ed è stato
parte del Consiglio dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana,
dirigendone dal 1975 l’“Enciclopedia dell’Arte classica e
orientale”. A ciò va poi aggiunta un vastissima produzione
scritta e un’attiva opera di di divulgazione tramite mostre
e pregiate collane monografiche, spesso integrate da suoi
contributi personali.

Nino Foti e Andrea Monorchio con Antonin Gregory Scalia,
giudice della Suprema Corte degli Stati Uniti d’America

In alto
IV Simposio Internazionale della Associazione Internazionale
Magna Grecia. Conferenza Stampa a Napoli. Al tavolo con i
giornalisiti Rocco Caporale, Nino Foti, Gino Gullace.

A sinistra e nelle pagine successive:
i Pinakes locresi del santuario della Mannella.
Espressione della religiosità di Locri e della popolarità del
culto di Persefone in Magna Grecia sono i pinakes, tavolette in
terracotta con decorazione figurata a rilievo e decorate da una
vivace policromia.
Realizzati in serie grazie all’uso di matrici, furono prodotti nella
prima metà del V secolo a.C.
I Pinakes, offerti come ex-voto dai fedeli, venivano affissi alle
pareti del tempio della dea e probabilmente anche agli alberi
del sacro recinto e ritualmente frantumati.
Sono stati rinvenuti più di 6000 frammenti che hanno permesso
di ricostruire più di 170 tipi di scene diverse, suddivise in
10 fondamentali gruppi tematici che ripercorrono il ciclo
mitico della dea Persefone rapita e fatta sposa da Ade, dio
dell’Oltretomba.

per la mutata situazione non ha più il vasto campo di azione che
aveva al tempo di Zanotti; il quale, fedele al suo Mazzini, abbinava
l’azione al pensiero, e nell’ostilità di un’antistorica dittatura trovava
lo stimolo ad una più intensa operosità. E’ significativo che Zanotti
abbia nutrito un vivo interesse per la storia della regione in cui
svolgeva, con forte senso del concreto, la sua attività filantropica.
A ciò contribuì certamente l’incontro con un grande archeologo,
Paolo Orsi, un roveretano a cui la Sicilia e la Magna Grecia devono
una più ampia rivelazione alla loro storia più antica; ma l’impegno
con cui Zanotti curò e promosse la ricerca archeologica in Magna
Grecia e diede vita ad un “Archivio Storico per la Calabria e la
Lucania” attesta che egli aveva compreso che l’opera di trasformazione del Mezzogiorno, e specialmente delle zone più tormentate
e avvilite, non avrebbe avuto validi effetti senza una rinascita delle
grandi tradizioni di cultura meridionali. Egli è stato tra i primi, e i
pochi, a rendersi conto che lo studio della storia del Mezzogiorno
era l’indispensabile presupposto di una reale soluzione di quei
problemi che da quella storia erano nati.
Ora di ciò sono consapevoli i più illuminati esperti della “questione
meridionale”; ed è di buon auspicio la presenza tra noi del professor Zoppi, presidente del Formez, che ha posto in prima linea tra
gli obiettivi dell’azione del suo Istituto i problemi della cultura e lo
sviluppo della ricerca storica e scientifica.
Si può dunque insistere sull’importanza primaria degli studi storici
per una corretta impostazione dei problemi meridionali e una
consapevole valutazione della possibilità di risolverli: tanto più che
una ben informata visione storica non può separare i problemi
meridionali dai grandi problemi dell’intera nostra nazione. Come
infatti l’unità di questa è prima di tutto unità di cultura, fondata sulla
tradizione civile il cui processo formativo si è iniziato nell’evo antico, la cognizione delle forze che in quel processo hanno operato
esige che la ricerca, necessariamente puntuale, non perda di vista
l’ampio quadro, temporale e spaziale, in cui ogni momento storico
si colloca.
Considerando la storia civile della Magna Grecia, conviene richiamar l’attenzione sul contributo delle genti indigene allo sviluppo
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della civiltà italiota: le forme di questa sono tipicamente greche,
ma essa, al pari di tutta la civiltà greca, fin dalle sue origini, non ha
mancato di assimilare certi elementi della cultura degli ethne con
cui i Greci si sono incontrati, anche prima della fondazione delle
poleis coloniali, nelle aree occidentali da loro frequentate. Non si
deve tuttavia dimenticare che la civiltà italiota, come la siceliota,
se ha alcuni caratteri peculiari, appartiene pur sempre, per modi
espressivi ed istituti, alla civiltà ellenica, che per prima ha dato
unità culturale al mondo antico, segnando la via dell’unificazione
politica e civile attuata da Roma. Di questa grande tradizione
classica, fatta sua dal Cristianesimo, si nutre il nostro sentimento
dell’unità mediterranea, che è essenziale per la nostra convivenza
con le altre nazioni dell’area mediterranea.
In questo quadro mediterraneo, appunto, ricco di convergenze, di
contrasti, di incroci, il mondo italiota, il mondo dell’Italia ellenizzata
- donde il nome indigeno, nella forma greca di Italia, si è diffuso per
tutta la penisola dall’estremo suo lembo occidentale - ha rappresentato una delle forze più creative. Non è superfluo rilevare anche
qui l’infondatezza di un luogo comune, che raffigura le spedizioni
coloniali come avventure di diseredati, di indigeni che percorrevano mari incogniti in cerca di terre incognite da coltivare. Non furono
tali i protagonisti delle imprese coloniali: queste furono ideate e
condotte da esponenti delle aristocrazie delle metropòleis, i quali
disponevano di risorse economiche e, alla capacità di armare e comandare navi e di organizzare forze di lavoro, abbinavano un’esperienza militare, qual era necessaria perché non sempre le relazioni
con gli abitanti delle zone occupate erano pacifiche, e in ogni caso
alle nuove poleis occorrevano non solo agricoltori e artigiani, ma
anche difensori. Il grosso dei proletari greci è arrivato in seguito,

