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La 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 dell’Italia: 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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Digitaldivide

Il tavolo dei relatori del convegno organizzato dalla Fondazione Magna Grecia sul Digital Divide.
Da sinistra: Roberto Scrivo, Settimo Nizzi, Nino Foti, Giuseppe Raffa, Lucio Dattola, Teresa Munari.

e accesso alla rete
Innovazione e sviluppo del territorio
L’impegno della Fondazione Magna Grecia
Digital divide è il termine tecnico utilizzato in riferimento alle
disuguaglianze nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie della
Società dell’informazione e della comunicazione ICT.
Divario, disparità, disuguaglianza digitale significano in sostanza
la difficoltà di alcune categorie sociali, o di interi Paesi, di usufruire
di tecnologie che utilizzano una codifica dei dati di tipo digitale
rispetto ad un altro tipo di codifica precedente, quella analogica.
La definizione digital divide racchiude in sé complesse
problematiche che coinvolgono tutti gli aspetti della
vita di una comunità: economici, culturali, sociali.
Apparso per la prima volta all’inizio degli anni novanta negli Stati
Uniti in alcuni studi che indicavano come il possesso di personal
computer aumentasse solo per alcuni gruppi etnici, il concetto di
Digital divide è poi entrato nell’uso comune quando il presidente
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democratico americano Bill Clinton e il suo vice
Al Gore lo hanno utilizzato durante un discorso tenuto nel 1996
a Knoxville, in Tennessee. In quell’occasione, l’amministrazione
statunitense sottolineò la disparità di accesso ai servizi telematici
tra la popolazione del paese. A partire dagli anni 1999 – 2000
però, il gap digitale cessa di essere un problema esclusivamente
statunitense per assumere dimensioni sempre più ampie anche
negli altri paesi, cosicché in Italia, ad esempio, si è affermato
nel corso degli anni un quadro tutt’altro che rassicurante.
Al 2010 infatti, il numero di italiani del tutto privi
di copertura on line è di 2,3 milioni, un numero che
raggiunge quota 23 milioni (il 38% della popolazione),
se si considerano i servizi d’accesso più tecnologici in
grado di consentire fino a 100 Megabit al secondo.

Più di un milione e mezzo infatti sono le case che non sono
raggiunte dalla banda larga, e per quasi tre milioni di esse si naviga
al massimo a 2 megabit al secondo mentre la velocità media di
download delle connessioni a banda larga è di 4.1 megabyte
al secondo, circa la metà di quanto viene promesso (a certe
condizioni e con innumerevoli limitazioni) dai maggiori Internet
Service Provider. In sintesi quindi, nel nostro Paese, coesistono vari
gradi di digital divide: un digital divide infrastrutturale totale, cioè la
completa esclusione dalla banda larga, in quanto le centrali o non
sono collegate in fibra ottica o hanno apparati trasmissivi che non
consentono di erogare neanche una banda minima di 1Mbps, la
ADSL con velocità di collegamento di 640 Kbps; un secondo tipo
di digital divide, denominato di prima generazione, che si verifica
dove le connessioni non superano i 7 Mbps; un terzo tipo di digital
divide, detto di seconda generazione, che si verifica in mancanza

di connessioni di tipo ADSL2+ con velocità superiori ai 20Mbps.
Quart’ultimo tipo di digital divide, di terza generazione, marginale
oggi ma destinato ad assumere grande rilevanza nel futuro prossimo
è quello relativo alla mancanza di collegamenti in fibra ottica. In
questa circostanza l’ammodernamento della rete ha avuto come
protagonista la Infratel, una società di scopo appositamente
costituita per realizzare le infrastrutture da mettere a disposizione
agli operatori per l’erogazione di servizi avanzati. Con una
dotazione di circa 400 milioni di euro gli interventi hanno riguardato
principalmente collegamenti in fibra ottica tra le centrali telefoniche
portando la banda larga nelle zone non servite: nelle regioni
meridionali, tra il 2005 e il 2008 sono stati posti in opera quasi 1900
km di cavi in fibra ottica ma nonostante gli sforzi profusi, la riduzione
del divario digitale all’interno del Paese dal 2004 al 2009, ha coperto
solo un ulteriore 5% della popolazione. (Giovanni Nobile)
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Swimez 2011: Tanta strada
fatta ma l’Italia è ancora
in ritardo
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LA SITUAZIONE NAZIONALE
Il consueto Rapporto Svimez, presentato lo scorso 27 Settembre,
offre una fotografia dettagliata sull’attuale situazione della nostra
realtà nazionale, con un focus specifico sul Mezzogiorno
Secondo i dati presentati, le statistiche internazionali sono coerenti
nell’evidenziare il ritardo del nostro Paese nella dotazione e utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’indicatore
elaborato dal World Economic Forum per analizzare le potenzialità
di crescita dei sistemi economici attraverso la valutazione dei
principali fattori di competitività, il Global Competitiveness Index (GCI),
colloca l’Italia al 48mo posto (su 139 paesi) tuttavia, tra i vari
sottoindici, posiziona il nostro Paese al 32mo posto per quanto
riguarda la generalità dei fattori di innovazione tecnologica e,
contemporaneamente, al 117mo posto per domanda di prodotti
hi-tech da parte della P.A.
Il Networked Readiness Index, elaborato sempre dal World Economic
Forum nell’ambito del Global Information Technology Report per
misurare la propensione a sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e
l’impatto della società dell’informazione sulla competitività del Paese,
colloca l’Italia al 48mo posto su 133 paesi: con un panel di indicatori
diversi anche in questo caso emerge in particolare il ritardo della P.A.
nell’utilizzo delle nuove tecnologie, pur in presenza di valori più positivi
riguardo la loro adozione da parte di famiglie e imprese.
Altra particolarità che riguarda il nostro Paese è che il fenomeno
internet è esclusivo appannaggio delle giovani generazioni,
soprattutto di sesso maschile: la percentuale di coloro che
utilizzano internet e hanno più di 55 anni, infatti,
è del 13%, a fronte di una media europea del 25%
(simile al dato italiano è quello relativo alla Spagna, 15%) ed è
distante dai valori riferiti alle nazioni europee più informatizzate: in
Francia sono il 36%, in Germania sono il 38%, nel Regno Unito
addiritura il 44%. La percentuale di donne con figli che utilizzano
internet è ferma, in Italia, al 32%, in vistosa crescita rispetto al 2005
(15%), ma molto lontana dalla media europea (60% circa) e dalle
nazioni più informatizzate, Francia 64%, Germania 71%, Regno Unito
66% o della stessa Spagna, 53%. Si conferma, per il nostro Paese,
la mancanza di un sistematico e diffuso processo di formazione
continua, strumento indispensabile nella società della conoscenza,
che nella maggior parte dei casi finisce per essere delegato alla
passione e all’iniziativa personale. Tra il 2006 e il 2010 l’accesso ad
internet, a livello nazionale, è passato dal 38,8% al 52,4%, con un
contemporaneo incremento della connessione a banda larga rispetto
alla connessione tramite linea tradizionale o ISDN. In generale quindi
dal 2000 al 2010, secondo varie fonti statistiche (tra le quali NielsenNetrating e ITU, agenzia delle Nazioni Unite per l’ICT) gli utenti internet
in Italia sono passati da circa 13 milioni a oltre 30 milioni. Gli italiani
rappresentano l’8,9% degli utenti dell’EU27 e hanno fatto registrare,
dal 2000 al 2011, un incremento del 127,5%.
Il tasso di penetrazione (la quota di utenti sulla popolazione) vede
infine ai primi posti le nazioni scandinave e del Nord Europa con
Danimarca, Svezia e Olanda che registrano quote di diffusione
superiori all’85%; la maggior parte delle nazioni dell’est
europeo hanno conquistato la parte centrale della
classifica relegando al quint’ultimo posto l’Italia (49,2%
di utenti sul totale della popolazione) seguita da Portogallo, Bulgaria,
Grecia Cipro e Romania.

Se l’apartheid digitale persiste,
siamo tutti sconfitti. Gli esclusi dal
digitale saranno più poveri, più che
mai diffidenti nel progresso e non
diverranno quei lavoratori specializzati
o potenziali consumatori necessari per
la crescita della economia di Internet.
Per questo il settore privato è ansioso
di far crollare il muro tra gli
inclusi e gli esclusi dal digitale.
Colin Powell
Segretario di Stato U.S.A.
18 dicembre 2000

Il tempio di Eracle,
Valle dei Templi, Agrigento.

LE REALTÀ LOCALI
L’indagine multiscopo ISTAT su «Le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione: disponibilità nelle famiglie e utilizzo degli
individui», elaborata su un campione di oltre 19 mila famiglie (49
mila persone), offre invece una fotografia aggiornata delle dotazioni
e delle capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche nelle diverse
aree del Paese. In base a questa indagine, il possesso di un personal
computer è passato, a livello nazionale, dal 16,7% delle famiglie
(14,3% nel Meridione e 11% nelle Isole) censito nel 1997 al 57,6%
nel 2010 (51,8% nel Meridione e 53,5% nelle Isole). L’accesso ad
internet, che nel 1997 era appannaggio del 2,3% delle famiglie
italiane, nel 2010 è dotazione comune del 52,4% delle famiglie con
una diffusione che supera il 55% al Nord mentre al Sud si attesta
a poco più del 47% (erano il 32,5% nel 2006). Tra le regioni va
segnalata l’Abruzzo che ha fatto registrare una quota superiore al
valore nazionale e la Sicilia che ha quasi raddoppiato la quota di fami
glie con accesso ad internet. Rilevante tuttavia, specialmente al Sud,
la quota delle famiglie connesse tramite linee tradizionali o ISDN: il
25% in Molise, il 17,7% in Campania, il 15% in Puglia.

La connessione a banda larga è disponibile per il
43,4% delle famiglie a livello nazionale nel 2010, con
un differenziale di circa 10 punti percentuali tra i valori
relativi al Nord e quelli del Sud.
La connessione di tipo tradizionale ha subito, come è naturale, una
forte flessione passando dal 21,6% al 6,1% a livello nazionale; nel
Meridione, ancora nel 2010, continua a segnare una quota non
marginale (7,5%), principalmente per l’assenza in alcune zone di
alternative più veloci e di capacità: a causa di tale handicap tali
zone sono escluse dall’utilizzo di servizi avanzati.
Si registra negli ultimi anni un aumento piuttosto importante
della connessione di tipo DSL, con tutte le sue implementazioni:
l’incremento maggiore nel periodo 2008-2010, 42%, è
ascrivibile alla ripartizione meridionale; c’è da dire, però che nel
resto del paese il passaggio alle linee DSL era avvenuto prima
del 2008. Nonostante tale crescita, nelle regioni meridionali
vengono ancora molto usate linee tradizionali (con modem) o
al massimo ISDN mentre, sia per mancanza di offerta sia per la
lentezza degli ammodernamenti della rete, il passaggio alle linee

ad alta velocità/capacità stenta a decollare.
Nello specifico della popolazione italiana, una tra le più importanti
disuguaglianze digitali è quella generazionale e segna la differenza
tra i «nativi digitali», coloro che sono nati dopo l’avvento delle
nuove tecnologie, e gli «immigrati digitali», coloro, cioè, che hanno
dovuto integrarsi nel nuovo mondo generato dall’adozione delle
ICT. La linea di confine fra queste due categorie, si raggiunge
alla soglia di età 35-44; da questo punto in poi l’accesso e la
fruizione digitale decrescono rapidamente fino a raggiungere
livelli minimi tra gli anziani che scontano, rispetto alle classi più
giovani, livelli inferiori di istruzione e meno orientati alle materie
tecnico-scientifiche nonché la mancanza di azioni specifiche volte a
promuovere la loro alfabetizzazione informatica.
Emerge, inoltre, un divario digitale di genere che, quasi inesistente
tra bambini e giovani in età scolare, tende ad aumentare, in
maniera piuttosto importante, con l’età: a partire dai venti anni circa
la differenza tra maschi e femmine si fa importante raggiungendo
un differenziale che supera i 45 punti percentuali, con punte anche
di 50, nelle tre classi finali.
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Palazzo Foti,
Reggio Calabria,
Sede del convegno.

Proposte concrete per ridare slancio
al settore tecnologico: l’impegno della FMG
Per provare a dare un contributo alla soluzione delle diverse
problematiche evidenziate, la Fondazione Magna Grecia ha
promosso una serie di iniziative volte a stimolare la discussione sul
tema. In particolare, nelle città di Agrigento e Reggio
Calabria, sono stati proposti due convegni dal titolo
“Innovazione tecnologica e sviluppo del territorio:
Digital divide ed accesso alla rete”, andati in scena
rispettivamente il 23 settembre e il 21 ottobre scorsi.
Al primo dei due eventi, orga nizzato in collaborazione con
Fastweb, il Consorzio universitario della Provincia di Agrigento, il
Comitato parlamentari per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo
sostenibile, la Camera di commercio di Agrigento e Confindustria
Agrigento, hanno partecipato oltre all’On. Nino Foti, Presidente
Fondazione Magna Grecia, il Prof. Joseph Mifsud, Presidente
Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento, l’On. Vincenzo
Fontana, Consigliere di amministrazione Fondazione Magna
Grecia, il Dr. Salvatore Pezzino, Giornalista, Direttore Editoriale del
quotidiano on line www.perlacitta.it, il Dr. Giuseppe Catanzaro,
Presidente Confindustria Agrigento, il Dr. Calogero Firetto, Sindaco
Porto Empedocle, il Prof. Roberto Lagalla, Magnifico Rettore
Università degli studi di Palermo, il Dr. Vittorio Messina, Presidente
Camera Commercio Agrigento, l’On. Silvano Moffa, Presidente
COPIT, Presidente XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei Deputati, il Dr. Roberto Scrivo, Direttore Relazioni
Istituzionali Fastweb S.p.A., l’On. Mario Tassone, Consigliere di
amministrazione Fondazione Magna Grecia, e l’On. Mario Valducci,
Presidente IX Commissione della Camera dei Deputati (Trasporti,
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Poste e Telecomunicazioni). Molto interessanti e diversificati
nei contenuti, i contributi dei vari relatori hanno una fornito una
trattazione approfondita dell’argomento. Ad introdurre l’incontro,
presso l’Aula magna “Luca Crescente” del Consorzio universitario
di Agrigento, è stato l’On. Vincenzo Fontana. “L’innovazione
tecnologica – ha detto Fontana - è oggi condizione strategica
per lo sviluppo competitivo non più dei singoli soggetti economici
ma dell’intero sistema territoriale. Non è un caso, infatti, che la
promozione, la valorizzazione e la diffusione della ricerca e dell’
innovazione per la competitività siano state indicate come priorità
nel quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo
2007-2013. E non è un caso – ha aggiunto il parlamentare
agrigentino del Pdl - che sia stata scelta la città di Agrigento come
sede per l’incontro, atteso che le università hanno la possibilità di
sviluppare e trasferire direttamente tecnologie e soluzioni innovative
per le realtà territoriali”. “Se lo sviluppo del territorio –
ha sottolineato quindi il Prof. Roberto Lagalla - è dunque divenuto
l’obiettivo principale sul quale far convergere competenze e nuove
opportunità, nel quadro contemporaneo delle politiche di sviluppo
locale, le Università sono chiamate ad assolvere alcuni compiti
essenziali, tra i quali quello di garantire una partecipazione attiva
alle traiettorie di sviluppo del contesto territoriale in cui queste si
trovano ad operare”. Per l’On. Mario Tassone, un ruolo importante
deve essere assunto da una componente sociale, che agisca
sulla base delle conoscenze e delle risorse umane disponibili
sul territorio, al fine di raggiungere scopi e obiettivi condivisi
dalla comunità. Ma che si occupi anche di valorizzare le risorse,
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Sotto, l’On. Fontana con l’On. Foti durante il convegno di Agrigento.
A destra, l’On. Valducci intervistato.
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estendendone la consapevolezza attraverso
forme di comunicazione che coinvolgono i
diversi soggetti attivi locali. Una differenza che
nasce dal diverso modo di concepire il bene
pubblico, quindi da un fattore culturale, e che
vuole trovare il modo di rispondere ai diversi
bisogni senza sfruttare o inaridire le risorse
territoriali, ma al contrario valorizzandole”.
L’ On. Nino Foti, Presidente Fondazione
Magna Grecia, ha poi sottolineato come “Nella
nuova direzione appena tracciata, l’intelligenza
territoriale potrebbe favorire un’organizzazione
innovativa, di rete, delle informazioni e delle
conoscenze utili per lo sviluppo e la competitività
di un territorio”, mentre sempre sugli stessi
toni si è espresso il Dr. Roberto Scrivo, che ha
parlato della “necessità di definire un nuovo
paradigma”. In tutti gli interventi degli altri
partecipanti, si è discusso in seguito della
necessità di un processo innovativo teso a
sviluppare l’intelligenza territoriale e, quindi,
a raccogliere informazioni e dati, a utilizzare
strumenti per la loro analisi e diffusione, con
l’obiettivo di accrescere il livello di conoscenza
delle persone e delle organizzazioni, e utilizzare
questa opportunità nella ricerca di strategie
per lo sviluppo, mentre l’On. Silvano Moffa ha
spiegato che “Agire nella direzione discussa
significherebbe intervenire in modo diretto
sulla qualità della vita e sul futuro dei cittadini,
offrendo un’opportunità di crescita alle imprese
e a tutto il sistema produttivo”. Le conclusioni
invece sono state affidate alle parole dell’ On.
Mario Valducci. “Troppe persone vivono ancora
oggi – ha detto Valducci - in una condizione di
vero e proprio ‘apartheid digitale’, che significa
disparità d’accesso alla vita, alle informazioni,
alle opportunità del nuovo Millennio. La libertà di
accesso alle nuove tecnologie rappresenta, allora,
una sfida di crescita sociale e di democrazia.
Inoltre, la diffusione di Internet come tecnologia
sociale significhi far crescere la qualità della vita, la
coesione territoriale, la forza di inclusione di una
comunità”.
Il secondo appuntamento sul tema, organizzato
sempre dalla “Fondazione Magna Grecia” con la
collaborazione di Fastweb, del COPIT Comitato
parlamentari per l’innovazione tecnologica
e lo sviluppo sostenibile, della Camera di
Commercio di Reggio Calabria, di Confindustria
Calabria e il patrocinio dell’Amministrazione
Provinciale, è andato invece in scena nella
sala delle conferenze di Palazzo Foti a Reggio
Calabria. Anche in questa circostanza gli
interventi presentati hanno offerto diversi spunti
sull’argomento.
A dare il via ai lavori è stato il Presidente della
Fondazione Magna Grecia, l’On Nino Foti, che
ha evidenziato come la stessa Fondazione stia
insistendo con grande convinzione sul tema del
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Gli sviluppi futuri:
Superare il Digital Divide
per favorire la crescita del Paese
Lucio Dattola

Giuseppe Raffa

Roberto Scrivo

Digital Divide, spiegando anche quali siano in termini concreti
gli obiettivi di questo impegno:
“Stiamo affrontando questi argomenti – ha spiegato l’On. Foti
– un po’ in tutta Italia sempre con il sostegno di altri deputati,
al fine di elaborare poi dei veri e propri atti legislativi o azioni
concrete che possano dare slancio a questo settore”.
Dopo gli interventi del presidente della Provincia, Dr. Giuseppe
Raffa e del vicepresidente del Consiglio regionale, Dr.
Alessandro Nicolò, la parola è passata al Dr. Lucio Dattola,
presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria,
che sulla questione del ritardo italiano non è sembrato avere
dubbi: “Per renderci conto della portata di questo ritardo, –
ha affermato –basterebbe pensare che come informazione
e innovazione tecnologica siamo dietro alla Grecia e al
Portogallo”. Citando poi un dato specifico ha continuato, “Se
non si interverrà con decisione, il divario digitale continuerà
a penalizzarci, come testimoniato, ad esempio, dalla scarsa
attenzione delle amministrazioni calabresi a iniziative importanti
come l’istituzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive
(S.U.A.P.) che vede più della metà dei comuni calabresi non
ancora accreditate”. Al confronto, coordinato dalla giornalista
Teresa Munari, ha preso parte anche il responsabile Relazioni
Istituzionali Fastweb S.p.A. Dr. Roberto Scrivo che ha però
osservato come “Da un punto di vista infrastrutturale, la Calabria
ha una situazione in linea con il resto del paese, la copertura in
fibre ottiche si attesta ad oggi intorno al 60%, tutti i capoluoghi
ne sono provvisti, restano ancora da potenziare alcune aree
periferiche dove però è necessaria un domanda piuttosto forte.
Il ritardo semmai – ha aggiunto Scrivo – riguarda l’utilizzo della
banda larga e la consapevolezza da parte di cittadini, imprese e
pubblica amministrazione che la tecnologia può rappresentare
davvero lo strumento più facile per colmare il gap”.
L’On. Vincenzo Garofalo, componente della Commissione
trasporti, poste e telecomunicazioni infine, ha evidenziato
alcuni aspetti della natura di questa iniziativa proposta dalla
FMG, sottolineando come, da messinese, sia contento
di operare con i colleghi reggini per un progetto che deve
vedere unite due comunità in politiche di crescita condivise”
e concludendo i lavori, si è inoltre detto “contrario al
catastrofismo tipico di questi tempi, anche perché ciò ci
impedisce di individuare la cura più idonea. La banda larga
e il connesso sistema di informazioni che corre sulla rete, è
la più grande infrastruttura realizzata negli ultimi anni. Oggi
però è necessario mettere in campo tutte le forze disponibili,
nel pubblico e nel privato, per questo in commissione sin
da inizio legislatura, abbiamo avviato un confronto con i
principali operatori del settore”.

Realizzare uno sviluppo sostenibile, inclusivo e basato sull’economia
della conoscenza è il pressante invito rivolto dalla Commissione
Europea agli Stati membri in Europa 2020; la condizione primaria è
garantire a tutti l’accesso alla banda larga entro il 2013 e l’accesso a
velocità di internet nettamente superiori (30 Mbps o più) entro il 2020,
assicurando che almeno il 50% delle famiglie europee si abboni a
connessioni internet di oltre 100 Mbps. In tal senso, il superamento del
Digital Divide, rappresenta una delle più importanti iniziative di settore
che vedono attualmente impegnati gli attori principali del mondo delle
telecomunicazioni, dalle istituzioni quali il Ministero dello Sviluppo
Economico, l’AGCOM e gli Enti locali ai privati.
Si tratta di realtà che sono di fatto fortemente interconnesse
fra di loro e presentano un forte denominatore comune:
la digitalizzazione e la dematerializzazione di gran parte
dell’informazione che regola quotidianamente la nostra vita sociale
con un impatto che ribalta completamente vecchi paradigmi.
L’Italia, come conferma il presidente dell’AGCOM Corrado
Calabrò, nella sua relazione annuale, continua a muoversi a
rilento perché, anche dove l’offerta di connessioni ultra-veloci
c’è, non è che gli utenti arrivino a frotte e, tra un tavolo tecnico
e l’altro, si discute ancora delle regole del gioco. D’altro canto,
Calabrò insiste, sottolineando che la banda larga ha bisogno
di incentivi ed è volano di crescita economica. Proprio quello
di cui l’Italia ha bisogno. Si prevede almeno 1 punto di Pil per
ogni 10% di diffusione della banda larga, secondo la Banca
Mondiale, e circa 30 miliardi all’anno, a regime per l’Italia, di
risparmi grazie a telelavoro, e-commerce, gestione energetica
intelligente, secondo stime di Confindustria. Avere un piano è
dunque fondamentale, ricordando che se determinante è la spinta delle
applicazioni dell’e-government queste a loro volta richiedono che la
generalità della cittadinanza possa accedervi. Nel contesto italiano poi,
vanno considerate le sfaccettature relative alle diverse realtà locali,

anche se, come detto, non sembrano esserci, da questo punto di
vista, profonde differenze tra Sud e Nord, sebbene nel Meridione i
ritardi nello sviluppo delle infrastrutture e nell’iter per colmare il gap
culturale della popolazione verso le potenzialità del web, siano senza
dubbio più marcati rispetto a buona parte delle realtà settentrionali.
Se le regioni del Centro-Nord sono più avanti negli investimenti,
anche al Sud si registrano casi di rilievo, soprattutto in Puglia e in
Sicilia, di piccole imprese che puntano sull’e-commerce attraverso
la banda larga. Ma la strada da percorrere per porsi almeno nella
scia delle realtà nordeuropee è ancora lunga. In questo quadro
generale le amministrazioni locali possono giocare il ruolo più
rilevante per lo sblocco degli investimenti. L’approccio è però
ancora molto scarso perché esiste un problema culturale, relativo
ad una classe dirigente che non ha ancora ben compreso che
oggi il progresso sociale di un popolo passa dall’efficienza e dalla
diffusione del web. Per questo, l’accesso a internet attraverso la
banda larga deve diventare un servizio per tutti, come si diceva
verso la metà del secolo scorso a proposito del telefono per le aree
del Paese non ancora raggiunte dalle linee. Puntare sulle nuove
telecomunicazioni semplificherebbe le pratiche amministrative,
accorciando la distanza tra amministratore e amministrato,
renderebbe più rapido l’accesso ai servizi pubblici attraverso
la Rete e aumenterebbe l’efficienza e i risparmi, ad esempio,
anche nel sistema sanitario, cioè nel comparto che movimenta la
maggior spesa delle Regioni. La competitività sul versante delle
infrastrutture di rete dovrà dunque essere una sfida primaria per
imprese e istituzioni pubbliche, un impegno da portare avanti per
favorire la crescita economica del nostro Paese e salvaguardarne il
futuro sociale. (Antonella Pitrelli)

Trans-lettera, bronzo dipinto bianco nero dell’artista Rabarama,
Lungomare Falcomatà, Reggio Calabria.

Il tempio dei Dioscuri,
Valle dei Templi, Agrigento.
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MG turismo

l’arte
dell’accoglienza
La formazione delle risorse umane è la
chiave per lo sviluppo del turismo in italia
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Promuovi Italia S.p.A. è un’Agenzia di
Assistenza Tecnica che opera alle dipendenze
del Dipartimento per lo Sviluppo e la
Competitività del Turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Fornisce supporto alle PP.
AA. nella gestione degli interventi a sostegno
dello sviluppo delle attività economiche ed
occupazionali dando prevalenza alla filiera
dell’industria turistica ed ai settori merceologici
ad essa collegati. L’Agenzia partecipa
attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico
all’attuazione dei programmi di sviluppo della
competitività italiana, con particolare, ma
non esclusivo, riferimento al settore turistico,
culturale ed ambientale, nell’ambito delle
politiche di indirizzo fornite dalle Amministrazioni
centrali e regionali committenti.

“

Nel corso del
2011, grazie alle
opportunità offerte
dal Progetto
Lavoro e Sviluppo 4,
hanno partecipato
ai tirocini all’estero
42 giovani del Sud.
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rispetto alla capacità di attrarre flussi di visitatori dai nuovi mercati,
si deve però fare i conti anche con i molti fattori di
debolezza del nostro sistema turistico, in particolare
per quanto riguarda i servizi di accoglienza non
adeguati alla domanda. A cominciare dalla scarsa padronanza
delle lingue straniere da parte del personale delle strutture ricettive,
c’è ancora molto da lavorare sulla formazione e lo sviluppo delle
risorse umane per migliorare la competitività delle nostre imprese
e la capacità di attrarre flussi turistici dagli altri paesi (in particolare
quelli emergenti). Su questi aspetti è molto attiva da qualche anno
Promuovi Italia SpA che, nell’ambito dei Progetti “Lavoro e Sviluppo
Turismo” prima e “Lavoro e Sviluppo 4” poi, ha realizzato specifici
interventi on the job all’estero. Questi tirocini si sono svolti presso
importanti realtà turistiche in Cina e Russia, con lo scopo di formare
“sul campo” risorse altamente qualificate.
Al termine dei percorsi formativi, le competenze acquisite dai
partecipanti (laureati disoccupati, residenti nelle regioni dell’Obiettivo
Convergenza) sono spendibili nelle aree geografiche di provenienza e
contribuiscono a rafforzare la capacità dei distretti locali di accogliere i
flussi turistici dai nuovi mercati.
Nel corso del 2011, grazie alle opportunità offerte dal
Progetto Lavoro e Sviluppo 4, hanno partecipato ai

“

I

n un periodo difficile per l’economia internazionale come quello
attuale, c’è un settore nel quale l’Italia sembra far fronte alla crisi
meglio dei paesi più direttamente concorrenti, tornando a posizionarsi
come leader del mercato in Europa: il turismo. Secondo l’ultimo
Rapporto Italiano sul Turismo, infatti, nel 2010 le presenze e
gli arrivi degli stranieri in Italia sarebbero aumentati
rispettivamente del 2,4% e del 4,6% rispetto all’anno
precedente. E in base ai primi dati sul 2011, per il Belpaese quello
appena trascorso sarebbe addirittura l’anno dei record, con oltre
170 milioni di presenze straniere (+4%). Questa tendenza
dovrebbe essere confermata anche nel 2012: le previsioni degli
operatori del settore indicano, in particolare, un aumento dei flussi
già consistenti provenienti dai nuovi mercati emergenti come quello
dell’Est Europa e dell’area asiatica. Il fenomeno è in atto già da
qualche anno: in paesi come Cina e Russia la crescita del PIL
ha determinato la formazione di una classe media che ha dato
notevole impulso al turismo outgoing. L’Italia è tra le mete europee
preferite dai turisti provenienti da questi paesi, soprattutto grazie
all’inestimabile patrimonio storico-artistico ed enogastronomico, ai
marchi dell’alta moda e, specialmente per quanto riguarda i russi,
alle opportunità offerte da un gran numero di spiagge e stazioni
sciistiche di livello mondiale. Se questi sono i punti di forza dell’Italia

tirocini all’estero 42 giovani del Sud, selezionati
in collaborazione con le Facoltà di Lingue delle
Università di Catania e Bari e dell’Università
“L’Orientale” di Napoli.
Per il responsabile dell’Ufficio Politiche del Lavoro di Promuovi
Italia, Luca Venanzi, “I rapporti avviati sperimentalmente negli
anni scorsi con diversi atenei si sono consolidati in collaborazioni
valide e costruttive, anche in ragione degli esiti occupazionali e
professionalizzanti degli interventi on the job realizzati.
E, quel che più conta, non si è arrestato il processo di
miglioramento continuo che applichiamo alle nostre iniziative.
Ad esempio, – prosegue Venanzi – nel caso degli ultimi percorsi
formativi all’estero, le competenze dei partecipanti sono state
rafforzate con brevi corsi di formazione linguistica tecnico-turistica,
svolti durante la fase iniziale, in alternanza alle attività in azienda”.
I percorsi formativi in Russia si svolti a Mosca, presso
tour operator e agenzie specializzate nelle proposte di
viaggio per l’Italia. Più diversificate le organizzazioni
ospitanti i tirocini in Cina: oltre ad agenzie di viaggio
e tour operator, da segnalare ad esempio agenzie di
promozione culturale e di organizzazione eventi.
Ai tirocinanti, affiancati per tutta la durata dello stage (3 mesi) da tutor

aziendali, è stata riconosciuta una borsa lavoro mensile di 500,00
euro, un’indennità sostitutiva di mensa giornaliera, spese di viaggio,
alloggio e un’indennità di prima sistemazione pari a 250,00 euro.
Per tutti i partecipanti è stata un’esperienza formativa di grande
importanza, sia dal punto di vista professionale che umano,
che a molti ha aperto la strada verso un futuro inatteso
fino a pochi mesi prima di iniziare il percorso.
L’impatto con culture molto diverse è stato notevole e a volte
ostico, ma il successo dell’iniziativa è stato possibile anche grazie
al personale messo a disposizione da Promuovi Italia, che non
solo ha curato gli aspetti logistici, organizzativi e amministrativi ma
ha anche motivato e incoraggiato i partecipanti a proseguire sulla
strada intrapresa. Report periodici richiesti dallo staff di progetto
hanno consentito di monitorare costantemente l’efficacia degli
interventi e di apportare, ove richiesto, i necessari correttivi; ma,
soprattutto, hanno fatto emergere il lato umano di questa iniziativa
e il suo reale valore. Ha scritto una tirocinante nell’ultimo report
inviato: “Credo di aver fatto un’esperienza che mi ha cambiato la
vita in meglio e mi ha fatto capire cosa voglio realmente per il futuro.
Mi dispiace solo che tutto ciò debba finire, però voglio pensare
che questo non sia un punto di arrivo, ma un punto di partenza”.
(Alessandro Di Legge)
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MG previdenza

La previdenza
in Italia
Evoluzione del sistema pensionistico
tra pubblico e privato
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
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pensioni con i contributi dei lavoratori
attivi e la cui riforma era ormai diventata
improcrastinabile.
Il carattere di progressività, che
contraddistingue le riforme in questo
ambito, è stato 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 con
l’introduzione del sistema contributivo.

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. Una
volta avviato il processo di riforma della
spesa pensionistica pubblica, si è reso
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 apportati 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. Ulteriori disposizioni in materia
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sono state proposte nell’ultima manovra
finanziaria presentata dal Governo Monti.
Dovesse essere approvato senza alcuna
modifica, il testo prevede l’adeguamento
da parte di tutti i contribuenti al sistema
contributivo a partire dal 1° gennaio 2012,
nonché l’abolizione del sistema delle
quote, legate alla somma di età anagrafica
e contributiva, per le pensioni di anzianità.
Le uscite anticipate infatti resterebbero
possibili solo con 42 anni di contribuzione
per gli uomini, e 41 anni per le donne, con
penalizzazione di tre punti l’anno della
componente retributiva maturata prima del
1995 nei casi di pensionamento prima dei
62 anni di età. La riforma prevede inoltre
l’immediato innalzamento a 66 anni (67
anni nel 2022) della soglia di vecchiaia
per gli uomini e a 62 per le donne, che
dovrà rapidamente salire a 66 anni entro
il 2018 (allo stesso livello dei maschi) e
che per tutti i lavoratori sarà agganciata
a un sistema flessibile fino a 70 anni di
età. Soppressione dal prossimo anno del
meccanismo delle finestre.

L’attuale sistema
a tre pilastri
Con l’attuale sistema, come detto,
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
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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 pertanto 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 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. (Alessandro Di Legge)
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Le Prospettive
della previdenza complementare
il progetto previdenza italia
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 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.
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Più interessante e articolata invece 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. Ed è proprio su queste linee
guida che ha preso forma il progetto
Previdenza Italia, il Comitato per lo
sviluppo della previdenza complementare
in Italia nato lo scorso luglio su stimolo
della XI Commissione Lavoro Pubblico
Privato della Camera dei Deputati.
Presidente Onorario del comitato, istituito
con l’obiettivo di garantire rendimenti
adeguati e stabili ai Fondi di previdenza
utilizzando nel contempo le loro risorse
per finanziare lo sviluppo dell’economia
nazionale, è il Presidente della XI
Commissione Lavoro, On. Silvano Moffa,
mentre Presidente è l’On. Nino Foti.
Lo stesso On. Foti, capogruppo PdL
della medesima Commissione è autore
della risoluzione n. 8-00072 con cui la
Commissione ha richiamato l’attenzione
del Governo sulle potenzialità del sistema
dei Fondi pensione, valutando l’opportunità
di sostenere iniziative organizzative,
promozionali e di informazione, anche su
impulso di enti interessati, finalizzate a
mettere a sistema i Fondi stessi.
Per raggiungere l’obiettivo il Comitato
si muoverà contemporaneamente su
due fronti: quello dei Fondi pensione,
che devono mettere al riparo i propri
investimenti dalla volatilità dei mercati
finanziari per garantire rendimenti adeguati
e stabili ai propri iscritti, e quello della
Pubblica Amministrazione che necessita
di reperire nuove risorse finanziarie per
realizzare i propri investimenti produttivi e
rilanciare l’economia.
Per soddisfare contemporaneamente
l’esigenza dei Fondi Pensione e della
Pubblica Amministrazione sarà necessario
recuperare parte delle risorse dei Fondi
pensione, oggi investite nei prodotti

finanziari tradizionali, e indirizzarle verso
nuovi prodotti che assicurino loro un
rendimento adeguato, stabile e garantito.
Nel contempo, allo Stato giungerebbero
una parte degli oltre 83 miliardi di euro
accumulati presso i fondi pensione
considerando che oggi, il patrimonio
gestito dai Fondi pensione e
investito in Italia è meno del 40%.
Si potrebbe in questo modo un circolo

virtuoso che, con la crescita del numero
delle adesioni, potrebbe ulteriormente
moltiplicare le risorse a disposizione con
effetti positivi sul reddito nazionale.
Gli eventuali 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.
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la previdenza complementare
per un futuro migliore
Intervento di NINO foti, Presidente Previdenza Italia

G

li interventi nel settore previdenziale
adottati nel corso della corrente legislatura
si inseriscono nella direzione tracciata
con le “riforme di sistema” adottate nella
scorse legislature, volte a garantire la
sostenibilità di lungo periodo del sistema
pensionistico. In tale contesto, particolare
rilievo assumono l’introduzione legislativa
del principio del’adeguamento periodico
quinquennale ed automatico dell’età
pensionabile sulla base dell’incremento della
speranza di vita accertato dall’ISTAT (volto
ad assicurare per il futuro l’autostabilità
del sistema previdenziale) e l’innalzamento
dell’età pensionabile delle donne nel
pubblico impiego, fino al raggiungimento dei
65 anni, a regime, nel 2018.
Altre misure di contenimento della spesa
previdenziale, adottate tra il 2010 e il
2011 a seguito dell’aggravarsi della
crisi internazionale e della conseguente
necessità di ridurne ulteriormente
l’incidenza sul PIL, hanno riguardato il
posticipo delle decorrenze dei trattamenti
(cosiddette “finestre di uscita”), il
progressivo adeguamento del requisito
anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia delle lavoratrici del settore
privato, la previsione di requisiti più
stringenti per l’accesso alla pensione di
reversibilità, una disciplina più onerosa per
le ricongiunzioni e la riduzione dei
trattamenti pensionistici più elevati.
All’interno di una più generale politica
di ammodernamento delle pubbliche
amministrazioni, si collocano invece le
misure volte a precludere, in presenza
di specifiche esigenze organizzative, il
prolungamento dell’attività lavorativa
dei dipendenti con maggiore anzianità.
A tal fine, la permanenza in servizio
per un biennio oltre i limiti di età per il
collocamento a riposo (in precedenza
configurata come diritto soggettivo
del dipendente) è stata rimessa alla
discrezionalità della P.A. di appartenenza;
inoltre è stata riconosciuta alle P.A. la
facoltà di risolvere il rapporto di lavoro
dei dipendenti con 40 anni di anzianità
contributiva. Per il resto, l’attività legislativa
è stata caratterizzata da interventi di
carattere settoriale, che hanno portato,
in particolare, alla totale abolizione
del divieto di cumulo tra pensione e redditi
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da lavoro (autonomo e dipendente),
all’estensione ai dipendenti pubblici
della disciplina sull’anticipazione del
trattamento di fine rapporto (TFR) e a
una maggiore autonomia delle casse
professionali nella fissazione del contributo
previdenziale integrativo. Accanto a queste
misure, peraltro, sono state adottate
anche iniziative dirette a migliorare la
condizione di specifiche categorie di
lavoratori. Anzitutto, una disciplina speciale
è stata introdotta per il collocamento
a riposo dei soggetti che hanno svolto
lavori usuranti, con l’adozione di un
decreto legislativo delegato dalle
Camere al Governo, che ha anticipato il
pensionamento per tutti coloro che hanno
svolto lavori particolarmente pesanti e
faticosi. Si ricorda, peraltro, che il Governo
– con diversi interventi normativi – ha
cercato anche di assicurare un trattamento
di tutela in favore dei cosiddetti
“collaboratori coordinati e continuativi”
o “collaboratori a progetto” in regime
di monocommittenza, predisponendo
un sistema di protezione sociale che, in
parte, è finalizzato a rimediare anche ai
problemi di natura previdenziale. Inoltre,
sono tuttora in discussione alla Camera
alcuni importanti progetti di legge (tutti di
iniziativa parlamentare) relativi a:
- pensioni di guerra: il testo unificato
di diversi progetti di legge in materia,
che si pone l’obiettivo di migliorare i
trattamenti pensionistici per una limitata
e svantaggiata categoria di pensionati,
è attualmente allo studio del Comitato
ristretto della XI Commissione;
- lavoratori dello spettacolo: la XI
Commissione ha definito un testo per la
tutela di questa categoria di lavoratori, sul
quale è in attesa di ricevere la relazione
tecnica per la quantificazione degli oneri;
- totalizzazione contributiva: per risolvere il
problema dell’onerosità delle ricongiunzioni
di posizioni previdenziali presso enti
diversi, la XI Commissione ha approvato
un testo, che rafforza i criteri per totalizzare
i contributi pensionistici versati a gestioni
differenti, che è attualmente ai pareri delle
Commissioni competenti;
- lavoratori che assistono familiari
gravemente disabili: il testo, approvato
dalla Camera e attualmente all’esame

del Senato, ha previsto il pensionamento
anticipato per i soggetti che, dovendo
accudire familiari portatori di gravi
handicap, sono sostanzialmente equiparati
ai lavoratori usurati;
- donne sportive dilettanti: il
provvedimento, approvato in sede
legislativa alla Camera e ora all’esame
del Senato, intende assicurare un minimo
trattamento previdenziale e assicurativo
alle donne che svolgono attività sportiva
di alto livello, sia pure caratterizzata dal
dilettantismo, le quali sono oggi sprovviste
di tali tutele.
Indagine conoscitiva
sul mercato del lavoro
La XI Commissione (Lavoro pubblico
e privato) ha avviato, sin dallo scorso
aprile, un’indagine conoscitiva sul
mercato del lavoro tra dinamiche di
accesso e fattori di sviluppo. Il termine
per la conclusione del programma
dell’indagine, originariamente previsto per
il 15 luglio, è ora definitivamente fissato
al 31 ottobre 2011, data entro la quale la
Commissione dovrà concludere i propri
lavori: entro la prima metà di novembre è
prevista l’approvazione di un documento
conclusivo. Dall’indagine in corso sono
emersi numerosi elementi di interesse, che
vengono di seguito ricostruiti.