70

L’allora Governatore dello Stato di New York, George Pataki,
alla ricerca delle proprie origini, ritorna in Calabria insieme
all’Associazione Internazionale Magna Grecia. Nella foto,
ringrazia Nino Foti. Si riconoscono l’allora Sindaco di Reggio
Calabria, Italo Falcomatà e Charles Gargano,
Ministro per lo Sviluppo dello Stato di New York.

Fedele Confalonieri legge la rivista Magna Grecia Magazine

Settimana della Magna Grecia a Buenos
Aires, 1999, giornata dell’economia,
tra i relatori, Andrea Monorchio
e Vicktor Uckmar.

Intervento di Gianfranco Verzaro presso
Casa Italiana Zerilli - Marimò,
New York University 2002

Ivano Spallanzani, Antonio Marzano,
Nuccio Fava e Nino Foti durante il
convegno “Mezzogiorno, futuro dei
giovani e nuove opportunità” promosso a
Roma dalla AIMG, 1999
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Sopra - A una settimana dall’approvazione definitiva della
Legge-quadro sul Turismo, l’AIMG organizza a Roma, presso la
sala del Senato di via Santa Chiara 5, un Convegno nazionale
sul tema: “Turismo, prima industria italiana: il Progetto
Ritorno, il turismo culturale e l’Agenda 2000”. Il convegno si
propone di esaminare le più recenti iniziative che le Regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia
stanno realizzando nel settore del turismo con l’utilizzo
dei finanziamenti previsti dal Programma “Agenda 2000”
dell’Unione Europea e presentare il Progetto Ritorno, diretto
alla promozione turistica del Mezzogiorno, attraverso la
creazione di una corrente permanente e destagionalizzata di
turismo culturale verso l’antica area della Magna Grecia, che si
sviluppi lungo l’intero arco dell’anno.