come la richiesta di flessibilità in entrata
ed in uscita delle imprese sia pertanto una
risposta precisa alle condizioni di variabilità
del quadro economico attuale, laddove
i livelli di produzione e gli andamenti
del profitto appaiono sempre più legati
a previsioni incerte e frammentate. Le
nostre aziende, peraltro, non riescono
a reperire sul mercato del lavoro quelle
figure professionali - prevalentemente di
natura tecnica - di cui avrebbero bisogno,
confrontandosi con difficoltà che originano
dal palese scollamento esistente tra
mondo dell’istruzione e del lavoro.
Si rileva, pertanto, una difficoltà delle
imprese ad assumere lavoratori a
tempo indeterminato, non tanto per una
questione regolativa, quanto per fattori
di rigidità legati al governo delle proprie
risorse di lavoro e alla forte variabilità del
mercato (Censis).
1.2 Quadro sociale e culturale: un
sistema dell’istruzione che dilata
la fase di transizione alla vita
adulta dei giovani.
Alla base delle difficoltà dell’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro sembra
vi siano anche fattori di tipo culturale
e antropologico, che ci conducono
a rappresentare la nostra come una
società della conoscenza e dei servizi,
nella quale i giovani non appaiono più
disposti a svolgere talune mansioni prevalentemente di tipo manuale (per le
quali si ricorre a lavoratori extracomunitari)
- ritenute non qualificanti e consone al

livello di preparazione conseguito. Si
ritiene che nel nostro Paese si conferisca
particolare importanza ai titoli di studio,
senza che a questi corrispondano effettive
competenze e concrete opportunità
di lavoro: ciò avrebbe condotto allo
svilimento di determinati lavori o
mansioni, che spesso vengono rifiutati
dai giovani, non essendo corrispondenti
alla loro qualifica (Eurispes). Oltre a
fattori demografici che parlano di un
forte invecchiamento della popolazione
e di un difficile ricambio generazionale,
il complicato inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro pare aggravato,
quindi, da un profondo deficit del sistema
dell’istruzione, considerato dall’impronta
troppo “generalista” e suscettibile di
produrre un effetto ritardante rispetto
all’accesso al lavoro (Censis). I giovani,
pertanto, sembrerebbero prolungare
a dismisura i tempi relativi allo studio,
ritardando l’uscita dalla famiglia e il
proprio ingresso nel mondo del lavoro,
scontrandosi, alla fine, con un mondo delle
imprese che gli richiede competenze di
tipo diverso e li impiega in mansioni non
corrispondenti al loro livello culturale. Da
ciò deriverebbe il fenomeno in continua
crescita della “sovraqualificazione” (la
svalutazione del proprio titolo di studio
e delle proprie competenze) rispetto
all’impiego, che riguarderebbe circa il
20 per cento dei laureati a tre anni dal
conseguimento del titolo (Eurispes – Rete
imprese italia). Nel corso delle audizioni
è stata pertanto evidenziata la necessità

di anticipare i tempi della formazione e di
metterla in raccordo con le opportunità
di lavoro, sia valorizzando anche dal
punto di vista culturale il diploma di
scuola secondaria di secondo grado
e la successiva specializzazione, sia
favorendo una riforma organica dei corsi
universitari. In proposito, è stata segnalata
l’esigenza di modificare l’attuale sistema
del 3+2, incanalando gli ultimi due anni
di formazione universitaria in un percorso
di specializzazione. Si favorirebbe, in
tal modo, un primo accesso al mondo
del lavoro dei giovani, in continuità con
le forme di tirocinio professionale o
concorsuale (soprattutto per determinate
professioni, come ad esempio avvocati,
medici e magistrati) (Censis).
2. LE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
E LE POLITICHE ATTIVE DI
INSERIMENTO
2.1 Le criticità del sistema
pubblico per l’impiego.
A fronte di tali contesti economici e
sociali si registra la mancanza di un attivo
ruolo propulsivo del sistema pubblico di
orientamento, che denota forti lacune sia
sul versante della scuole e dell’ università,
sia su quello degli enti locali e degli organi
preposti al collocamento e alla formazione:
ciò spingerebbe le aziende a reperire
manodopera prevalentemente attraverso il
canale delle conoscenze personali (Istat).
E’ stato evidenziato, in proposito, che
la maggior parte dei primi ingressi
nel mercato del lavoro avviene

1. IL QUADRO COMPLESSIVO
1.1 Quadro economico e produttivo:
le piccole e medie imprese.
Per una disamina esauriente delle
dinamiche del mercato del lavoro italiano
non si può prescindere da un’attenta
valutazione del tessuto produttivo del
Paese, composto, in larga parte da piccole
e medie imprese, chiamate a confrontarsi
con un contesto di competizione
globalizzata, segnata, peraltro da una
grave crisi economica. Si registra,
pertanto, una bassa produttività del
sistema di imprese, che spesso risultano
poco inclini a compiere investimenti in
ricerca ed innovazione: a fronte di un
elevato costo del lavoro, esse sono così
costrette a ricorrere ad una manodopera
flessibile a basso costo e non qualificata,
al fine di mantenere un certo grado di
competitività sui mercati. Appare evidente
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favore di ore convertite in un rapporto di
lavoro per i più giovani (ABI). Occorre, in
definitiva, individuare forme di avvio soft
al mondo del lavoro che diano all’azienda
la possibilità di investire sul soggetto
e sulla sua formazione, aiutandolo a
consolidare una professionalità in vista di
una futura ricollocazione a livelli più alti,
eventualmente prevedendo degli incentivi
in tal senso (Eurispes).
3. POLITICHE PASSIVE: LA
NECESSITA’ DI UNA RIFORMA
UNIVERSALISTICA DEL SISTEMA
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
3.1 Insiders contro outsiders
La natura duale del mercato del lavoro,
composto, da un lato, da lavoratori a
tempo indeterminato coperti da ampie
tutele previdenziali e assistenziali, dall’altro,
da giovani precari posti nell’impossibilità
di realizzare un progetto di vita e per
gran parte privi di forme adeguate di
sostegno al reddito, contribuisce a rendere
conflittuale e problematico il rapporto
tra le generazioni. Sul versante degli
insiders, è stato richiamato il tema della
eccessiva tutela dei lavoratori dipendenti,
che ha portato ad una mortificazione del
merito, in particolare nel settore della
pubblica amministrazione, sottolineandosi
la necessità di tornare a valorizzare il
merito, senza per questo produrre un
indebolimento delle tutele di carattere
generale (Eurispes).
E’ stata quindi posta in evidenza una
decisa correlazione tra la forma di lavoro
e l’età, laddove alle fasce più mature
vengono garantiti livelli di stabilità lavorativa
sensibilmente superiori rispetto alla
componente giovanile, che si caratterizza
per un’elevata incidenza di lavori considerati
non standard e per la carenza di un sistema
di ammortizzatori sociali strutturato e
universalistico (Isfol).
Si è quindi evidenziata la situazione di
apartheid del mercato del lavoro italiano,
che danneggia soprattutto i giovani e che
viene mascherata molto spesso attraverso il
finto lavoro autonomo, i contratti a progetto
senza progetto, le partite IVA cosiddette
«spintanee» (“Repubblica degli stagisti”).
3.2 la precarizzazione dei rapporti
di lavoro e l’aumento del tasso
di inattività (I NEET).
Il progressivo processo di precarizzazione
dei rapporti di lavoro – imposto dalla

“
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2.2 e le difficoltà delle imprese
nell’investire nel capitale umano.
Il ruolo complementare delle parti
sociali: trasferire la formazione
in azienda - l’apprendistato.
Allo stato, gli elementi di criticità nei
processi di empowerment dei lavoratori
non sembrano riguardare solo il campo
pubblico, ma coinvolgerebbero anche la
capacità delle stesse imprese di investire
sul proprio capitale umano. A conferma del

carente raccordo tra sistema di istruzione
e formazione e mondo del lavoro, è stata
pertanto rappresentata l’esigua quota di
giovani che trovano il primo lavoro grazie
a una precedente esperienza di stage o
tirocinio presso un’impresa. In proposito, è
stato evidenziato che la presenza di imprese
molte piccole e il modello di specializzazione
produttiva tipico dell’economia italiana
spiegherebbero in gran parte il mancato
investimento delle stesse aziende nel campo
della formazione (Istat).
Dinnanzi a tali elementi di criticità nei
processi di formazione e collocamento
del personale, che determinano, peraltro,
un sottoutilizzo dei fondi interprofessionali
ed uno spreco di risorse pubbliche, da
più parti è stata invocata la necessità
di una maggiore autonomia delle parti
sociali nella definizione di programmi di
riqualificazione e formazione professionale
dei lavoratori, al fine di spostare in
azienda lo svolgimento di attività tese al
rafforzamento delle capacità del personale.
Si tratterebbe di promuovere, quindi,
l’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita, favorendo la transizione tra i sistemi
educativi e il mercato del lavoro, attraverso
l’erogazione di servizi di orientamento di
qualità e la valorizzazione di strumenti
utili all’acquisizione di esperienze
lavorative durante il ciclo scolastico (come
l’apprendistato e i tirocini). Al riguardo, è
stato da più parti sostenuto che il Testo
unico dell’apprendistato, recentemente
adottato dal Governo, rappresenta un
ottimo strumento per tentare di superare
il mismatch: esso, infatti, pone al centro
dell’istituto a causa mista, cioè della parte
formativa vera e propria, l’impresa come
luogo ideale di trasmissione di saperi e
competenze (Rete imprese - ABI).
E’ stato altresì segnalata l’importanza di
promuovere in azienda l’utilizzo di tipologie
di contratto a stabilizzazione progressiva,
attraverso forme di sottoinquadramento
e di retribuzione ridotta suscettibili di
condurre successivamente alla stipula
di un contratto a tempo indeterminato,
nonché la necessità di promuovere
un allungamento del periodo di
prova. Nell’ottica di ridurre il conflitto
intergenerazionale in atto, è stata poi
sottolineata l’importanza del ricorso
ai contratti di solidarietà difensivi ed
espansivi, che consentirebbero di
adottare forme di riduzione di orario
per il personale più avanti negli anni, in
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attraverso il ricorso a forme tradizionali
di comunicazione che sfruttano le
conoscenze dirette, osservandosi che il
ricorso ai centri per l’impiego e alle agenzie
per il lavoro ha interessato meno del 5 per
cento del totale dei giovani (nonostante
l’ampliamento del ruolo e dei compiti
assegnati a tali istituzioni) (Istat). Nel corso
dell’indagine, si è quindi sottolineata la crisi
del sistema di formazione professionale che, ad avviso degli auditi (in particolare
dei rappresentanti dei Consulenti del
lavoro), ha permesso di creare lavoro
per i formatori piuttosto che assolvere al
compito di creare il matching tra offerta
e domanda di lavoro - e del sistema
universitario, che nella sua articolazione
attuale (il già richiamato 3 + 2) ha finito
per generare una proliferazione di diplomi
di laurea. Si è in particolare rilevata
l’esigenza di completare le riforme dei
servizi per l’impiego, garantendo una
migliore integrazione tra pubblico e
privato e aumentando le risorse umane
e finanziarie a sostegno dei servizi per il
lavoro, in vista della realizzazione di modelli
regionali più omogenei. Si è registrato,
infatti, su tale versante, un sistema di
orientamento frammentato e a macchia
di leopardo, con sovrapposizione di
competenze, incapace di assicurare
standard minimi condivisi e privo di una
regia sovraordinata centrale e nazionale
(UPI). Si ritiene che ai fini di un maggior
coinvolgimento dei giovani nel mercato
del lavoro e nelle imprese vada prestata
la necessaria attenzione ai processi
della formazione, ponendo in essere un
approccio sistematico verso l’integrazione
dei diversi sistemi pubblici e privati, sia per
quanto concerne l’articolazione delle fonti
di finanziamento (fondo sociale europeo
e fondi interprofessionali) sia per quanto
riguarda i ruoli dei diversi gestori (regioni
ed enti bilaterali), che allo stato presentano
collocazioni molto diversificate (Isfol).

le future generazioni di pensionati
potrebbero non perdonarci di aver
taciuto: di non averli resi consapevoli,
per tempo e in termini quantitativi,
di cosa li attendeva nell’età anziana.

antonio finocchiaro
presidente covip

Nella foto il numeroso
pubblico del convegno.

necessità di far fronte a variabili
economiche incerte, imprevedibili e
flessibili - ha così determinato il venir
meno del rapporto fiduciario tra il
prestatore d’opera e l’azienda, che risulta,
al contrario, di carattere fortemente
strumentale e spesso occasionale,
mancando la possibilità, per il lavoratore,
di partecipare ai programmi di crescita,
per l’azienda, di contare sulla fedeltà
del dipendente. è stato poi evidenziato
che, dietro al fenomeno della flessibilità,
talvolta, si cela un uso improprio delle

nuove tipologie contrattuali, solo al fine di
conseguire risparmi sul lato del costo del
lavoro. Si ritiene, quindi, che la flessibilità
in ingresso non debba essere vista dalle
imprese come un’alternativa a basso
costo alle forme contrattuali tipiche, ma
come uno strumento in grado di migliorare
la qualità del reclutamento e, più in
generale, della gestione del personale
(Almalaurea). Particolarmente grave è stato
avvertito il fenomeno dei NEET - ovvero
dei giovani né in occupazione, né in
formazione – la cui incidenza tra i 15 e i 24

anni nel 2010 risulta pari al 19 per cento,
salendo addirittura al 27,3 per cento
rispetto alla classe di età successiva,
quella tra i 25 e i 29 anni (Confindustria).
In buona sostanza, si è evidenziato che
dopo i 25 anni, in Italia, circa il 35 per
cento di persone non hanno avuto e non
hanno raccordo con il lavoro e sono fuori
dal circuito attivo, o perché non si ha
interesse né per lo studio né per il lavoro
o perché si sta cercando un lavoro e si è
in formazione (Censis). Il preoccupante
quadro dell’occupazione giovanile testé
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evidenziato richiede, oltre all’attivazione di
adeguate misure di inserimento al lavoro, la
predisposizione di urgenti interventi di riforma
del sistema degli ammortizzatori sociali e
l’avvio di efficaci politiche passive del lavoro,
al fine di evitare che le legittime esigenze di
flessibilità delle imprese inducano i giovani
alla precarietà e alla impossibilità di realizzare
il proprio progetto di vita.
Oltre a richiamare la necessità un’azione
legislativa che intervenga eliminando le
tipologie più precarizzanti dei contratti di
lavoro, si è ritenuto urgente e necessaria
l’estensione degli ammortizzatori sociali ai
lavoratori atipici, nonché l’istituzione di un
reddito minimo di inserimento, inteso non
solo come forma di sostegno e tutela, ma
anche come strumento promozionale e
abilitante al lavoro.
Fatto notare che il percorso dei lavoratori
precari atipici è molto frammentato, atteso
che spesso non si maturano i requisiti e
si rischia anche di perdere segmenti del
proprio percorso contributivo, gli auditi
hanno poi proposto l’abbattimento di
ogni ostacolo alla totalizzazione dei propri
contributi e l’introduzione di strumenti tesi
a valorizzare tutto il contenuto del proprio
montante (Comitato 9 aprile).
4. LE PROPOSTE DAL LATO
DELLE IMPRESE
4.1 Defiscalizzazione degli
aumenti di produttività riduzione del cuneo fiscale.
A prescindere da qualsivoglia politica attiva
o passiva del lavoro, appare evidente
come la ripresa dello sviluppo rappresenti
la condizione necessaria per un rilancio
serio dell’occupazione giovanile: a tal fine
è stato giudicato importante rapportare i
salari alla produttività, nel contesto di una
contrattazione decentrata che conferisca
centralità al merito (CNEL). Si è altresì
sottolinea la necessità della creazione
di percorsi preferenziali per l’attuazione
delle norme di origine contrattuale o
l’introduzione di forme di defiscalizzazione
a vantaggio di forme contrattuali di
secondo livello adeguate ai diversi contesti
produttivi (ABI).
Si è quindi richiamata l’esigenza di un
credito di imposta per nuova buona
occupazione, che si ritiene possa essere
soprattutto nel Sud uno strumento utile
per incentivare l’occupazione giovanile
e delle donne (UIL). Nella medesima
direzione andrebbe poi la previsione di
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sistemi premiali, come le agevolazioni
fiscali per le assunzioni e la riduzione
dell’IRAP, giudicandosi importante anche
il rafforzamento del contratto part-time al
fine di favorire la conciliazione tra tempi di
vita e tempi di lavoro. In buona sostanza
il sistema delle imprese rivendica con
forza una riduzione della pressione fiscale
sulle imprese e il taglio del cuneo fiscale,
evidenziando la necessità di rendere
strutturali le misure di detassazione e
decontribuzione attualmente previste nel
nostro ordinamento (Rete Imprese).
4.2 Incentivi
all’autoimprenditorialità flessibilità in uscita.
Al fine di incrementare i fattori di sviluppo
e di crescita della produttività, si ritiene
altresì essenziale creare condizioni ed
opportunità professionali diversificate, non
solo nell’ambito del lavoro dipendente, ma
anche sul versante del lavoro autonomo,
incentivando le imprese giovanili attraverso
forme di sgravi e decontribuzioni.
In tale direzione, si giudica utile valutare
la possibilità di prevedere esenzioni fiscali
ed incentivi economici in favore delle
imprese giovanili per un periodo di tre
anni - purché operanti da almeno un anno
– eventualmente utilizzando le risorse del
PON ricerca (Censis).
Relativamente al lavoro dipendente,
poi, si giudica importante concentrare
l’attenzione, più che sulla flessibilità in
entrata, su quella in uscita, favorendo
condizioni di mobilità e circolarità
all’interno delle aziende. In tal senso, si
ritiene opportuno prevedere, in relazione
a talune competenze obsolete, la
possibilità di ricollocare i dipendenti in
altri contesti - purché incanalati lungo un
percorso di sostegno professionalizzante
- in cambio dell’assunzione di giovani
(Censis). Al riguardo, è stato valutato
positivamente l’articolo 8 della legge n.
148 del 2011 (in tema di derogabilità ai
contratti collettivi nazionali), dal momento
che esso conferisce maggiore possibilità
di flessibilità alle imprese, in concerto
con i sindacati, prevenendo eventuali
contenziosi tra lavoratori ed imprese
(Confapi). In questa logica, si ritiene che le
parti sociali non debbano essere lasciate
sole nella ricerca di forme contrattuali che
riducano i costi del lavoro, nell’ottica di
favorire l’ingresso e l’uscita del personale,
richiamandosi l’esigenza che tali politiche

siano sostenute da congrui finanziamenti
pubblici (ABI). Con riferimento al grado di
flessibilità del mercato del lavoro, gli auditi
hanno posto in rilievo la grande diffusione
del rapporto a termine, che, a loro avviso,
rappresenta una difesa strategica da
parte delle imprese a fronte di costi elevati
di gestione: sarebbe opportuno, a loro
avviso, individuare una compensazione a
tale fenomeno, ad esempio garantendo un
allentamento dei vincoli in uscita del rapporto
di lavoro e favorendo la creazione di un
sistema organico di ammortizzatori sociali ai
fini di una ricollocazione repentina ed efficace
del lavoratore (Consulenti del lavoro).
5. IL BLOCCO DELLE
ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Concentrando l’attenzione sul versante del
settore pubblico, nel corso dell’indagine
è stata evidenziata l’importanza di
monitorare il ciclo delle performance
delle pubbliche amministrazioni al fine
di migliorare la qualità dei servizi resi alla
collettività e agli utenti. E’ stato quindi
rilevato come negli ultimi anni l’accesso
alla pubblica amministrazione è stato
limitato dal blocco del turn over, imposto
da ragioni di sostenibilità finanziaria.
In proposito, ci si è soffermati sulle
problematiche dell’accesso e della mobilità
nel settore pubblico, rilevando come i
tempi lunghi necessari per l’espletamento
dei concorsi pubblici, unitamente
all’applicazione di procedure onerose
e dispendiose costituiscano un serio
ostacolo alla selezione dei cervelli migliori e
ad una corretta distribuzione delle risorse
umane: si attribuirebbe, in sostanza,
maggiore importanza ai titoli e agli aspetti
formali a scapito di quelli più sostanziali
legati al concreto possesso di competenze
e motivazioni.
In tal senso, si ritengono auspicabili
sinergie tra le amministrazioni
nell’organizzazione delle procedure
concorsuali, al fine di ridurre i tempi e
i costi di espletamento delle stesse.
Occorre quindi prevedere lo svolgimento
di pre-selezioni generiche, che accertino
il possesso di requisiti fondamentali nei
candidati, nell’ottica di conseguire una
iniziale scrematura delle domande. Si
ritiene necessario, inoltre, realizzare un
adeguato sistema informatizzato capace
di gestire sia le procedure concorsuali che
quelle di mobilità (Formez).