quando era assicurato il possesso delle nuove sedi; ed esso si è
fuso col proletariato indigeno, così come alle aristocrazie coloniali
non è mancata l’intesa, rafforzata talvolta da legami di parentela,
con grandi famiglie indigene.
Ma è chiaro che la nascita e lo sviluppo delle poleis coloniali sono
impensabili senza l’intervento di portatori di una superiore cultura.
E’ sintomatico che le prime grandi conquiste del pensiero, quelle
che hanno dato alla grecità il primato civile nel mondo antico, siano
avvenute nelle aree marginali colonizzate, in Asia Minore e in Italia
e Sicilia: dove, cioè, il contatto con esperienze culturali diverse,
iniziatosi in tempo molto anteriore alla fondazione delle colonie, e
una maggiore possibilità di saggiare innovazioni in ambito politico
e sociale e anche in ambito religioso, per l’inevitabile allentarsi, col
distacco dalla polis d’origine, dei vincoli sacrali pubblici e di quelli
gentilizia, permettevano di sperimentare forme di vita e di cultura
diverse, rispondenti a situazioni nuove.
La Magna Grecia, in particolare, ha visto svilupparsi grandi
movimenti di pensiero, che nella cultura europea hanno segnato
momenti decisivi per la filosofia, la religione e la scienza.
Il primo è quello legato al nome di Pitagora, che non a Sauro sua
patria ma a Crotone ebbe modo di definire una dottrina e fondare
un “ordine” a cui son debitrici di nuovi e geniali orientamenti la
politica, le matematiche e l’astronomia, la medicina; in più, il modo
di vivere e di studiare dei Pitagorici era illuminato da un’intima
esperienza religiosa non mai comunicata a profani. Nota ai non
iniziati (e ai moderni) soltanto per discrete allusioni o per qualche
accidentale cognizione (dei testi incisi in laminette auree, ad esempio), quella dottrina va probabilmente identificata con l’Orfismo, i
cui lineamenti autentici è difficile riconoscere nella congerie di dati
più o meno corretti, di interpretazioni e di invenzioni che la storiografia classica ha trasmesso.

Frank Guarini con Nicola Bono e Nino Foti, New York 2002
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Si intravede tuttavia, grazie specialmente a Platone, che sentì
la suggestione del magistero pitagorico, la dominante presenza
di un problema che fu posto in termini nuovi per il mondo greco
non meno che per quello del vicino Oriente: il problema dei limiti
e fini dell’esperienza umana, di là dalla vita terrena, in una ricerca

dell’eterno attraverso lo studio della razionale armonia propria del
cosmo come del microcosmo.
Movendo dal Pitagorismo, Parmenide formulò la dottrina fondamentale degli Eleati, il principio che “l’essere è, e non è possibile
che non sia”: e fece compiere alla filosofia un nuovo decisivo
progresso, ampliando in ontologia la speculazione cosmologica e
facendo oggetto d’indagine l’opinione, la doxa. Un medico contemporaneo e seguace di Pitagora, Alcrneone- di Crotone, avvertì
per primo l’esigenza di una ricerca propriamente scientifica, ben
distinguendo i suoi termini e modi dalle astrazioni delle scuole ioniche sulla natura; e aprì così la via al geniale Ippocrate di Cos, che
diede nuovo fondamento non solo alla medicina, ma alla scienza
greca in generale. In polemica con le deduzioni dei “fisiologi” ionici,
intenti a postulare le archài, i principii naturali, il medico sviluppò
la dottrina del crotoniate, richiamandosi all’indagine sulle concrete
manifestazioni della vita, normali e patologiche, e principalmente
sull’uomo, nella sua struttura intellettuale oltre che fisica, e sulle
sue relazioni col mondo in cui vive.