previdenza complementare
e crescita economica
Intervento di gianfranco verzaro, Presidente Fondo Pensione Gruppo BNL - BNPP Italia
Il 28 aprile del 1993 è entrato in vigore il D.lgs. 124/1993 che
all’articolo 1 dichiara: “il presente decreto legislativo disciplina le
forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di
assicurare più elevati livelli di copertura”.
Nasceva così la Previdenza complementare.
Fino ad allora la previdenza integrativa (o meramente aggiuntiva)
era lasciata alla libera iniziativa dei privati ed erano soprattutto
gli istituti di credito e assicurativi che nell’ambito di accordi con
il sindacato si erano dotati di fondi pensione aziendali (oggi, i
cosiddetti “Fondi preesistenti”).
Lo Stato riconosceva e denunciava con quel provvedimento la
propria incapacità di “sostenere” ancora, per intero la spesa
pensionistica, ovvero – il che è specularmente lo stesso –
l’impossibilità di garantire a tutti, con le sole risorse pubbliche
disponibili, una pensione “adeguata”, così come previsto peraltro
dall’art. 38 della Costituzione.
Il problema della “sostenibilità” della spesa pensionistica stava
dunque evidenziandosi sempre più, portando i Governi ad intervenire
più volte, indipendentemente dal loro orientamento politico.
Le motivazioni erano, d’altra parte, reali: il progressivo
invecchiamento della popolazione e i sempre minori livelli di
occupazione, facevano crescere il rapporto pensionati/lavoratori
attivi e questo non consentiva più di tenere in vita il sistema a
ripartizione e a prestazione definita, la cui sostenibilità si basava
proprio sull’equilibrio di questo rapporto.
Due anni dopo, nel 1995, il sistema a ripartizione e a prestazione
definita veniva sostituito con il sistema a contribuzione definita, per

cui le pensioni non vanno più pagate con i contributi dei lavoratori
attivi, ma con i versamenti contributivi di ciascuno.
Il nuovo sistema è sicuramente più corretto dal punto di vista
della sostenibilità economica, ma incide fortemente sul tasso di
sostituzione “pensione/ultimo reddito da lavoro” e dunque sull’
“adeguatezza” della pensione.
Non è naturalmente facile perseguire contemporaneamente due
obiettivi antitetici: contenere la crescita dei costi della previdenza
(sostenibilità della spesa pensionistica) e, mantenere a tutti una
pensione di buon livello e coerente con il reddito percepito nel
periodo lavorativo (adeguatezza della pensione).
Bisognava dunque trovare il modo di recuperare – senza incidere
sulla spesa pubblica - alcuni punti percentuali del “tasso di
sostituzione” pensione/reddito da lavoro.
E lo Stato ha affidato questo compito alla Previdenza
Complementare, a quello che verrà dunque chiamato il “secondo
pilastro previdenziale”, trasferendogli, in tal modo, non solo la
responsabilità economico-finanziaria di costruire un capitale da
cui ricavare una rendita futura ad integrazione di quella minore
da esso Stato erogata, ma anche la responsabilità sociale che è
connaturata nella previdenza.
A distanza di tempo però, lo sviluppo della situazione desta
qualche preoccupazione, spingendo a diverse riflessioni.
Guardando infatti gli ultimi dati resi disponibili dalla COVIP
(Commissione di Vigilanza per i Fondi Pensione), si può notare
come il totale degli iscritti ai Fondi Pensione attivi in Italia
assommano complessivamente, al 31/12/2010 a 5.271.884 (con
un incremento rispetto al 2009 del 4,3%) anche se nel complesso il

L’intervento dell’On. Silvano Moffa,
Presidente della Commissione Lavoro
della Camera dei Deputati.
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tasso di adesione alla previdenza complementare è pari soltanto al
23% dell’universo degli occupati e a parte un picco tra il 2006 e il
2007, anno in cui è stato regolamentato il trasferimento del TFR ai
fondi pensione, è sempre particolarmente contenuto:
Sono dati che mostrano con evidenza una crescita estremamente
lenta del sistema della previdenza complementare. Nonostante
questo però le risorse gestite sono assolutamente significative, oltre
che suscettibili di una crescita rilevante all’aumentare degli aderenti
alla previdenza complementare. I volumi complessivi sono 83.222
milioni di euro con un incremento del 12,7% rispetto al 2009 (a fronte
di un aumento degli iscritti di solo il 4,3%). Dei 10.851 milioni di
nuovo flusso nel 2010, 5.125 milioni è dovuto al TFR. Ma, l’aspetto
forse addirittura più rilevante è la geografia degli Investimenti anno
2010. Sul totale gestito di oltre 83 miliardi di Euro, risultano investiti
in Italia solo poco più di 33 miliardi, giacché quasi 50 miliardi sono
investiti all’estero generando una situazione paradossale se si pensa
che per dar vita e linfa alla previdenza complementare si è chiesto
alle nostre imprese di rinunciare ad un formidabile strumento di
autofinanziamento, quale era il TFR dei lavoratori dipendenti.
In sintesi pertanto le risorse che prima servivano per
finanziare le imprese italiane sono ora in gran parte
dirottate al supporto e allo sviluppo delle aziende
estere concorrenti. Purtroppo, la prolungata crisi dei mercati
finanziari, proprio nel periodo che si sarebbe dovuta sviluppare
maggiormente la previdenza complementare, non ha facilitato le
cose acuendo semmai i dubbi sulla solidità del sistema e frenando
probabilmente le intenzioni di molti lavoratori che hanno temuto
che i loro risparmi destinati alla previdenza fossero abbandonati alle
fluttuazioni dei mercati, alla pari di un qualsiasi altro investimento
finanziario. L’incertezza pertanto sembra aver penalizzato lo
sviluppo della previdenza complementare.”
Si rende dunque necessario e urgente un cambio di rotta che
faccia assumere alla Previdenza Complementare un peso maggiore
rispetto all’ attuale e, a tal fine, vanno messe in cantiere iniziative
volte proprio ad eliminare - o quanto meno a ridurre quei fattori che
hanno impedito o rallentato l’adesione di molti ai Fondi Pensione,
facendoli rifuggire dal risparmio previdenziale.
Risparmio previdenziale che, per sua natura e per le finalità che
lo ispirano, è cosa assolutamente diversa dal risparmio finanziario.
Il primo ha infatti un’ottica tipicamente di lungo periodo, ha una
finalità specificamente sociale e trae le sue risorse dal taglio ai
consumi correnti (che, nel periodo attuale, significa mancato
soddisfacimento dei bisogni attuali), mentre il secondo, il risparmio
finanziario, è costituito da quote di reddito che eccedono il
fabbisogno attuale e punta quindi a trarre il massimo vantaggio
possibile dall’impiego delle risorse, anche in ottica non di lungo
periodo e soprattutto assumendo anche rischi consistenti.
Per favorire l’auspicata, massiccia adesione dei lavoratori é
dunque innanzitutto necessario rafforzare il rapporto
fiduciario, valorizzando,ad esempio, la finalità
sociale del risparmio previdenziale e della previdenza
complementare, che è invece allo stato “costretta”
a far ricorso a strumenti e prodotti genericamente
mutuati dal mercato finanziario, tutt’al più dedicati agli
investitori istituzionali, affrontando così rischiosità che mal si
conciliano con la natura sociale dell’investimento previdenziale,
mentre ci sarebbe bisogno proprio di prodotti di investimento
dedicati in via mirata ai Fondi pensione.
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Una buona parte delle risorse investite dai Fondi
Pensione all’estero (secondo la nostra stima circa 50
miliardi di euro) potrebbe essere ad esempio, attratta
da prodotti finalizzati a finanziare investimenti
produttivi in infrastrutture, opere pubbliche che
possano favorire la ripresa e quindi il processo di
crescita economica del nostro Paese. Con questi propositi
è nato - su spinta della Commissione Lavoro della Camera
dei Deputati, che ha anche indirizzato una specifica, unanime
Risoluzione al Governo – il Comitato per la Promozione e lo
Sviluppo della Previdenza “Previdenza Italia”, un’iniziativa che
può rappresentare una spinta importante anche per sollecitare
e coordinare gli interventi della Pubblica Amministrazione sia
centrale, sia periferica. Naturalmente, i settori di intervento
possono essere i più vari. Si può considerare a titolo di esempio,al
recente rapporto SVIMEZ sul mezzogiorno che individua diverse
opportunità: dai trasporti alle filiere territoriali logistiche per
l’apertura ai mercati esteri, alle fonti rinnovabili. Tutti favorirebbero la
domanda interna e esterna e l’occupazione e rappresenterebbero,
in ultima analisi, il volano che riattiverebbe il processo di crescita
economica, assicurando nel contempo adeguati rendimenti
ai Fondi Pensione. Un altro settore dove potrebbero essere
indirizzate le risorse della previdenza complementare è quello delle
piccole e medie imprese (PMI) per accompagnarle nell’auspicato
loro processo di capitalizzazione. Si tratta di opere o settori
da finanziare con le risorse della previdenza complementare e
quindi, accanto alla adeguatezza del rendimento, deve essere
assicurata anche una stabilità del rendimento stesso attenuando
gli elementi di rischio con l’introduzione di meccanismi di garanzia,
rigorosamente disciplinati e attivabili. Si potrebbero inventare nuovi
strumenti di salvaguardia o, per velocizzare il progetto, si possono
anche utilizzare quelli già esistenti, quali ad esempio, il “Fondo
Infrastrutture” presso la Cassa Depositi e Presiti e il “Fondo di
garanzia per il credito alle piccole e medie imprese” che appunto
sostiene l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie
imprese. Si tratterebbe di decretarne l’ampliamento delle finalità
alla difesa delle risorse del risparmio previdenziale investite in
progetti di pubblica utilità o nelle altre iniziative previste.
Nel processo ipotizzato però tutti gli attori hanno un ruolo preciso
da svolgere, coerente ai loro obiettivi e alle loro responsabilità: i
Fondi pensione che, impiegando il patrimonio gestito in attività
protette e sicure, hanno la possibilità di realizzare con maggiore
tranquillità la missione che sono chiamati a svolgere nell’interesse
dei propri iscritti; lo Stato, che ha trasferito ai privati una parte della
responsabilità legata alla previdenza, riceve dai Fondi Pensione le
risorse necessarie per finanziare propri investimenti e ne garantisce
la restituzione con una remunerazione adeguata e predefinita; gli
iscritti che, osservando che i loro investimenti non subiscono la
volatilità dei mercati al pari degli investimenti puramente finanziari,
rafforzano la loro fiducia e aderiscono ad un sistema che garantisce
loro la crescita del capitale risparmiato con rendimenti adeguati,
stabili e sicuri; le Società di gestione del risparmio che, mettendo
a punto prodotti finanziari finalmente specifici per la previdenza
complementare, hanno la possibilità di ridurre notevolmente il
rischio complessivo della gestione del patrimonio loro affidato.
Solo rispettando questa sinergia si potrà assicurare alla previdenza
complementare la spinta propulsiva di cui necessita
per il suo sviluppo.

Sviluppare la previdenza complementare
favorisce la crescita economica
Intervento di antonio finocchiaro, Presidente COVIP
1. Il tema del Convegno ribalta una
convinzione abbastanza diffusa fra
gli attori della previdenza complementare:
e cioè che sia la crescita economica,
insieme a un ben organizzato e stabile
mercato del lavoro, a favorire lo sviluppo
della previdenza complementare. Stamane
emerge, invece, l’esistenza di una stretta
correlazione bidirezionale fra i due aspetti:
la crescita dell’una agevola lo sviluppo
dell’altra, e viceversa. Una condizione,
questa, che trova conferma in paesi dove
la previdenza complementare ha raggiunto
dimensioni ragguardevoli rispetto al PIL
e/o al totale degli investimenti finanziari.
La domanda che ci si pone è la seguente:
tale condizione è realizzabile
anche nel nostro Paese? E se sì, quali
circostanze potrebbero agevolarla?
2. Non è mia intenzione soffermarmi
sulla crescita economica e sulle misure
utili per farla ripartire nel nostro Paese.
Un tema, questo, che esula largamente
dalle competenze della COVIP; in altre
sedi, ma anche oggi in alcuni interventi,
è stato affrontato con competenza e
dovizia di dati e suggerimenti. É indubbio
che la crescita economica, indispensabile
nel nostro Paese per restare fra le
economie avanzate, potrebbe risolvere,
contemporaneamente, il problema

della sostenibilità finanziaria del sistema
pensionistico nel suo complesso e quello
dell’adeguatezza delle pensiom: due facce
della stessa medaglia.
Ricordo purtroppo che le stime della
crescita del PIL per l’anno in corso e
per il successivo appaiono insufficienti
a compensare la caduta dell’attività
registrata negli ultimi anni. Ancora oggi
nel nostro Paese i punti di debolezza
prevalgono su quelli di forza.
Desidero invece, anche con riferimento a
quanto detto da chi mi ha
preceduto, tentare di individuare le
condizioni per dare concreto contenuto
alla relazione che è alla base del
Convegno. Partirò da una constatazione: il
nostro sistema di previdenza
complementare, pienamente condiviso
delle parti sociali, è considerato da più
parti moderno e affidabile, apprezzato
anche a livellointernazionale. Ne è
testimonianza, tra l’altro, la resistenza
dimostrata di fronte alla recente crisi
economica e finanziaria. Tuttavia, a
fronte di tale validità dal punto di vista
ordinamentale e operativo, il dato relativo
alle adesioni - e per conseguenza ai
montanti accumulati - risulta parzialmente
soddisfacente. Per di più, con significative
differenziazioni tra settori produttivi e

professionali, sul territorio, in relazione alle
dimensioni delle aziende coinvolte.
Il sistema SI caratterizza, inoltre, per una
limitata (e preoccupante) adesione dei
giovani ai quali non può negarsi il diritto
di avere un futuro sereno: alla fine dello
scorso anno soltanto il 170/0 dei lavoratori
con meno di 35 anni di età aveva aderito a
una forma di previdenza complementare.
Eppure non v’ è dubbio che le classi
giovanili sono proprio quelle maggiormente
interessate a un progressivo piano di
accumulo finalizzato ad integrare la
pensione di primo pilastro. Il sistema,
quindi, seppure maturo, non può dirsi
pienamente affermato.
3. Le ragioni di tale situazione sono state
più volte analizzate e illustrate anche
dalla COVIP; al pari di taluni possibili
interventi rivolti a migliorare l’efficienza
della previdenza complementare, ad
accresceme le dimensioni e la diffusione,
a renderla più stabile e condivisa. Chi
volesse conoscere più in dettaglio come
è venuta configurandosi la previdenza
complementare italiana e riflettere sul
possibile futuro della stessa un utile
riferimento è rappresentato da un recente
volume curato dal prof. Marè. In sintesi,
appare indispensabile un’azione corale di
istituzioni e parti sociali finalizzata - quanto
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a variabili macro - alla valorizzazione
e all’impiego del capitale umano, alla
modernizzazione del sistema di welfare,
alla lotta alla povertà e all’esclusione
sociale. In tale ambito un impegno
specifico andrebbe dedicato al mercato
del lavoro - abbastanza diverso da quello
esistente al momento dell’avvio della
previdenza complementare - del quale si
è accentuato il carattere duale e nel quale
una quota crescente di lavoratori precari
e/o irregolari sembra non esistere dal
punto di vista previdenziale.
A chi giova siffatta condizione?
Non ai lavoratori, ai più giovani e alle
donne in particolare, le cui prospettive,
in termini di stabilità dell’impiego,
retribuzione, trattamento pensionistico,
accesso agli ammortizzatori sociali e
alla formazione professionale appaiono
in ritardo rispetto alle attese. Non alle
aziende, che non vedono crescere
l’accumulazione di esperienze
professionali, il senso di appartenenza, la
fiducia dei lavoratori in se stessi, la voglia
di progettare il proprio futuro.
Non al Paese che vede messo a rischio il
contributo di idee, soluzioni, partecipazioni
che i giovani possono fornire alla sua crescita.
4. Perché questa situazione?
La risposta potrebbe essere facile: v’è la
cnsi economica, esistono problemi più
urgenti da risolvere; d’altronde non
siamo i soli in Europa e nel resto del
mondo a soffrire degli effetti negativi della
globalizzazione.
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Tutto ciò è vero, ma .... E a questo ma
vorrei dare un piccolo contenuto
rifiutando, fin dove possibile, le “filosofie”
che caratterizzano, sovente, le riflessioni
sullo della previdenza complementare;
da un lato coloro i quali, raggiunta la
sostenibilità finanziaria di lungo periodo,
non ritengono opportuni ulteriori interventi;
dall’altro coloro i quali, preoccupati
unicamente dall’insufficiente adeguatezza
delle rendite, in particolare di quelle future,
propongono ulteriori riforme per rimediare
a tale condizione. Ci sono Invece aspetti
cui si può porre mano anche in presenza
di condizioni di crisi, rispettando i principi
di base del nostro sistema pensionistico
integrativo: intesa sociale, volontari età,
leale concorrenza, ecc...
Interventi per certi versi propedeutici alla
fase di crescita delle adesioni.
Mi riferisco, in particolare, alla cultura e
all’informativa previdenziale, al dialogo fra
le parti sociali, alfine tuning della normativa
primaria, ormai necessario alla luce
dell’esperienza fin qui fatta.
4.1 Ovunque nel mondo,
il miglioramento della cultura
finanziaria e della comunicazione
sulla previdenza, inclusa quella
complementare, è essenziale per
trasmettere ai cittadini indicazioni
sul sistema, sugli strumenti e
sulla loro potenzialità, sull ‘utilità
dell’ adesione a forme integrative; per
sedimentare, nella coscienza collettiva,
l’esigenza di una pensione integrativa e,

genere, la cultura della sussidiari età.
É fondamentale, a tal fine, che l’impegno
in tale direzione si avvii a partire dalle
scuole ancor prima dell’ingresso
dei giovani nel mondo del lavoro.
In tempo di crisi, la comunicazione può
essere utile anche per inviare, a chi ha
già aderito, messaggi rassicuranti sulla
tenuta del sistema. Nel nostro Paese molte
iniziative sul tema hanno visto la luce, in
particolare nell’ultimo biennio. Da una
recente indagine, credo della Fondazione
Rosselli, emerge che in cinque anni 1113
soggetti hanno realizzato incontri, corsi,
seminari per diffondere la cultura finanziaria
(di cui quella previdenziale fa parte).
Da ultimo l’iniziativa del Ministero del
lavoro, “Un giorno per il futuro”, finalizzata
a promuovere la diffusione della cultura
previdenziale, in particolare presso
le nuove generazioni. Quali i risultati?
Quasi tutte le rilevazioni sul tema registrano
bassi livelli di conoscenza, di consapevolezza
della necessità di una pensione integrativa e
dei suoi strumenti.
Eppure I’irrobustimento
del 2° pilastro è sempre più
indispensabile anche per evitare,
nel tempo, ulteriori difficoltà al
sistema obbligatorio. Esiste, infatti, il
rischio concreto che soltanto al momento
del pensionamento molti lavoratori - e
in particolare quelli autonomi, sovente
in condizione di debolezza contrattuale
e incertezza sulla continuità lavorativa
- si accorgano del basso livello della
rendita obbligatoria. Con le conseguenze
immaginabili in termini di richieste e
pressioni sui pubblici poteri.