Intervento di Piergiorgio Togni presso la sede dell’Enit, New York 2002

Un segno della vivacità e dell’importanza dei centri di cultura italioti
è la divergenza, che si fa sempre più chiara, tra due concezioni
della scienza medica, una formatasi in ambito pitagorico, soprattutto per opera di Alcmeone, e un’altra che fa capo a Parmenide
e si richiama ad una più antica tradizione greco-anatolica. Anni or
sono fu scoperto a Velia un gruppo di basi iscritte su cui poggiavano i ritratti (di età giulio-claudia) di tre medici, tutti col nome Ulis
(ma con patronimici diversi), e inoltre di Parmenide, non dichiarato
medico, al cui nome e patronimico si accompagna un gentilizio finora ignoto, Uliades, che al pari del nome Ulissi connette immediatamente all’epiclesi Ulios di un Apollo sanatore venerato nell’Asia
greca. Il culto di questo nume è attestato anche nella patria di
Ippocrate, a Cos, e proprio nella zona in cui ebbe poi la sua prima
sede il culto di Asclepio, il nuovo nume da cui trassero il nome gli
Asclepiadi. Questi, a cui appartenne anche Ippocrate, diedero all’
Asclepieion di Cos una fisionomia particolare, ripudiando la terapia
taumaturgica che conservarono i più degli altri santuari, da Epidauro a Pergamo a Lebena a Roma.
Non sappiamo in quale relazione sia stata la dottrina della scuola
di Velia con quella alcmeonico-ippocratica; ma che essa non fosse
puramente iatromantica è già indicato dalla connessione col nome
di Parmenide, qualificato physikòs nell’epigrafe sulla base della
sua erma.
Due “vite”, di Ippocrate e di Galeno, compilate nel secolo XII da un
erudito situ-egiziano e tradotte, nel tardo medioevo, dall’arabo in
castigliano, in latino e poi in più lingue europee, oltre a confermare
che la tradizione di una scuola medica eleate avente a capo Parmenide era ben accreditata nella storiografia greca, ricordano che
tre medici della scuola di Parmenide diedero a questa, in tempi
diversi, indirizzi particolari, dei quali l’uno privilegiava l’esperienza,
l’altro la teoria, il terzo le tecniche terapeutiche; e anche ciò parla in
favore di una scuola ricca di fermenti e non cristallizzata in tradizionali pratiche mistico-magiche, quali erano quelle degli Ascleipiei,
in cui la funzione iatrica era del tutto marginale e l’infermo devoto
confidava soprattutto nell’intervento miracoloso del nume, generalmente durante l’incubatio. D’altra parte, il nesso con Apollo Ulios
mostra che la scuola medica di Velia, anche se orientata in senso
scientifico, era estranea alla sfera degli Asclepiadai.
Troppo nota è l’arte della Magna Grecia perchè sia necessario
un lungo discorso sull’originalità degli architetti e degli artisti; e
basterà ricordare la pittura vascolare e tombale ed opere insigni
di scultura quali i rilievi del Heraion alla foce del Sele e i rilievi
dei pinakes locresi, per non parlare di Pitagora di Reggio e delle

Premio Internazionale Magna Grecia, Buenos Aires 2007
Vengono premiati, in alto Tony Renis, sotto, il sindaco di Buenos Aires
Mauricio Macri. A sinistra si riconosce l’ambasciatore italiano in Argentina
Stefano Ronca.

Nino Foti incontra in occasione della cerimonia annuale della NIAF
(National Italian American Foundation) Nancy Pelosi, CongressWoman del
partito Democratico USA e Presidente della Camera dei Rappresentanti.