Perché questa divergenza fra molteplicità
di iniziative e scarsità di risultati? A mio
parere sono almeno tre le ragioni di siffatta
condizione:
a) l’assenza di un centro di coordinamento
delle iniziative capace di
razionalizzarle, fornire linee guida,
estenderle a tutti gli aspetti della
previdenza complementare, inclusi, ad
esempio, quelli fiscali e delle rendite
pensionistiche, di solito poco trattati;
b) la carenza di valutazioni dei risultati
conseguiti e conseguibili da
un’azione educativalinformativa. In genere,
concluso l’incontro, il convegno, la
distribuzione del materiale, “tutti a casa”.
L’affermazione “fatta la festa, gabbato
lo santo” sembra caratterizzare l’azione
educativa;
c) il disinteresse, con poche eccezioni,
dei grandi media della comunicazione ai
problemi della previdenza complementare.
Le maggiori reti televisive, molti quotidiani
trovano che “il problema delle pensroru
non fa audience”. Lascio a Voi la
valutazione di tale affermazione.
4.2 Il dialogo fra le parti sociali
registra da tempo un sostanziale
silenzio sulla previdenza
complementare.
Né può supplire a tale carenza la loro
presenza e l’apprezzabile contributo
fornito in sedi come quella odierna. Non
è disinteresse, ne sono certo. Preme
l’urgenza di dare soluzione ad altri, più
urgenti e complessi problemi.
Ma desidero ricordare che le conseguenze
negative di una mancata estensione e
di un insufficiente irrobustimento della

previdenza complementare si vedono
nel tempo. E, purtroppo, questi tempi si
fanno sempre più brevi; quando potrebbe
essere troppo tardi per molte generazioni
di lavoratori.
Leggiamo in questi giorni che il pacchetto
di misure adottate negli ultimi due anni
con riferimento alle pensioni di I° pilastro
consentirebbe di risparmiare fra il 2012 e il
2050, a PIL costante, 190 miliardi di euro.
Una misura che “sovrasterebbe i primi
effetti espansivi indotti dalla transizione
demografica”, mentre il miglioramento del
rapporto finale fra spesa pensionistica e
PIL sarebbe dovuto “essenzialmente al
passaggio dal sistema di calcolo misto a
quello contributivo nonché alla progressiva
eliminazione per morte delle generazioni
del baby boom”.
Ancora una volta stime come questa
confermano la probabile messa in
sicurezza dei conti pubblici.
Nessun riferimento all’adeguatezza delle
rendite pensionistiche.
É tempo di occuparsene mettendo
la previdenza complementare,
nonché il problema della
solidarietà intergenerazionale e
degli strumenti per conseguirla,
al centro della contrattazione fra le
parti sociali e del dialogo politico
ed economico: una strada maestra per
tutelare i cittadini, i lavoratori nella terza età.
A tal fine andrebbe individuato per tempo un
percorso chiaro, sostenibile
e con tempi certi per l’ulteriore sviluppo della
previdenza complementare, per completare le
riforme avviate, per evitare di compromettere
nel medio-lungo periodo il lavoro fin qui fatto.

L’invecchiamento della popolazione sta
pregiudicando ovunque la sostenibilità
dei sistemi di welfare. Ove necessario è
compito delle parti sociali convincere le
generazioni oggi più anziane a sopportare
taluni sacrifici per assicurare al loro figli,
superando egoismt generazionali, un
futuro previdenziale accettabile.
Un compito non facile ma indilazionabile.
Naturalmente, occuparsi dei giovani non
significa rinunciare a valorizzare le risorse
lavorative che il prolungamento della vita e
il miglioramento delle condizioni sanitarie
rendono disponibili: esse costituiscono
un bagaglio di espenenze e conoscenze
assolutamente da non “rottamare”.
Soccorre a questo scopo il sistema a
contribuzione definita, che caratterizza la
previdenza complementare e che spinge
questi lavoratori a permanere nel mercato
del lavoro fino a quando lo desiderino e/o
fino a quando sono in grado di operarvi.
4.3 Il fine tuning della normativa primaria
In materia di 2° pilastro, sempre più
centrale in un ampio concetto di welfare, è
un argomento che chiama in causa, oltre
alle parti sociali, il Governo, le istituzioni
parlamentari, la politica. Ho già detto di
come l’esperienza operativa degli ultimi
anni abbia messo In luce l’esigenza
di adattamenti dell’attuale normativa.
L’eccessiva flessibilità e la precari età del
mercato del lavoro aggiungono nuove
esigenze di modifiche a un sistema di
previdenza complementare inizialmente
concepito con riferimento ad una platea
di lavoratori dotati in larga parte di un
rapporto contrattuale stabile.
Nell’attuale congiuntura la capacità di
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risparmio dei lavoratori risulta caratterizzata
da forti difficoltà, ancor più pesanti per i
lavoratori che non
godono di redditi costanti e crescenti;
è compito delle istituzioni e delle parti
sociali ricercare le modalità, i meccanismi
e, ove possibile, gli interventi normativi e
finanziari capaci di avvicinare tali lavoratori,
in particolare se giovani, alla previdenza
complementare. Ricercando, nel contempo,
un robusto consenso sociale.
Nei documenti pubblicati dalla COVIP vi
sono indicazioni cui attingere
per una siffatta azione. Altre potranno
emergere dalla ripresa del dialogo e dalla
contrattazione. Allo stesso fine potrebbe
soccorrere una proposta di legge (la
n. 4504) presentata il 12 luglio u.s. alla
Camera dei deputati. Si tratta di tematiche
complesse sulle quali sarà importante
impegnarsi nei prossimi mesi. Così come,
nel prossimo futuro, occorrerà riprendere
con maggiore sollecitudine e cura, il tema
della piena equiparazione, sul piano della
previdenza integrativa, dei dipendenti
pubblici rispetto ai lavoratori privati,
realizzando quella armonizzazione delle due
discipline che finora è mancata. In sintesi,
si tratta, come è stato da altri affermato,
di passare da una valutazione di “fine della
riforma” a una di “riforma senza fine”.
5. Anche i fondi possono contribuire a
creare le condizioni per un rilancio della
previdenza complementare, adottando
sistemi di governance meglio caratterizzati
da unità di indirizzo, collegialità delle
decisioni, controlli tempestivi e approfonditi,
capaci di garantire una sana, prudente e
redditizia gestione dei montanti accumulati.
Una condizione indispensabile per
aumentare il grado di trasparenza e
accountability e accrescere la fiducia
dei cittadini nel sistema. Una condizione
irrinunciabile anche alla luce delle nuove
possibilità di investimento che verranno
offerte dalla revisione del decreto 703/1966.
Una condizione necessaria per favorire
il superamento di residui pregiudizi sulla
capacità dei fondi pensione di offrire, a
scadenza, trattamenti pensionistici adeguati.
6. I singoli lavoratori, tenendo anche conto
dei vantaggi fiscali riconosciuti ai soggetti
versanti, possono contribuire a far crescere
la previdenza complementare avviando i
soggetti fiscalmente a carico sulla strada
del risparmio previdenziale: una possibilità
offerta da larga parte dei fondi pensioni.
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É presumibile che un ragazzo iscritto a una
forma pensionistica
complementare, al momento dell’
ingresso nel mondo del lavoro, oltre a
godere di un piccolo “zainetto” frutto del
risparmio dei genitori, possa valutare con
maggiore avvedutezza la prospettiva di
proseguire nella costruzione di un piano di
accumulazione previdenziale.
Avere cognizione di cosa sia la previdenza,
di quali possano essere le prospettive
pensionistiche, dell’ esigenza di provvedere
a un’ integrazione della pensione
obbligatoria, di quali siano gli strumenti a tal
fine disponibili rappresenta un buon viatico
per un più consapevole approccio alle scelte
da comprere.
7. Prima di concludere vorrei ricordare un
aspetto controverso in tema di
previdenza. Mi riferisco all’opportunità di
fornire ai lavoratori, eventualmente
con riferimento a figure tipo,
informazioni sul tasso di copertura
e sul livello delle prestazioni che
il I° pilastro pensionistico sarà in
grado di offrire. Un’indicazione che,
se ben fornita e assimilata dai lavoratori,
potrebbe far incrementare gli attuali tassi di
adesione alla previdenza complementare.
Non mi sfuggono, naturalmente, le difficoltà
tecniche incontrabili in siffatta operazione.
Ho qualche dubbio sull’ affermazione
della scarsa attendibilità dei risultati.
Posso comprendere, invece, che un tale
compito può essere penalizzante In termini
politici e/o sociali. Ma, rinunciando ad
adempiervi, le future generazioni
di pensionati potrebbero non
perdonarci di aver taciuto: di non
averli resi consapevoli, per tempo e
in termini quantitativi, di cosa
li attendeva nell’età anziana;
di confermarli nella convinzione,
abbastanza diffusa tra i giovani impegnati
nella ricerca di un lavoro, che I problemi
connessi alla vecchiaia siano da
rimandare e risolvere nel tempo.
Conclusioni Mi rendo conto di aver
soltanto sfiorato, finora, il rapporto
sinallagmatico fra crescita economica e
previdenza complementare. D’altronde,
per fornire un apporto concreto, fattivo
al rapporto stesso il contributo dei fondi
previdenziali dovrebbe raggiungere, in
termini di montanti accumulati, dimensioni
nettamente superiori alle attuali: 85 miliardi
di euro non sono pochi ma insufficienti per

avviare un piano organico di interventi a
supporto dell’economia e della crescita. Un
montante, inoltre, distribuito tra più forme
pensionistiche e una miriade di iniziative
previdenziali, quando è opinione comune
fra gli addetti ai lavori che in tema di fondi
pensione “bigger is usually better”.
Le condizioni per la crescita economica
del nostro Paese non sono di basso
profilo né settoriali. Investono aspetti
normativi finalizzati all’efficienza,
richiedono l’eliminazione di ostacoli
burocratici, il completamento o la
realizzazione di infrastrutture indispensabili,
la liberalizzazione e l’aumento della
concorrenza nei mercati, la riduzione del
costo dei servizi alle imprese, lo sviluppo di
un sistema scolastico che premi il merito e
il rigore negli studi, il sostegno alla ncerca,
l’accelerazione dei tempi della giustizia, la
semplificazione di una legislazione del lavoro
strati ficatasi negli anni, una regolazione
snella delle relazioni sindacali, il rilancio del
Sud. Su alcuni di questi temi, particolare su
quelli che richiedono investimenti finanziari
(infrastrutture, ricerca, Sud, sostegno
alle aziende produttive) il ruolo dei fondi
pensione potrebbe risultare utile in presenza
di due condizioni:
a) il già citato incremento dei capitali
disponibili grazre anche alla
crescita delle adesioni;
b) l’ individuazione di strumenti e
condizioni che rendano sicuro e redditizio
l’investimento dei fondi finalizzato alla
crescita dell’ economia.
Un tema, quest’ultimo, cui si potrebbe
dedicare un intero seminario.

Garantire rendimenti
adeguati e stabili ai Fondi
di previdenza utilizzando
nel contempo le loro
risorse per finanziare
lo sviluppo dell’economia
nazionale. Questa,
è la mission di Previdenza
Italia, il Comitato per lo
sviluppo della previdenza
complementare in Italia
nato a luglio su stimolo
della XI Commissione Lavoro
Pubblico Privato della
Camera dei Deputati.
La presidenza onoraria è stata assunta proprio dallo stesso
Presidente della Commissione parlamentare, On. Silvano
Moffa, wmentre Presidente è l’On. Nino Foti, membro
della medesima Commissione e autore della risoluzione n.
8-00072 con cui la Commissione ha richiamato l’attenzione
del Governo sulle potenzialità del sistema dei Fondi
pensione, valutando l’opportunità di sostenere iniziative
organizzative, promozionali e di informazione, anche su
impulso di enti interessati, finalizzate a mettere a sistema i
Fondi stessi.
Per raggiungere l’obiettivo il Comitato si muoverà
contemporaneamente su due fronti: quello dei Fondi
pensione, che devono mettere al riparo i propri investimenti
dalla volatilità dei mercati finanziari per garantire rendimenti
adeguati e stabili ai propri iscritti, e quello della Pubblica
Amministrazione che necessita di reperire nuove risorse
finanziarie per realizzare i propri investimenti produttivi e
rilanciare l’economia.
Per soddisfare contemporaneamente l’esigenza dei Fondi
Pensione e della Pubblica Amministrazione è necessario
recuperare parte delle risorse dei Fondi pensione, oggi
investite nei prodotti finanziari tradizionali, e indirizzarle
verso nuovi prodotti che assicurino loro un rendimento
adeguato, stabile e garantito. Nel contempo, allo Stato
giungerebbero una parte degli oltre 83 miliardi di euro
accumulati presso i fondi pensione (oggi, meno del 40%
del patrimonio gestito dai Fondi pensione, è investito
in Italia!). Creando così un circolo virtuoso che, con la
crescita del numero delle adesioni, potrebbe ulteriormente
moltiplicare le risorse a disposizione con effetti
positivi sul reddito nazionale.

Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00341
presentata da ANTONINO FOTI
giovedì 3 giugno 2010, seduta n.331
La XI Commissione, premesso che:
nei mesi scorsi la Commissione XI ha svolto un interessante e
articolato ciclo di audizioni informali sulle problematiche relative
alla gestione e all’andamento dei fondi pensione e della previdenza
complementare;
le audizioni hanno costituito un’ottima occasione di confronto con i
principali soggetti operanti nel settore, per fare il punto sull’andamento
e sulla gestione dei predetti fondi, ossia di quegli strumenti tecnici
creati per realizzare la pensione complementare, aggiuntiva rispetto
a quella erogata dagli enti pensionistici obbligatori, con lo scopo di
garantire prestazioni previdenziali integrative in favore dei sottoscrittori
dei fondi stessi;
nel corso delle audizioni, è emersa l’importanza strategica del ruolo che
può essere svolto dalle società per lo sviluppo del mercato dei fondi
pensione e per l’attuazione della previdenza complementare;
al contempo, sono stati acquisiti i dati riferiti dagli enti di gestione dei fondi
pensione creati da parte di talune organizzazioni sindacali e imprenditoriali
di categoria, come quelle dei metalmeccanici e dei chimici;
non meno importanti risultano i contributi dei principali istituti, banche
e fondazioni che, nel corso degli ultimi anni, hanno costituito alcuni tra i
più significativi fondi pensione esistenti in Italia;
altrettanto strategico può risultare il molo della COVIP, autorità
che vigila sulle forme pensionistiche complementari istituite in
Italia, alla quale è richiesto di rafforzare i propri compiti d’istituto
e, in particolare, di favorire la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme
pensionistiche complementari;
gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni informali
hanno consentito alla Commissione di valutare taluni aspetti
da migliorare nella gestione dei fondi, soprattutto con il fine di
ottimizzarne l’utilizzo e l’impiego, anche attraverso iniziative di
cooperazione e di gestione condivisa;
appare inoltre fondamentale investire sugli aspetti dell’informazione e
della comunicazione al pubblico, in modo da illustrare con chiarezza
le forti potenzialità e gli effetti virtuosi di tali strumenti’ previdenziali,
impegna il Governo:
ad investire fortemente sulle potenzialità del sistema dei fondi
pensione, in particolare valutando l’opportunità di sostenere
eventuali iniziative, anche su impulso degli enti e delle strutture
interessati, dirette a mettere a sistema, con la possibile creazione di
un apposito organismo ad hoc, i fondi medesimi.
(7-00341)
«Antonino Foti, Poli, Vincenzo Antonio Fontana, Di Biagio, Pelino».
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MG impresa

il Progetto
di legge 4515
Rilanciare le Piccole e medie imprese
attraverso l’internazionalizzazione
Il 15 luglio scorso è stata presentata in Aula alla Camera dei
Deputati la proposta di legge 4515 -Disposizioni in favore delle
reti consortili per l’internazionalizzazione delle imprese, che vede
impegnato come primo firmatario l’On. Nino Foti.
Il testo ha come obiettivo principale quello di
realizzare un intervento finalizzato a sostenere
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
(PMI), con particolare attenzione alle imprese giovanili,
femminili ed eco-innovative. Intende, inoltre, porre l’accento
sull’importanza dello sviluppo internazionale delle imprese delle
regioni svantaggiate e artigiane. L’internazionalizzazione, oggi più
che mai, è un valore fondamentale dello sviluppo socio-economico,
configurandosi con forza tra i principali fattori di competitività del Paese.

Il 99,9 per cento delle imprese italiane sono PMI;
di queste il 10,1 per cento opera nell’industria in senso stretto,
il 14,7 per cento nelle costruzioni ed il 75,9 per cento nei servizi;
il 95 per cento ha meno di dieci dipendenti e impiega il 47 per cento
dell’occupazione totale. Quello italiano è un sistema produttivo
unico al mondo con un tasso di imprenditorialità triplo rispetto alla
media europea. Nel settore manifatturiero la quota delle nostre PMI
rappresenta il 99,7 per cento delle imprese contro il 97,9 per cento
della Germania, il 72 per cento del Giappone e il 75 per cento degli
Stati Uniti d’America. Si tratta di un segmento, quello delle PMI,
che contribuisce fortemente alla nostra economia: gli addetti
sono oltre 14 milioni, con un valore aggiunto pari a
circa 510 miliardi di euro. Le imprese, soprattutto quelle

Firenze, Palazzo Vecchio
Sede del V Forum sui Consorzi Export,
organizzato da Federexport.
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“

Il 99,9 per cento delle
imprese italiane sono
PMI; gli addetti sono
oltre 14 milioni, con
un valore aggiunto
pari a circa 510
miliardi di euro.

“

più piccole, spesso però non dispongono delle risorse necessarie
per affrontare con successo i mercati esteri, fattore indispensabile
nell’attuale perdurante fase di ridotta domanda interna.
Solo operando in rete le piccole imprese possono
realizzare le sinergie e le economie di scala che
consentono loro di conquistare i Paesi più difficili e
lontani. La tradizionale figura reticolare per l’internazionalizzazione
è quella consortile, già prevista e agevolata dalla legge n. 83
del 1989 e dall’articolo 10 del decreto- legge n. 251 del 1981,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, e
successive modificazioni. Tramite l’associazione a un consorzio
per l’internazionalizzazione il piccolo imprenditore può,
mantenendo la propria identità individuale, ridurre i costi sostenuti
per l’attività promozionale, ampliare la gamma dei prodotti offerti,
essere presente su più mercati e ricercare i finanziamenti
più idonei per sostenere l’internazionalizzazione. Dalle indagini che
la Federazione italiana tra i consorzi per l’esportazione, costituita
da Confindustria nel 1974, realizza ogni anno risulta che le PMI
associate al sistema consortile esportano il doppio rispetto
alle imprese non consorziate. I consorzi, inoltre, tramite
l’apertura di show-room e l’erogazione di servizi
avanzati, favoriscono le esportazioni nei mercati
più lontani e in forte espansione con incremento di
fatturato e di occupazione. Le nuove esigenze dei mercati
internazionali rendono necessario rivedere la citata normativa
emanata in materia, rinnovando il campo d’azione dei consorzi
– non più centrato sulla sola fase della commercializzazione
–, aumentandone la capacità operativa e, allo stesso tempo,
garantendo flessibilità, creatività e imprenditorialità. Questa
proposta di legge vuole, dunque, consentire alle imprese di
dimensioni ridotte, abituate ad affrontare in solitudine l’avventura
dell’internazionalizzazione, di avviare rapporti duraturi con
i clienti esteri, di operare in un’ottica di sistema e di offrire,
di conseguenza, un’immagine qualificata dei nostri prodotti.
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P r o p o s ta d i l e g g e
ART. 1.
(Definizioni)
1. Le reti consortili partecipano alla
promozione del sistema imprenditoriale
attraverso azioni volte a favorire il processo
di internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese.
2. Le reti consortili promuovono, in
particolare, l’internazionalizzazione delle
imprese giovanili, femminili, delle regioni
svantaggiate ed eco-innovative.
3. Si considerano imprese giovanili le imprese
individuali il cui titolare ha un’età inferiore a
trentotto anni e le società nelle quali i soci
con età inferiore a trentotto anni dispongono
della maggioranza dei voti esercit abili
nell’assemblea ordinaria.
4. Si considerano imprese femminili le
imprese individuali la cui titolare è una donna
e le società nelle quali le socie dispongono
della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria.
5. Si considerano imprese delle regioni
svantaggiate quelle che hanno sede nelle
regioni italiane ammesse alla deroga per
gli aiuti a finalità regionale di cui all’articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
6. Si considerano imprese eco-innovative
le imprese che, nei ventiquattro mesi
precedenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, hanno introdotto
prodotti, processi o politiche volti a ridurre
il loro impatto ambientale o a realizzare
un uso più efficace delle risorse naturali,
l’incremento dell’energia rinnovabile, il
risparmio di materie prime, la trasformazione
degli scarti in materie secondarie, la
riduzione e il riciclaggio dei rifiuti.
ART. 2.
(Consorzi per
l’internazionalizzazione).
1. Le reti consortili previste dall’articolo
1 si costituiscono come consorzi per
l’internazionalizzazione aventi per oggetto
prevalente:
a) la diffusione internazionale dei prodotti,
dei servizi, dell’organizzazione produttiva e
commerciale delle piccole e
medie imprese, anche attraverso la
collaborazione e il partenariato con imprese
estere;
b) la ricerca e l’innovazione di processo e di
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prodotto, la condivisione e il trasferimento
tra i consorziati delle tecnologie
a fini di internazionalizzazione;
c) l’importazione di materie prime e di
prodotti semilavorati;
d) la qualità e la tutela dei prodotti e dei servizi
commercializzati nei mercati esteri, anche
attraverso marchi in contitolarità o collettivi;
e) la formazione di personale idoneo a
realizzare gli obiettivi di cui al presente comma.
2. I consorzi per l’internazionalizzazione
sono costituiti ai sensi degli articoli
2602 e 2612 e seguenti del codice
civile o in forma di società consortile o
cooperativa da piccole e medie imprese
industriali,ì artigiane, turistiche, di servizi
e agroalimentari aventi sede in Italia.
Possono partecipare ai consorzi di cui al
primo periodo anche imprese del settore
commerciale.
3. Ai consorzi per l’internazionalizzazione
ammessa la partecipazione anche di enti
pubblici e privati, di banche e di
imprese di grandi dimensioni, purché non
fruiscano dei contributi previsti dall’articolo
4. La nomina della maggioranza
degli amministratori dei consorzi per
l’internazionalizzazione spetta in ogni caso
alle piccole e medie imprese consorziate.
4. I consorzi per l’internazionalizzazione
svolgono la loro attività prevalentemente
in favore delle piccole e medie imprese
consorziate.
ART. 3.
(Requisiti).
1. Ai consorzi per l’internazionalizzazione
partecipano almeno otto piccole e medie
imprese, ovvero cinque qualora la maggioranza
di esse sia, anche congiuntamente, giovanile,
femminile, delle regioni svantaggiate o ecoinnovativa. La stessa riduzione si applica ai
consorzi per l’internazionalizzazione tra imprese
artigiane di cui all’articolo 6 della legge 8 agosto
1985, n. 443.
2. La quota di partecipazione sottoscritta da
ciascuna impresa non pu˜ essere inferiore
a 1.250 euro, versati almeno per un terzo e
salvo il raggiungimento del capitale minimo
nel caso di società consortili di capitali,
n. superiore al 20 per cento del fondo
consortile o del capitale sociale.
3. Non possono essere distribuiti avanzi
di esercizio di ogni genere e sotto
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qualsiasi forma alle imprese consorziate
o socie, neppure in caso di scioglimento
del consorzio o della società consortile
o cooperativa. I contributi pubblici
eventualmente percepiti non possono
essere direttamente ripartiti tra le imprese
consorziate, neanche sotto forma di
rimborso delle spese da queste sostenute.
4. I consorzi per l’internazionalizzazione nei
quali almeno il 20 per cento delle piccole e
medie imprese consorziate ha sede in una
o piﾝ regioni diverse da quella delle altre
imprese si considerano multiregionali; gli altri
consorzi si considerano monoregionali.
ART. 4.
(Contributi ai progetti di
internazionalizzazione).
1. Ai consorzi per l’internazionalizzazione
sono concessi contributi per la copertura
di non piﾝ del 50 per cento delle spese
da essi sostenute in relazione a progetti
per l’internazionalizzazione comportanti
lo svolgimento di una o piﾝ delle attività
indicate nell’articolo 2, comma 1, e
riguardanti almeno la metà delle imprese
consorziate, se necessario calcolata per
eccesso. I progetti possono essere anche
pluriennali, ma le spese devono essere inì
ogni caso divise per singole annualità.
2. Qualora per la realizzazione di un progetto
risulti necessaria o utile la partecipazione
anche di piccole e medie imprese non
consorziate, purché in numero non superiore
a un terzo del totale, può essere concluso tra
tali imprese e il consorzio un contratto di rete
ai sensi dell’articolo
3, commi 4-ter e seguenti, del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e successive modificazioni.
L’organo direttivo del consorzio svolge
in tal caso l’ufficio di organo comune per
l’esecuzione del contratto di rete e agisce
anche in rappresentanza delle imprese
non consorziate facenti parte della rete nei
rapporti con il Ministero
dello sviluppo economico, con la regione
e con le altre pubbliche amministrazioni
eventualmente interessate.
3. I contributi ai consorzi multiregionali
sono concessi dal Ministero dello sviluppo
economico.
4. Le regioni, sulla base del trasferimento

delle funzioni operato ai sensi dell’articolo
48, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni, sono competenti
per la concessione dei contributi previsti dal
comma 1 del presente articolo ai consorzi
monoregionali.
5. Il limite massimo annuale del contributo ﾏ
di 150.000 euro, elevato a 200.000 qualora
il progetto sia presentato da un consorzio
costituito in maggioranza da imprese
giovanili, femminili, delle regioni svantaggiate
o eco-innovative.
ART. 5.
(Regime de minimis).
1. I contributi previsti dall’articolo non
possono essere rivolti ad aiutare le
esportazioni e in particolare non possono
essere direttamente collegati ai quantitativi
esportati, alla costituzione e alla gestione
di una rete di distribuzione in altri Paesi
o ad altre spese correnti connesse
all’attività di esportazione. A essi si applica
il regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006,
in materia di aiuti de minimis, fatta salva
l’applicazione di regimi piﾝ favorevoli. Si
intendono beneficiarie dei contributi le
imprese consorziate in parti eguali tra loro,
salva diversa indicazione dei consorzi.
ART. 6.
(Regime fiscale).
1. Ai fini delle imposte sui redditi le somme
accantonate nelle riserve costituenti
il patrimonio netto dei consorzi per
l’internazionalizzazione concorrono alla
formazione del reddito dell’esercizio in cui
la riserva ﾏ utilizzata per scopi diversi dalla
copertura delle perdite o dall’aumento del
fondo consortile o del capitale sociale.
2. I servizi resi dai consorzi e dalle
società consortili di cui all’articolo 2
della presente legge alle piccole e medie
imprese consorziate costituiscono servizi
internazionali o connessi agli scambi
internazionali ai sensi dell’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica26
ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
3. I consorzi per l’internazionalizzazione che
non intendono avvalersi delle disposizioni
del comma 2 devono preventivamente

dichiararlo a uno degli uffici locali
dell’Agenzia delle entrate ovvero a un ufficio
provinciale dell’imposta sul valore aggiunto
della medesima Agenzia. La dichiarazione
impegna il consorzio per l’intero anno solare
ed ﾏ efficace fino alla sua revoca.
4. Le imprese che partecipano ai progetti di
internazionalizzazione disciplinati dall’articolo
4 della presente legge sono ammesse ai
benef“ci fiscali previsti dall’articolo 42 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122; le associazioni
piﾝ rappresentative a livello nazionale
dei consorzi per l’internazionalizzazione
possono rilasciare l’asseverazione prevista
dal citato articolo 42, comma 2-quater,
limitatamente ai loro associati e alle reti da
essi promosse.
ART. 7.
(Norme di attuazione,
rinvii e abrogazioni).
1. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri e le modalità
per la concessione dei contributi statali
previsti dall’articolo 4 della presente legge.
2. Ai consorzi per l’internazionalizzazione
si applicano le disposizioni dell’articolo 13,
commi 34, 35 e 36 del decretolegge 30
settembre 2003, n. 269, convertito,con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
3. La legge 21 febbraio 1989, n. 83, e
l’articolo 10 del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
successive modificazioni, sono abrogati.
Le relative disposizioni restano in vigore fino
all’emanazione del decreto di cui al comma 1.
ART. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni,
per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 20112013, nell’ambito del programma Fondi
di riserva e speciali È della missione

Fondi da ripartire dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2011, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
l’internazionalizzazione).
1. Le reti consortili previste dall’articolo
1 si costituiscono come consorzi per
l’internazionalizzazione aventi per oggetto
prevalente:
a) la diffusione internazionale dei prodotti,
dei servizi, dell’organizzazione produttiva e
commerciale delle piccole e medie imprese,
anche attraverso la collaborazione e il
partenariato con imprese estere;
b) la ricerca e l’innovazione di processo e di
prodotto, la condivisione e il trasferimento
tra i consorziati delle tecnologie a fini di
internazionalizzazione;
c) l’importazione di materie prime e di
prodotti semilavorati;
d) la qualità e la tutela dei prodotti e dei
servizi commercializzati nei mercati esteri,
anche attraverso marchi in contitolarità o
collettivi;
e) la formazione di personale idoneo a
realizzare gli obiettivi di cui al presente
comma.
2. I consorzi per l’internazionalizzazione
sono costituiti ai sensi degli articoli
2602 e 2612 e seguenti del codice civile o
in forma di società consortile o cooperativa
da piccole e medie imprese industriali,
artigiane, turistiche, di servizi e
agroalimentari aventi sede in Italia.
Possono partecipare ai consorzi di cui al
primo periodo anche imprese del settore
commerciale.
3. Ai consorzi per l’internazionalizzazione
ammessa la partecipazione anche di enti
pubblici e privati, di banche e di imprese di
grandi dimensioni, purché non fruiscano dei
contributi previsti dall’articolo 4.
La nomina della maggioranza degli
amministratori dei consorzi per
l’internazionalizzazione spetta in ogni caso
alle piccole e medie imprese consorziate.
4. I consorzi per l’internazionalizzazione
svolgono la loro attività prevalentemente in favore delle piccole e medie
imprese consorziate.
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MG cultura

La Testa
del Filosofo,
parte di
una statua
bronzea
custodita
al Museo
nazionale della
Magna Grecia
di Reggio
Calabria, è
un probabile
ritratto di
Pitagora.

Pitagora
nel suo tempo
per il suo tempo
di francesco adorno

IONIA E MAGNA GRECIA:
UNA POSSIBILE RESTITUZIONE STORICA
I DIVERSI ASPETTI CON CUI VIENE
PRESENTATA LA PERSONALITÀ DI PITAGORA
Una personalità di nome Pitagora - diciamo, per ora, nato a
Samo, isola ionica sulle coste dell’Asia Minore, circa il 570 a. C. è personalità effettivamente esistita. Molti dubbi, invece, si hanno
relativamente alla data di nascita. Su testimonianza di Porfirio di
Tiro (vissuto tra il II - III secolo d.C.) che nella sua Vita di Pitagora
afferma, citando Aristosseno di Taranto (IV sec.a.Ci) della scuola di
Aristotele, che Pitagora, a quarant’anni, “[ .. ] vedendo la tirannide
di Policrate di Samo farsi più dura di quanto fosse lecito ad un
uomo libero di sopportare, partì per l’Italia”.
Anche se Porfirio scrive secoli dopo e interpreta Pitagora in
un’altra cultura storica, l’accenno a Policrate, re di Samo, può
effettivamente far pensare a date intorno al 570-540. Non solo,
ma è altrettanto veritiero che, da Samo, Pitagora, dopo molti
viaggi, si sia recato in Magna Grecia, a Crotone, sui quarant’anni
circa (Porfirio, Vita di Pitagora 18; è citato Dicearco di Messina, IV
sec. a.c., della scuola di Aristotele).
Che molti pensatori formatisi nell’atmosfera scientifica della Ionia,
sulle coste dell’Asia minore, fuggiti a causa dell’invasione persiana,
abbiano “emigrato per tutta l’Ellade’’ (come afferma Senofane,
fr.8), ve n’è un esempio proprio in Senofane di Colofone (a nord di
Mileto), vissuto al tempo di Pitagora (tra il 571-545 e il 480 a.Ci).
Senofane fu forse anche ad Elea e Siracusa, divenendo il “poeta”
della nuova cultura ionica. Senofane scrive: “Se uno conquista la
vittoria per la velocità dei pie- di, o nel pentatlon,... o nella lotta
o per l’abilità del doloroso pugilato, o in quella terribile gara che
chiamano pancrazio, più glorioso diventa agli occhi dei concittadini;
e se nei giochi ottiene il posto di onore e il vitto a spese pubbliche
della città, e un dono che per lui è un cimelio; e se anche vincendo
coi cavalli avrebbe tutti questi onori, tuttavia non sarebbe degno
come io lo sono. Perché meglio della forza di uomini e di cavalli è
la nostra sapienza” (sophia). E Senofane prosegue. “Non è certo
così che la città si avvantaggia, anzi resta legata alla stupida forza
e non vive in un ordine migliore” (fr.2). Abbiamo riportato qualche
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frammento di Senofane, perché chiarisce la presa di posizione
del sapere ionico nei confronti della cultura omerica. Ciò risalta in
pieno dalla Repubblica di Platone, dove egli sottolinea che Pitagora
indicò ben altro modo di vita” (Repubblica. X, 600 a-c). “Pitagora
fu sommamente amato e ancora oggi, i suoi tardi discepoli,
chiamando pitagorico il proprio tenore di vita, si manifesta- no
ben distinti dagli altri uomini”. In opposizione ad Omero si esalta,
invece, il modo di pensare che si era venuto formando nella Ionia.
Anche se Senofane ha, forse, criticato Pitagora per la
“metempsicosi”, così come Eraclito di Efeso lo ha criticato per
la “multiscienza”, i frammenti senofanei rispecchiano quale deve
essere stato l’atteggiamento di Pitagora, che a quarant’anni
giunge a Crotone. Formatosi in tutt’altro modo di pensare,
arriva in una città arretrata, così come lo era ancora anche la
Grecia peninsulare, ancorata cioè ad una maniera di concepire
oltrepassata, rispetto alla Ionia. Sicilia, Magna Grecia, Campania
(Elea), dove emigrarono gran parte degli Ioni (Empedocle di
Agrigento, sia pur in via indiretta, aveva risentito l’influenza di
Parmenide, di origine ionico-focese): sono questi i passaggi del
“sapere ionico”; dalla Ionia in Magna Grecia, e poi, per reflusso, in
Grecia, in particolar modo ad Atene. Non solo, ma lo stesso nome
“Pitagora” induce a pensare come dai più sia stata interpretata la
figura dell’uomo di scienza, fin dall’origine.
Pitagora, infatti, significa “l’annunciatore” del Pizio, per cui fu
ritenuto figlio di Apollo Pizio. Già dal principio, dunque, la gente
di tutti i giorni e incolta, vedeva in lui quasi un dio, un mago e
considerava sacri i suoi discorsi. Ciò avverrà anche per Empedocle
di Agrigento: le sue scoperte scientifiche vengono assunte come
opera di magia. Indicativo è, per altro, che lo stesso Empedocle
abbia citato Pitagora, e che si sia scritto (Diogene Laerzio, VIII 56):
“che Empedocle seguì la scuola di Anassagora e di Pitagora e che
di questo imitò la dignità della vita e del portamento, di quello la
domina della natura”.
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Francesco Adorno
(Siracusa il 9 aprile 1921, Firenze, 19 settembre 2010)
Storico della filosofia antica, figura tra le più autorevoli del pensiero
storico-filosofico italiano, ha insegnato Storia della filosofia, Storia
della filosofia medioevale e Storia della filosofia antica presso le
università di Firenze, Bari e Bologna. Adorno è autore di libri sui
quali hanno studiato generazioni di giovani liceali e universitari.
Fino al luglio 2009, quando le sue condizioni di salute lo costrinsero
a rassegnare le dimissioni, è stato presidente dell’Accademia
Toscana di Scienze e Lettere ‘La Colombaria’ e membro dell’Unione
Accademica Nazionale. Tra le opere più note ‘Introduzione a Socrate’
del 1970; ‘I Sofisti e Socrate’ del 1952; ‘Studi sul pensiero greco’
(1966); ‘Introduzione a Platone’; ‘La cultura filosofica ellenistica’, in
‘Storia e civilta’ dei greci’; ‘Il pensiero politico di Platone’ del 1990.
Francesco Adorno ha contribuito alla traduzione delle opere di
Platone (Utet e Laterza) e ha curato l’edizione critica di alcuni
testi umanistici fiorentini. Ha promosso e coordinato l’edizione
di un Corpus dei Papiri filosofici greci e latini in dieci volumi e la
pubblicazione di carteggi e scritti inediti di pensatori e letterati che
hanno operato in Toscana tra l’800 e il ‘900.
Gli interessi di Adorno sono stati rivolti, in primo luogo, ad
una ricostruzione filologicamente rigorosa di alcuni periodi e di
alcune figure del pensiero antico: la formazione della scuola ionica,
Socrate, Platone, le scuole ellenistiche, Epicuro, Seneca, eccetera,
influenzato dallo storicismo crociano, Adorno ha concepito la filosofia
come riflessione storico-critica mai separata dalla vita. Facendo
propria la lezione del metodo marxista e della più recente filosofia del
linguaggio, ha realizzato una lettura attenta dei testi classici capace
di farli vivere e parlare nel loro contesto politico e culturale.

LE FONTI E LA POSSIBILE
INTERPRETAZIONE
STORICA DI PITAGORA
Due atteggiamenti emergono chiari a partire dai più vicini al tempo
di Pitagora: uno scientifico, per i pochi, per gli “addottrinati”: l’altro
divulgativo, per i più, in forme retorico-mitiche. Scrive Diogene Laertio
(IX, I), citando Eraclito, che costui affermava “che multiscienza non
insegna ad avere intelligenza: altrimenti l’avrebbe insegnato ad Esiodio
e a Pitagora, e poi a Senofane e ad Ecateo”, In questa prospettiva si
pone una testimonianza di Erodoro (520-460 a.C}, che nella “Storia”
(IV, 95) ricorda: “Ho sentito dire dai Greci che abitavano l’Ellesponto e
il Pento, che Zalmosside, da uomo, viveva come schiavo a Samo, ed
era servo di Pitagora, fìglio di Mnesarco. Divenuto poi libero, dicevano,
accumulò grandi ricchezze e con queste tornò in patria [Tracia]. Lì
Zalmosside, che aveva appreso il vivere degli Ioni e costumi più civili
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di quelli dei Traci gente povera e rozza, poiché aveva vissuto con i
Greci [Ioni], e dei Greci, con uno dei maggiori “sofisti”, Pitagora [detto
sapiente, sofista, nel significato pre-platonico di abile tecnico del
proprio sapere], si costruÌ una dimora ospitale, nella quale, invitando
a banchetto i principali cittadini, insegnava loro” come l’uomo deve
vivere e come egli è divino”.
Fondamentale è la citazione di Zalmosside. Platone nel “Carmide”
(l56d sgg.), riprende il mito di Zalmosside, medico, sottolineando che:
“Zalmosside, che è un dio, vuole che come non si deve comincia- re
a sanare gli occhi senza tener conto del capo, né il capo senza il
corpo; così neppure si deve cominciare a sanare il corpo senza tener
conto dell’anima: i medici trascurano il tutto di cui invece dovrebbero
prendersi cura”. Di qui, innanzi tutto, i discorsi incantatori, perché
l’equilibrio dell’anima ponga in equilibrio e misura le parti. Il testo di
Platone e quello di Erodoto aprono uno spiraglio sulle ragioni per

Scuola di Atene, Raffaello Sanzio,
Stanza della segnatura,
Musei Vaticani, Città del Vaticano.

PITAGORA E I “PITAGORISMI”
NELLA STORIA

cui uno dei primi seguaci di Pitagora sia stato il medico Alcmeone
crotoniate. Le testimonianze riportate di Senofane, di Eraclito, di
Erodoto, di Empedocle, anche se già risentono, pur chiarendoli, i
modi con cui Pitagora si è mosso, ribadiscono tuttavia che Pitagora
è veramente esistito, anche se le date possono oscillare. Non solo,
ma che la sua personalità si è formata in Samo, ionica, che egli
abbandonò Samo SUI quarant’anni e che, infine, sbarcò a Crotone.