controversie sull’ Auriga di Delfì. Ma almeno un cenno si deve
fare della tradizione che collocava nell’Italia, nel grande centro
sacrale di Locri Epizefìrii, l’inizio della legislazione scritta.
Si pensi ora alla qualità e misura del contributo che le aree
coloniali d’Occidente hanno portato alla formazione della
civiltà greca, prima, e poi della civiltà europea; all’influenza
che le tradizioni di cultura italiote e siceliote hanno continuato
ad esercitare quando delle poleis non viveva che il ricordo e
i centri urbani erano in declino e le regioni meridionali erano
state depredate da invasori e conquistatori. Quelle tradizioni
avevano tuttavia formato un humus propizio a nuove grandi
esperienze intellettuali: dal Vivarium di Cassiodoro al monachesimo basiliano, da Nilo di Rossano a Gioacchino da Fiore,
dai maestri della Scuola Salernitana a Barlaam di Seminara, da
Telesio a Campanella. Alla suggestione della civiltà italiota già
non s’era sottratto Platone, formatosi in un’Atene ancora illuminata dallo splendore del quinto secolo. Approdato in Magna
Grecia dopo la morte di Socrate, nei colloqui con Archita e gli
altri pitagorici tarantini, trovò conforto e ispirazione, e tornato
in Atene fondò la sua Accademia concepita come scuola
formativa di cittadini capaci, per doti intellettuali e morali, di
governare saggiamente la loro polis.
Più che un organismo politico nel senso moderno, la polis
rappresentava per i Greci la migliore forma di comunità civile,
e per i filosofi quella che più era propizia allo sviluppo dell’uomo interiore, su cui si è sempre appuntata la speculazione
filosofica greca. A quello sviluppo miravano anche le grandi
esperienze religiose greche con le loro dottrine etiche ed escatologiche; e più delle altre la dottrina religiosa dei Pitagorici,
l’Orfismo, che al pensatore ateniese divenne nota in Italia,
probabilmente rivelatagli dai suoi amici tarantini. Anche sui
non iniziati, tuttavia, l’atmosfera religiosa italiota esercitava un
fascino sottile, per l’affiorare in essa, più che nelle metropòleis,
di antichissime tradizioni e esperienze non assimilate dalla
religione olimpica quale s’era definita nel processo formativo
della polis; e questa atmosfera sentono ancora, tra le vestigia
dei centri italioti e sicelioti, o di quelli asiani e cirenaici, quanti
le contemplano con la simpatia che nasce dallo studio della
storia che là si svolse.

Favela di Jacarezinho, il sindaco di Rio de Janeiro, Cesar Maia,
sottoscrive il Protocollo di Collaborazione con la Provincia di
Roma promosso dalla AIMG nell’ambito del Projeto Célula
Urbana.

Iris Love a Cnido ha scoperto quel tempio di Afrodite nel quale
era custodita la famosa immagine della dea scolpita da Prassitele. Gli scavi hanno rivelato che il tempio era collegato ad un
complesso di santuari dedicati a numi il cui originario carattere
ctonio non è mai del tutto scomparso, neppur dopo che del
pantheon olimpico prevalse un’immagine urania: tanto è stato
sempre presente alla riflessione come alla fantasia dei Greci
il pensiero dell’aldilà, dell’epékeina. E l’antichità classica ha
trasmesso al mondo moderno, per tramite cristiano, quel suo
desiderio di vita perenne. Questa operante eredità spirituale
dà ragione dell’interesse con cui guardiamo alla civiltà italiota
e la facciamo oggetto del nostro studio, e amorosamente raccogliamo e scrutiamo i documenti del suo passato, cercando
di colmare i molti vuoti, che nella lunga storia del Mezzogiorno
sono stati prodotti da guerre e invasioni, dall’oppressione feudale, da conflitti religiosi, da calamità naturali: di riconoscere,
insomma, l’identità storica delle genti che ci hanno preceduto
nelle nostre regioni. La ricerca storica esige, però, non solo
impegno ed entusiasmo, ma lunga e seria preparazione: senza
la quale verrà meno quella consapevolezza del nostro patrimonio di cultura che è lo stimolo più forte ed efficace ad una
rinnovatrice attività civile, ispirata all’alta visione etico-politica
che filosofi e storici, da Platone a Croce, ci hanno proposto. []
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immaginiamo un futuro dove sia l’uomo
a prendersi cura della terra
Eni 30percento. 24 consigli per diminuire fino al 30% il costo dell’energia
nella tua famiglia e risparmiare fino a 1600 euro all’anno.
Cercali su eni.com
Dal 2007 eni è presente nei più importanti indici di sostenibilità.
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