In opposizione alla descrizione agiografìca di Pitagora, ponendoci
su un piano di critica storica e filologica, andando oltre le
testimonianze più vicine a Pitagora, è necessario, di destratificazione
in destratificazione delle testimonianze e delle fonti, tentare di cogliere
in controvelina, da un lato, quello che fu il Pitagora storico e, poi,
come e perché si siano susseguiti, in epoche e culture diverse, i
molti Pitagora e pitagorismi”. In particolare pensiamo ad alcune
interpretazioni stoiche, e, poi, a Plotino, a Porfirio, a Giamblico, e così
via. Già per le fonti più antiche, è sintomatico che Erodoto (IV, 95)
riferendo di Zalmosside, possa dichiarare: “ho sentito dire”. E, per
altro verso, l’oratore Isocrate (426-338 a.C.) sostenga nel “Busiride,
28” che Pitagora andato in Egitto, e fattosi discepolo degli Egizi,
per primo abbia introdotto in Grecia l’amore del sapere (filosofia),
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ovvero, aggiungiamo, la “curiosità”, il rendersi conto del “perché” e non
del “che” (cfr. Arisrorele, I, Metafisica). Si capisce così perché in altre e più
tarde temperie culturali, quando Orfeo e l’orfìsmo si sono istituiti in forme
religiose, si poté dire che Pitagora fu orfìco e legato all’Apollo Iperboreo.
Scrive Diogene Laertio (VIII, 8): “Ione di Chio (della Ionia, vis- suro nel v
secolo a. C.) nei “Triagmi” dice che Pitagora attribuì ad Orfeo alcune poesie
composte da lui”. Questa testimonianza, ad esempio, venne ripresa, dalle
fonti successive ed è rimbalzata fino a noi. Scrive Aristotele (Metafisica,
I, 5,98 a 29): “Pitagora, figlio di Menesarco, dapprima volse la mente alle
scienze e ai numeri, ma in seguito non si astenne dal fare miracoli al modo
di Ferecide e le sue previsioni risultavano esatte”.
Sulla scia di Aristotele, Eliano, poi, nella Varia Hisroria, II, 26, afferma:
“Aristotele dice che dai crotoniati Pitagora era chiamato Apollo Iperboreo.”
In altre fonti, invece, si trova scritto che indipendentemente dalle
interpretazioni del volgo di Crotone, Pitagora, in quanto scienziato, si
rivolgeva a cogliere ciò che permette ‘T esserci” che non si vede con
l’occhio fisico, ma con l’occhio della mente, in una “comprensione” (in reco
classico, rnathesis, da manthano, comprendere) che determina l’unità
delle possibili scienze. La “matematica” di Pitagora va intesa, dunque, nel
suo significato originario: un tipo di “apprensione”, che permetta di cogliere
con la mens, ciò che è al di là del visibile. E ancora Diogene Laertio scrive,
(IX, 38): sembra, al dire di Trasillo, che Democrito sia stato emulo dei
pitagorici”. Già qui si dice “pitagorici”, e l’interpretazione di Democrito, che
rimbalza a Platone, è già più tarda e si riferisce ai pitagorici, contemporanei
di Platone, cioè Archita di Taranto e Filolao, se non ai primissimi seguaci
di Pitagora, a Crotone, indirizzati a questioni più tecniche, come la “tavola
pitagorica”, la tetrakrus (quaternaria), 10 punti messi in forma di triangolo,
avente quattro punti per lato, la cui somma 1+2+3+4 è uguale a 10; come
la traduzione del ciò che è in numeri, “arirrnos”, pari e dispari, e nella loro
raffigurazione scritta, disegnata, in punti e linee, e nei loro rapporti, la
geometria. L’universo è ciò che si volge in unità, o cosmo, ordine, (mondo,
in latino = pulito, ossia in equilibrato e sinfonico rapporto), cioè in misurate
relazioni. Tale “misura” riferita all’uomo definisce la “salute” e l’anima,
come forza vitale che vive per sé e che rivive in chi vive (donde la tesi della
trasmigrazione delle anime).
Ma siamo oramai in campi diversi e in altre problematiche. Platone, da un
lato, attraverso Democrito, indica come condizione prima per pensare la
realtà, l’ipotesi degli atomi, che porterà ai numeri dei pitagorici. Aristotele,
invece, nel suo tentativo di cogliere principi e cause prime della realtà, usa i
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“pitagorici” (da lui indicati come i “cosiddetti pitagorici”) che, in opposizione
ai principi materiali (acqua, aria, e così via), propongono le forme (o
numeri), come ciò che dà il fondamento primo. Comprendere la realtà
consiste, allora, nel ridurla a quantità misurabile (geometria) e numerabile
(aritmetica). Di destratificazione in destratifìcazione delle fonti e in
restratificazioni, via via, dalle testimonianze, sembra che si possa sostenere
che con tutta probabilità la prima tesi, propria di Pitagora, entro il quadro
della cultura ionica, consista in una ripresa dell’apeiron di Anassimene di
Mileto. Non è questo il luogo per approfondire le conseguenze che da
Pitagora trassero i suoi primi discepoli. Qui, invece, rifacendoci alle prime
fonti e, poi, alle più tarde, si può, con una certa attendibilità, rendersi
conto della posizione avuta da Pitagora in Crotone e della sua tensione,
nella Scuola che egli vi aprì, a far sì che i crotoniati, attraverso il sapere
scientifico, assumessero consapevole atteggiamento “civile”, senza
rimanere presi dal vivere quotidiano.

LA SCUOLA DI PITAGORA A CROTONE:
SCIENZA E VITA ETICO-POLITICA.
PITAGORA DOPO PITAGORA
IN MAGNA GRECIA E IN GRECIA.
A Crotone, dunque, giunse sui 40 anni. Là aprì una Scuola, che, più
tardi, fu interpretata come una vera e propria setta, in cui il maestro, per
un verso, insegnava agli iniziati (i cosiddetti “matematici”, una rnathesis
“esoterica”), per altro verso, faceva lezioni divulgative per i più, conferenze
per gente che doveva solo ascoltare (i cosiddetti acustici o ascoltatori).
Può darsi che tale distinzione, tra discorsi iniziatici” e scritti “divulgativi”, sia
quella che, in epoca successiva, ha fatto distinguere gli scritti di Aristotele,
in scritti per i più e in lezioni per i meno, rimbalzando tale distinzione a
Pitagora. E’ sembrato anche che Platone, nel Timeo (Timeo, un presunto
pitagorico), parli delle “cose che sono per sé”, comprensibili in termini
aritmo-geometrici, mediante miti, perché ad essi non si giunge se non
per immagini, ivi compresa l’anima mundi, che può riferirsi all’esoterismo
di Pitagora, e così interpretare lo stesso Pitagora e l’anima pitagorica,
immortale per sé, che fa sua casa il corpo (vedi Fedro, V, 245c-246c).
Sono interpretazioni posteriori che pur illuminano sulla funzione della
Scuola di Pitagora a Crotone. Così come gli scritti andati sotto il nome
di Pitagora (i tre libri: educazione, politica, fisica; il Discorso Sacro; i versi

aurei) che sono stati composti rispettivamente nel I secolo a.c., nel III e
nel IV secolo d.C. (I versi aurei, addirittura, sembrano essere d’un periodo
posteriore, forse d’epoca bizantina). La Scuola al principio non doveva
avere niente di iniziatico: lezioni per chi poteva intendere il nuovo modo di
pensare degli ionici, razionale e scientifico, e il tentativo, per i più, di curare
l’uomo, per condurlo a un saper vivere con misura e civilmente.
E ciò anche mediante discorsi propri dell’istituirsi democratico dell’
orfismo che, proprio allora, giocarono in senso politico, nelle ultime lotte
tra aristocrazia e democrazia; democrazia che prese a suo emblema
Dioniso, il liberatore, e l’Orfismo. E’ utile, per comprenderne meglio gli
aspetti politici, ricordare la mitologia. Zeus congiunto con altra dea, non
Era, procrea un figlio, Dioniso (= prole di Zeus). Era, per vendicarsi, chiama
dal Tartaro i Titani perché uccidano Dioniso, promettendo loro il ritorno
all’Olimpo da cui erano stati cacciati da Zeus. I Titani riescono a fagocitare
Dioniso e mandano a Era il cuore di lui. Zeus s’impadronisce del cuore, lo
fagocita e fulmina i Titani. Dalla cenere dei Titani nascono gli esseri viventi,
tutti uguali e aventi ciascuno un frammento del divino Dioniso. Di qui, in
opposizione ai re e all’aristocrazia, la forza del Dionisismo addolcito, poi,
da Orfeo. Secondo la tradizione, la Scuola di Pitagora fu ostacolata e
combattuta dagli aristocratici di Crotone, che dapprima avevano accolto
con interesse l’insegnamento di lui. Probabilmente i signori di Crotone
ritenevano che l’impianto del pensiero pitagorico fosse più vicino alla lotta
condotta dai “democratici” contro i signori. Per i signori l’obbligatorietà
delle leggi era tale perché dovuta agli antenati e non istituita volta a volta
secondo una misura e un ordine voluto dagli stessi cittadini, in nome di
Orfeo e di Dioniso. La Scuola di Pitagora, però, fu messa in discussione
anche dai democratici che videro in essa un’ eccessiva esaltazione della
“ragione- critica”, in contrasto con i miti dionisiaco-orfici. Della congiura
s’indicano più cause. Una originata dalla fazione detta “ciloniana”, “Era
Cilone crotoniate per nascita e per rinomanza e ricchezza uno dei primi
cittadini di Crotone; ma era duro, violento, sedizioso e prepotente di
natura, e per quanto avesse sollecitato con ogni insistenza l’ammissione
al] comunità pitagorica e si fosse rivolto allo stesso Pitagora, era staro
respinto per le cause anzidette” (Giamblico, Vita di Pitagora, 248-251).
E ancora, riassumendo da Giamblico (Vita di Pitagora, 250 sgg.) si
narra che Cilone, insieme a molti altri, assaltò la Scuola, che aveva sede
nella casa di Milone, e le dette fuoco. Sfuggirono alla morte Archippo
e Liside. Liside si rifugiò a Tebe, dove fu fondato un circolo pitagorico,
e dove fiorirono, più tardi, Filolao e, poi, Simmia e Cebete, interlocutori

pitagorici discussi nel Pedone” di Platone. Archippo si rifugiò a Taranto,
dove proseguì l’opera del maestro; di Taranto sarà il pitagorico e politico
Archita, amico di Platone. Quanto a Pitagora vi sono due versioni: l’una
risalente a Dicearco (Porfirio, Vita di Pitagora, 56), l’altra ad Aristosseno
(Giamblico, Vita di Pitagora, 251). Secondo la versione di Dicearco,
prima dell’esplosione violenta dei Ciloniani, che portò all’incendio della
casa di Milone, Cilone avrebbe fatto allontanare Pitagora da Crotone;
Pitagora si sarebbe recato a Meraponro, dove sarebbe morto ancor
prima dell’incendio. Secondo la versione di Aristosseno, Pitagora sarebbe
sfuggito al massacro perché non era presente. Fuggito a Locri, sarebbe
poi passato a Taranto, per andare, infine a Metaponto, dove sarebbe
morto, probabilmente nel 496 a.c. (cfr. F. Adorno, La Filosofia antica,
I, Feltrinelli, Milano, Universale economica, 1991). Qui ci fermiamo: ciò
che viene dopo, come risulta da quanto detto, riguarda la storia dei
“pitagorismi”, in Magna Grecia e altrove.

Quanto Pitagora
comunicava ai
discepoli più
stretti, nessuno è in
grado di riportare
con sicurezza: in
effetti presso di
loro, il silenzio
era osservato con
grande cura.

“
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Sibari e la
sua leggenda
di gino gullace

II tratto di costa che va da Reggio
Calabria a Taranto è uno dei più belli
della penisola italiana. Forma golfi e
promontori, ha ampie spiagge in un mare
limpidissimo e i monti, verso l’interno,
assumono forme curiose e bizzarre
di becchi di falco, cupole piramidi.
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ai monti scendono al mare grandi fiumare
che d’inverno hanno acque impetuose e
torbide mentre d’estate si riducono a miseri
rigagnoli che corrono tra bianche pietraie
dove crescono i lentischi e gli oleandri.
Molti paesi interni sono paesi-fantasma. Nel
dopoguerra gli abitanti li hanno abbandonati
emigrando al Nord o andando fuori d’Italia: e
ora restano le case ancora intatte ma vuote e
silenziose, come le tombe di cimitero.
Nel tratto di costa del profondo Sud,
ci troviamo nella zona più povera e più
economicamente depressa dell’Italia. Eppure
25 secoli fa, questa zona era l’America dei
greci e ci fu un boom economico culturale
che non si ripeterà mai più. Quell’America
ebbe il nome di Magna Grecia, come a
distinguerla dall’altra Grecia che al paragone
sembrava piccola; e la sua civiltà e cultura
hanno fatto da punto di partenza e base della
civiltà occidentale. Oggi i paesi costieri come
Locri, Caulonia, Crotone, Sibari, Metaponto,
conservano i nomi delle antiche metropoli
magnogreche; ma le metropoli, con i loro
edifici, i loro templi i, le loro opere d’arte sono
scomparse sottoterra o in fondo al mare.

In più di un secolo gli scavi archeologici
hanno portato alla luce mura, resti di templi,
monete, statue; e di tanto in tanto l’aratro
no il trattore del contadino o un pescatore
subacqueo a caccia di cernie scoprono,
come è accaduto coi bronzi di Riace, un
nuovo tesoro. Ma queste scoperte, che sono
solo la punta dell’iceberg, bastano per darci
un’idea della grandezza e magnificenza di
quel mondo nel quale affondano le nostre
radici culturali. Cercarlo e conoscerlo è come
cercare e conoscere noi stessi nella fase
iniziale del nostro sviluppo spirituale: un’
avventura straordinaria.
Prima dell’ arrivo dei colonizzatori greci il
Meridione d’Italia era abitato da un mosaico
di popolazioni di origine e provenienza
varie che si chiamavano Ausoni, Enotri,
Itali, Siculi, Coi, Messapi, Japigi, e vivevano
di pastorizia e di agricoltura. Mercanti e
avventurieri greci avevano cominciato a
visitare la penisola più di mille anni prima di
Cristo e, tornando in patria, avevano diffuso
racconti e descrizioni di posti di cui Omero
si servirà nell’ odissea; ma le spedizioni
in massa, per fondare delle colonie,

cominciarono solo verso la metà del VII
secolo avanti Cristo.
I greci emigravano verso l’Italia, che era il
oro West, per motivi politici, demografici,
spirito di avventura, forse anche perché
stimolati dai racconti omerici; ma il motivo
fondamentale della loro emigrazione fu
quello di tutti gli emigrati della storia: il
desiderio di migliorare le proprie condizioni
economiche e fare fortuna. L’ Italia del Sud
appariva un po’ come apparirà l’America
25 secoli dopo ai loro lontani discendenti:
una terra di grandi opportunità, con un
suolo fertile (a Sibari una misura di grano
ne restituiva cento), fiumi navigabili, miniere
di argento e bronzo, grandi boschi, molta
selvaggina (un gruppo di achei, sbarcato
sulla spiaggia di Crotone e terrorizzato
da un rombo cupo che udiva nell’aria, sia
accorse con grande sorpresa che veniva
prodotto dalle ali di uno stormo di pernici
in volo). Valeva, dunque, la pena sfidare
mostri e sirene, insidie umane e divine
come quelle ammannite da Omero, pur di
giungere in Italia e fondare una colonia. La
maggior parte delle spedizioni venivano

organizzate sotto il patrocinio delle città che
nominavano un ecista o capo spedizione
e lo mandavano a interrogare l’oracolo di
Delfo, prima di partire, per avere istruzioni
sulla scelta del Posto. Gli emigranti che si
affollavano in città di mare come Corinto o
Eretreia, erano come quelli dei principi di
questo secolo che affollavano le banchine
di Napoli o Palermo: giovani e senza donne.
Il viaggio con le triremi durava circa una
settimana e si navigava il più possibile in
vista della terra, per cercarvi rifugio in caso
di pericolo. L’ ordine cronologico degli
arrivi greci e delle fondazioni delle città è
un po’ incerto. La cronologia poi è stata
resa più complicata dal fatto che le città,
sviluppandosi, si inventavano antenati illustri
cercandoli di preferenza nell’almanacco di
Gotha degli eroi di Troia. La storia era quasi
sempre la stessa: l’eroe, di ritorno da Troia,
era stato sbattuto da una tempesta sulla
costa italiana e qui aveva fondato questa o
quella città. La tradizione mitologica, quindi,
fa arrivare in Italia Ulisse, Aiace, Filotrere,
Menesteo, Epeo, costruttore del cavallo
di Troia, e molti altri. E ad essi bisogna
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aggiungere Eracle il quale, avendo preso
i buoi a Gerione, se li sarebbe portati
attraverso tutta l’Italia, lasciando il segno
della sua presenza in ogni posto dove si
era fermato: a Capo Lacinio, ad esempio,
prese a colpi di mazza il re che aveva
tentato di rubargli i buoi; ma nella furia
colpi anche Croton, il genero del re, che
non c’entrava niente. Poi, per espiare
il suo fallo, gli tributò onoranze funebri
solenni e predisse che un giorno sulla sua
tomba sarebbe nata la città di Crotone.
Mitologia a parte, secondo un ordine
cronologico largamente accettato ma
non condiviso da tutti, la prima colonia in
Italia sarebbe stata Cuma, fondata da un
gruppo di calcidesi nel 750 avanti Cristo.
Questi calcidesi poi sarebbero andati a
sud per fondare Nasso, Siracusa, Messina,
Reggio; altri greci sul finire del secolo VIII
avrebbero fondato Sibari, Crotone, Taranto
e nella prima metà del secolo VII Locri,
Caulonia, Siri, Metaponto. Gli insediamenti

greci, avvenuti senza notevoli resistenza
da parte degli indigeni, continuarono per
più di un secolo e mezzo, dalla metà del
secolo VIII ai principi del VI.
Durante questo periodo sulla costa jonica
fiorirono grandi metropoli, come Taranto,
Sibari, Crotone, Locri e Reggio, e una
miriade di piccole città e villaggi di cui si
è perduta ogni traccia. Dovunque c’era
un promontorio veniva eretto un tempio
a qualche divinità che poi, come quello
di Hera Lacinia a Crotone, faceva da faro
e da punto di orientamento a coloro che
arrivavano dalla Grecia. Le città joniche per
commerciare con gli etruschi, i campani e
le altre popolazioni italiche, preferirono le
vie di terra al mare, che era una via lunga,
infestata da pirati e soggetta agli umori
dei calcidesi che controllavano lo stretto
di Messina; aprirono così le vie istmi che,
attraverso la Sila, su cui trasportavano la
mercanzia con carovane di cavalcature.
Sul Tirreno, perciò, dovettero fondare

delle colonie che fungevano da empori
commerciali e punti di incontro con i clienti
iralici della loro mercanzia. Nacquero
così le città di Posidonia, Laos, Scidros,
Ipponio, Medma, Metauro e così via.
La città della Magna Grecia più nota,
chiacchierata e anche calunniata fu Sibari,
da cui è derivato il termine “sibarita”,
sinonimo di “raffinato”, “molle”, “opulento”.
Di Sibari ci parlano 80 autori antichi, ma
fino a una trentina di anni fa la città fu
come l’araba fenice: tutti sapevano che
era esistita, ma nessuno riusciva a trovarla.
Le ricerche iniziate nel 1879 dall’ingegner
Saverio Cavallari vennero proseguite dal
professor Viola e da Edoardo Galli. Ma fu il
conte Umberto Zanotti-Bianco a scoprire il
sito della città antica, nel 1932, scavando
nella località Parco del Cavallo. Nel 1969,
sotto la direzione del professor Giuseppe
Foti e con la partecipazione dell’Università
di Pennsylvania e della Fondazione
Lerici, grazie all’impiego di imponenti

attrezzature, alcune delle quali erano state
costruite per i satelliti artificiali, si riuscì a
individuare il perimetro della città, sotto la
pianura del Crati, a un chilometro e mezzo
dal mare. Gli scavi hanno portato alla luce
mura di case e di templi, colonne rotte, vasi
di Chiglia, anfore e monete. Ma chissà quali
immensi tesori stanno ancora incastrati nel
fango delle acque del Crati, il cui corso fu
deviato dai crotoniati per sommergere la
città rivale e cancellarla dalla faccia della
Terra! Sibari fu fondata verso il 720 a.c. da
coloni achei, provenienti da Alice, capitale
religiosa dell’Acaia, e guidati da un ecista
che si chiamava Is. Il nome lo ebbe da una
fonte della madre patria. Estendendo la sua
cittadinanza a tutti quelli che la chiedevano,
la città diventò una metropoli di 300 mila
abitanti, la più grande del mondo antico.
La sua egemonia si estendeva a 25 altre
città e le sue mura, lunghe 9 chilometri,
in lunghezza superavano di molto quelle
di Atene al tempo di Pericle. Atene allora

poteva mettere in campo poco più di mille
cavalieri. Sibari ne metteva 50000, tutti
vestiti di pittoresche tuniche color zafferano
strette alla vita da cinture con fibbie d’oro.
La città derivava la sua ricchezza dalla
produzione di vino, olio, legname, grano,
miele, pece, dalle miniere d’argento e
dall’industria di sciroppi e paste di frutta.
Ma la ricchezza maggiore le veniva dal
commercio: da Mileto, da cui aveva un
trattamento preferenziale nello scambio
delle merci, e da altre città greche, riceveva
vasi, stoffe preziose, profumi, tinte,
ceramiche di pregio, che trasportava, via
terra, nei suoi porti di Posidonia, Laos o
Scidros; e qui li cambiava con gli etruschi
o altri clienti italici, con rame, stagno, ferro
dell’Elba che i milesi si riportavano indietro,
come nolo di ritorno.

La “dolce vita”
La funzione di fiera o emporio commerciale
rese i sibariti molto ricchi, senza che

Gino Gullace
Originario di Ferruzzano (Reggio
Calabria,1918 - Milano,1990), Gino Gullace
fu tra i primi corrispondenti italiani dagli
stati Uniti. Giunto a Rochester e poi a
New York agli inizi degli anni ‘50, in breve
tempo divenne uno degli indiscutibili punti
di riferimento dell’intellighenzia italoamericana: nome tutelare, pater familias,
doge, uomo-chiave e monarca della “Rizzoli
Corporation” al 712 della Fifth Avenue, luogo
simbolo dell’italian-style, punto di incontro
di giornalisti, attori, managers, di artisti
e belle donne in cerca di creatività italica
nella Grande Mela. Autore di innumerovoli
e indimenticabili reportages su Oggi,
l’Europeo, il Progresso Italo-Americano,
National geographic, diede il meglio di sè
nel raccontare le storia, le conquiste, le
esasperazioni, le follie, gli edonismi e gli idoli
tecnologici della società americana e della
sua città più grande ed effervescente.
Non furono però, propriamente le ragioni
e le vicende della contemporaneità
statunitense ad appassionarlo: ciò
che gli interessò ciò che fece vibrare la
propria sensibilità, rimase la sua origine
mediterranea, calabrese e “magnogreca”.
Quel passato, quell’ieri, di cui si riconobbe
figlio, dove veramente sentì soffiare il vento
della storia e la forza della natura con la
quale stabilì un contatto profondissimo,
emozionante, intriso di idealità, di sogno e
speranza. Mediterraneo, Calabria e Magna
Grecia furono infatti i veri eroi di Gullace:
eroi dei suoi articoli e dei suoi magnifici
(e ancora trascurati) saggi. E si trattò di
un vero culto, di un’eredità che fece tutt’uno
con il suo essere autentico, caratterizzandosi
come un richiamo fortissimo e attualizzato,
rivitalizzato, messo in pratica nella
quotidianità, nel suo lavoro di uomo di
informazione; non solo,dunque vissuto come
un nostalgico richiamo a ciò che era stato.
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dovessero lavorare eccessivamente. E
con la ricchezza ebbe inizio un lungo
periodo di dolce vita che si chiuse con un
immane e improvviso disastro. Come era,
dunque, la “dolce vita” di Sibari? Sibari
aveva il suo quartiere esclusivo per i ricchi
che si chiamava Megara; e fuori ‘città
vi erano le grandi ville, ossia la Beverly
Hills sibarira. Fu la prima città che emise
una ordinanza che proibiva i tenere galli o
botteghe di artigiani dentro le mura, perché
non disturbassero con i loro canti o rumori
il sonno dei cittadini. I sibariti indossavano
vestiti a colori (e i tintori erano esentati dal
pagamento delle tasse), portavano molti
anelli alle dita, calzavano stivalerri importati
dalla Persia e pettinavano i capelli dei loro
bambini in treccine da femminuccia.

Le donne
La donna portava vesti con colori gai, e
le più eleganti erano quelle con perline
importate dalla Persia. Conosceva le
scarpe con i tacchi alti, di sughero, e
cambiava orecchini e braccialetti secondo
le occasioni. Faceva anche largo uso di
cosmetici, tinte per le sopracciglia, polveri
per rendere i denti più bianchi, tutte cose
che, ad esempio, a Siracusa, che era una
città di origine spartana, una donna poteva
fare solo se dichiarava di guadagnarsi la
vita con la prostituzione. Sessualmente
la donna sibarita era molto libera. Le più
ricche si prendevano delle insegnanti per
imparare l’arte di amare. E Ateneo, un
garrulo autore che raccolse un’infinità di
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pettegolezzi su Sibari, dice che alle donne
senza marito era lecito prendersi un uomo
e che, nelle lezioni di amore, le ragazze
imparavano, ad esempio, che il modo più
sicuro di attirare l’uomo era di scoprirsi un
po’ le mammelle.

La sauna e i
banchetti 
I sibari ti avevano la mania del bagno e
inventarono la sauna. Diodoro Siculo dice
che l’altro grande piacere della loro vita era
il mangiare: erano schiavi dello stomaco.
Furono i primi a far partecipare ai banchetti
le loro donne e questa fu una innovazione
scioccante per gli altri greci che vietavano
alle donne la partecipazione perché i
banchetti finivano sempre in disordini,
prodotti dalla ubriachezza; ma chi invitava
una signora era tenuto a farlo con un anno
di anticipo, per darle modo di prepararsi.
I cibi erano tenuti in tanto onore che,
con voto pubblico, veniva assegnata
una corona d’oro al cittadino che avesse
irnbandito a sue spese il banchetto
più fastoso e che avesse mostrato più
immaginazione nella preparazione di un
piatto.
Se poi il cuoco inventava un piatto suo, la
città gli conferiva una specie di brevetto,
ossia il diritto esclusivo di quel piatto per
un anno. I cuochi sibariti erano specialisti
nella preparazione delle anguille (e
anche i pescatori di anguille erano esenti
dalle tasse), e furono i primi a produrre
un condimento con uova di sgombro,

maturate in salamoia e poi diluite nel
vino dolce e nell’olio. Non avevano piatti
o forchette (mangiavano con le mani in
piatti ricavati incavando il pane), ma in
compenso inventarono l’orinale portatile
che, appunto, si portavano dappresso
e lo mettevano tra le gambe nel caso
ne avessero bisogno durante la cena.
Il divertimento, a banchetto finito, era
fornito da buffoni, danzatori acrobatici,
scimmie, nani. Anche i cavalli venivano
addestrati a danzare al suono dei flauti,
un addestramento che poi li porterà
alla rovina. I banchetti iniziavano dopo
il tramonto e finivano prima dell’alba:
il prestigio di un uomo dipendeva
dal numero di banchetti a cui aveva
partecipato e dal numero di anni durante
i quali non aveva visto il sorgere e il
tramontare del sole.
Gli Onassis e i Getty sibariti In viaggio
il sibarita non aveva mai fretta: faceva
sempre in quattro giorni la strada che
avrebbe potuto fare in due. E per
difendersi dai raggi del sole non solo aveva
piantato alberi lungo le vie, ma aveva
anche allungato all’infuori i tetti delle case
in modo che facessero ombra sulle strade
cittadine. Il sibarita, come il texano di oggi,
diventò un tipo intorno a cui fiorirono ogni
sorta di aneddoti. Secondo Aristofane
gli ateniesi non trovavano di meglio per
ridere che raccontare un aneddoto con
un sibarita come protagonista. Seneca
riporterà quello del ricco ne che non era
riuscito a dormire perché i suoi servi, nel

mettergli le rose sul materasso, ne avevano
lasciata una con un petalo raggrinzito
che gli dava noia alle spalle; Timeo parla
dell’altro sibarita che, andato a Sparta,
dopo aver consumato una cena spartana
disse: “Ora capisco perché voi spartani vi
fate uccidere per la patria. Il più vile degli
uomini preferirebbe la morte piuttosto che
alimentarsi dei vostri brodetti’’. La città
ebbe i suoi Onassis, i suoi Getty e i suoi
tipi corrispondenti al miliardario americano
bizzarro e stravagante, ad esempio,
Smindiride, per impressionare il tiranno
Focione della cui figlia voleva chiedere
la mano, si recò da lui (è Erodoto che lo
racconta) con un accompagnamento di
mille schiavi, e un piccolo esercito di cuochi,
buffoni e ingrassatori di volatili.
Poi, con la sua cafoneria di nuovo arricchito
esegui delle danze molto licenziose e il
tiranno gli negò la mano della figlia. Un altro
miliardario stravagante fu Alcistene il quale
si fece fare una tunica così ricca di ori,
ricami e disegni che Dionisio di Siracusa,
essendosene impadronito due secoli dopo,
la vendette ai cartaginesi per 120 talenti, pari
ad alcuni miliardi di lire nostre...
Sibari è una città consumistica che con la
ricchezza crede di potersi comperar tutto:
perciò non ha pensatori, filosofi, generali,
artisti o atleti. La ricchezza, inoltre, aveva
reso i cittadini arroganti sia verso gli altri
uomini che verso gli dei: e, secondo gli autori
antichi, è l’arroganza che, nello scontro con
Crotone, la porta alla sconfitta e al crollo
come un castello di carte.

Il Polo di Sibari
Il territorio demaniale di Sibari - esteso circa 500 ettari comprende una realtà dalla complessa stratificazione storica
che ha visto il susseguirsi nel medesimo luogo di tre insediamenti
urbani: Sibari, Thurii e Copiae, che non sempre si
sovrappongono all’interno del tessuto urbano antico.
L’idea strategica è riscoprire Sibari come luogo per conoscere
la città antica e farne sede di un grande programma
internazionale di scavo e di recupero ambientale.
Il Polo di Sibari comprende: il Parco Archeologico,
il Museo nazionale della Sibaritide.
Il Parco Archeologico di Sibari riveste un’importanza
fondamentale nella ricostruzione dei modelli insediativi grecoromani ed è un luogo esemplare della civiltà classica.
Fu una città della Magna Grecia sul mar Jonio,
tra i fiumi Crati (Crathis) e Coscile (Sybaris).
Dall’inizio del secolo ad oggi la Soprintendenza ha programmato
e portato avanti numerose campagne di scavo.
La superficie dell’area vincolata si estende per circa 500 ettari
di cui 170 ettari scavabili.
Ad oggi solo l’1% dell’area è stato indagato con saggi e cantieri di
scavo localizzati anche a lunghe distanze gli uni dagli altri, per un
totale di circa 5 ettari (Stombi o Parco dei Tori, il più settentrionale,
Incrocio-Parco del Cavallo, quello più meridionale, Prolungamento
Strada, Casa Bianca e, tra i più recenti, l’area di Oasi).
Il Parco del Cavallo costituisce la più estesa area visitabile.
È collocato sulla riva sinistra del Crati, in questo cantiere sono
stati rinvenuti in prevalenza monumenti d’Età Romana.
L’edificio pubblico più rilevante è il teatro, di cui rimangono
l’area semicircolare dell’orchestra ed alcuni ordini della cavea.
A poca distanza sorge l’impianto termale, datato al I sec. d.C.
Il Museo archeologico nazionale della Sibaritide
conserva testimonianze della protostoria del territorio, con reperti
da Broglio di Trebisacce, Torre Mordillo e Francavilla, esposti al
primo piano. Al piano superiore sono conservati i reperti arcaici
provenienti da Sibari e dalla necropoli di Francavilla.
L’età classica ed ellenistica, rappresentata da Sibari/Thurii,
viene illustrata assieme ad altri materiali di insediamenti coevi
del territorio, quale quello di Castiglione di Paludi.
Il percorso cronologico prosegue con l’età romana relativa alla
fase di Sibari/Copia. Nel corridoio centrale sono esposti reperti
delle necropoli protostoriche e di età arcaica di Macchiabate di
Francavilla e la ricostruzione di una tomba a cappuccina di epoca
classica. Plastici ricostruttivi accompagnano il visitatore
lungo il percorso. I materiali archeologici risultano generalmente
di buona qualità, con eccellenza nel caso del pettorale d’oro e
argento di Sibari; del toro cozzante bronzeo, di età ellenistica
sempre da Sibari/Thurii; della coppa in bronzo sbalzato,
frammentaria, di origine siro-fenicia con teorie di personaggi
e cervi pascenti; della piccola statuaria fittile del tipo Dama di
Sibari.I materiali ceramici forniscono un panorama pressoché
completo, in senso cronologico e territoriale, della produzione
ceramica di ambiente greco e magnogreco. Interessantissime le
tracce archeologiche che testimoniano scambi commerciali e di
ospitalità tra popolazioni diverse.
(Fonte www.mumex.it)
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Sandro Botticelli
Adorazione dei Magi, 1475 - 1476 ca.
Firenze, Galleria degli Uffizi
© Archivi Alinari, Firenze. Per concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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FILIPPINO LIPPI
e SANDRO BOTTICELLI
nella Firenze del ‘400
di Antonella Pitrelli
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Alle Scuderie
del Quirinale
l’“artista per tutte
le stagioni”, passato
con disinvoltura
attraverso i Medici
e il Savonarola,
dai temi mitologici
a quelli di devozione.
La sua arte fantasiosa
e visionaria per
la prima volta a
confronto con
il suo maestro,
Sandro Botticelli.
Filippino Lippi e Sandro Botticelli, allievo e maestro, artisti sublimi
del Rinascimento, messi per la prima volta a confronto in una grande
mostra alle Scuderie del Quirinale di Roma.
La mostra, Filippino Lippi e Sandro Botticelli nella Firenze del ‘400,
nasce con l’idea di celebrare la grandezza dell’arte del Lippi che,
secondo i critici, è stata erroneamente sottovalutata rispetto al più
noto maestro, il Botticelli. L’esposizione raggiunge l’obiettivo, far luce
sull’opera di Lippi, sulla sua vita e sul suo modo di essere artista,
a partire dal confronto con l’autore della Nascita di Venere e della
Primavera, ma senza esaurirsi nella sterile competizione. Lippi e
Botticelli: stili, percorsi, personalità diversi, che vissero in maniera
intensa ed interpretarono in maniera originale la loro arte in un periodo
storico importante ma anche drammatico, quello che vide protagonisti
la famiglia Medici e il frate Savonarola.
La mostra, promossa dalle Scuderie dell’Azienda speciale Palaexpo
in co-produzione con “24 Ore Cultura-gruppo 24 Ore” con il sostegno
di Cariparma-Crédit Agricole, curata da Alessandro Cecchi, direttore
della Galleria Palatina di Palazzo Pitti, presenta al pubblico i circa
trentaquattro anni di attività del maestro: dalle tavole agli affreschi, ai
raffinati disegni su carte colorate, veri e propri capolavori a se stanti.
Opere celebri e preziosissime che vengono riunite per la prima volta
a Roma grazie ad importanti prestiti dai più importanti musei di tutto
il mondo e da collezioni private, come consuetudine per le grandi
mostre delle Scuderie del Quirinale. Accanto alle sue opere è possibile
ammirare alcuni dipinti di Botticelli e di altri artisti del tempo, come
Frà Diamante, Raffaellino del Garbo allievo di Filippino, lo scultore
Benedetto da Maiano, e altri come Piero di Cosimo.
Nato a Prato verso il 1457 dalla relazione clandestina di fra’ Filippo
Lippi con la monaca Lucrezia Buti, Filippo, chiamato Filippino per
distinguerlo dal padre, pittore dei più famosi e apprezzati del suo
tempo, divenne a sua volta un artista di primissimo livello, cui il Vasari
Filippino Lippi
Apparizione della Vergine a san Bernardo (Pala della Badia),
1486, Firenze, chiesa della Badia
© Archivi Alinari, Firenze
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riserva parole di elogio per il “tanto ingegno” e la “vaghissima e copiosa
invenzione”. In mostra l’”infamia della natività sua”, come scrive il
Vasari nella biografia del pittore (edizione 1550), è documentata da
una denuncia inviata, quando Filippino aveva circa quattro anni, agli
Ufficiali della Notte e Conservatori dell’Onestà dei Monasteri: “El
detto frate Filippo à avuto uno figliuolo maschio d’una che ssi chiama
Spinetta. E detto fanciullo à in casa, è grande, e à nome Filippino”.
L’arte a quei tempi si imparava “a bottega” e per Filippino, talento
precoce, il primo maestro è il celebre padre, il quale annovera tra i suoi
più promettenti allievi proprio Sandro Botticelli.
Dal 1467 al 1469, Filippino è a Spoleto col padre, ad aiutarlo ad
affrescare il catino dell’abside del Duomo, opera lasciata interrotta per
la morte di Filippo nell’ottobre 1469.
Dal giugno 1472, a 15 anni, Filippino entra nella bottega del Botticelli,
più anziano di lui di 12 anni, diventato oramai famoso artista, molto
apprezzato particolarmente dai Medici, signori della città e grandi
committenti. Quella del Botticelli si impone a Firenze tra le grandi
botteghe, accanto a quelle del Verrocchio e dei fratelli Pollaiolo, tutte
in spietata concorrenza tra loro, dove si formano scultori, orafi e pittori,
tra i quali il giovane Leonardo da Vinci.
Fin dalle sue prime prove giovanili, emerge chiaro il talento e lo stile
personalissimo di Filippino, che si affermerà grazie alla sua fantasia
inesauribile, allo stile ricercatissimo, al virtuosismo nella resa del
movimento e del sentimento, alla ricchezza delle decorazioni e allo
straordinario illusionismo delle sue opere. Una personalità talmente
autonoma e originale rispetto al Botticelli, da non poter essere
considerato un semplice garzone di bottega ma un collaboratore alla
pari, tanto da divenirne poi un rivale temibile nell’ultimo ventennio del
quattrocento, apprezzato sempre più dai Medici, e dai loro sostenitori,
come dai seguaci del Savonarola e dai repubblicani.
Del Filippino “a bottega” sono in mostra tre tavolette della “Storia di
Ester” (due da Ottawa e una da Roma), dipinti su due cassoni nuziali.
Botticelli in persona dipinse la più celebre, nota per decenni com ato.
La fantasia estrosa e l’inventiva straordinaria di Filippino si alimentano,
reinterpretandola, della cultura antica, come è possibile ammirare
nella “Musa Erato”, arrivata da Berlino.
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Filippino Lippi
Studio per la figura di Meleagro
morente, Parigi, Musée du Louvre
Département des Arts Graphiques
Collezione del barone
Edmond de Rothschild
© RMN / Jean-Gilles Berizzi/distr. Alinari

Filippino Lippi
Madonna con il Bambino detta
‘Madonna Strozzi’, 1485 circa,
Lent by, The Jules Bache Collection,
1949, New York, The Metropolitan
Museum of Art, Europeans Paintings
© 2011 Image copyright The Metropolitan
Museum of Art / Art Resource / Scala, Firenze
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Filippino Lippi
Storia di Virginia, 1470-1480 circa, Parigi,
Musée du Louvre Département des Peintures
© RMN / Stéphane Maréchalle / distr. Alinari
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Tra i vari capolavori di Filippino esposti, alcuni sono stati restaurati per
l’occasione, come la splendida “Adorazione dei Magi” (1478 circa),
arrivata dalla National Gallery di Londra.
Altro dipinto restaurato, arrivato dal Metropolitan, è la “Madonna
Strozzi”, che raffigura Maria in un manto blu notte sopra la veste rossa,
seduta in un ambiente aperto, mentre regge sulle ginocchia il Bambino
che con le mani stropiccia le pagine di un libro di preghiere. Accanto una
melagrana aperta, simbolo della resurrezione. Il restauro ne ha rivelato la
brillantezza e preziosità cromatica, segno del prestigioso committente,
Filippo Strozzi, il quale dava grande importanza allo splendore materiale.
Il primo piano della mostra è chiuso dal capolavoro assoluto,
l’”Apparizione della Vergine a San Bernardo”, che Filippino dipinge tra il
1484 e il 1485 per l’amico Piero di Francesco di Jacopo del Pugliese.
Da non perdere il “Ritratto di musico” (opera arrivata da Dublino) con
lira da braccio ed archetto, considerato da J.K.Nelson il “primo ritratto
europeo” con uno strumento musicale. Lo studioso sottolinea che,
fatto “sommamente insolito per i ritratti di quel periodo”, il giovane
non si limita a reggere lo strumento, ma sta girando uno dei piroli che
regolano le corde, azione che lo rende “uno dei ritratti più originali del
Quattrocento”. Verso il 1493 Filippino è ormai riconosciuto fra i quattro
maggiori pittori di Firenze della seconda metà del Quattrocento, con
Botticelli, Perugino e Ghirlandaio.
Nel novembre 1494, con la caduta dei Medici e l’introduzione della
Repubblica, le strade di Filippino e Botticelli si separano in maniera
netta. Sono gli anni delle predicazioni di frate Girolamo Savonarola,
contro la corruzione dei costumi e del clero, l’usura, la mondanità.

Botticelli diventa “piagnone”, come erano chiamati i seguaci del
Savonarola, entrando in una profonda crisi spirituale e artistica che,
come disse il Vasari “ciò fu causa che egli abbandonando il dipingere
e non avendo entrate da vivere, precipitò in disordine grandissimo”
e si trovò “vecchio e povero”. In mostra questa ultima fase della vita
del Botticelli è testimoniata dalla grande tavola rettangolare, “Storia
di Virginia”, dipinta da Sandro nel 1500-1510, una delle ultime opere.
Nella sequenza del rapimento della fanciulla, del giudizio iniquo e
dell’uccisione di Virginia per mano del padre per preservarne l’onore,
il curatore Cecchi segnala la “concitazione nelle pose delle figure e la
drammaticità della narrazione”, “così diverse e ormai lontane dalle
olimpiche certezze” del periodo del Magnifico, “in una crisi irreversibile
che gli fece mancare le importanti commissioni che ebbe fino all’ultimo
il suo antico allievo e collaboratore”.
Filippino, a differenza del suo antico maestro, non si lascia influenzare
dalla situazione politica, dimostrandosi versatile e pronto a soddisfare
ogni tipo di commessa, passando con disinvoltura dalle pitture
mitologiche del periodo di Lorenzo il Magnifico a soggetti religiosi e
pietistici, più adatti alla nuova committenza “piagnona” suscitata dalla
predicazione del Savonarola. Un “artista per tutte le stagioni”, come lo
ha definito il Cecchi.
Quando il 20 aprile 1504, Filippino morì per problemi cardiaci, la sua
Firenze gli tributò il massimo onore: durante il trasporto della salma a
San Michelino Visdomini, per le vie della città ogni attività si interruppe
e i bottegai “serrarono” le loro botteghe. E il Vasari annotò: “come
alcuna volta si suol fare nelle essequie dè principi”.

FILIPPO LIPPI
Madonna col Bambino e Storie della vita di sant’Anna
1452-1453 Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti
Istituti museali della Soprintendenza Speciale
per il Polo Museale Fiorentino
© Archivi Alinari, Firenze Per concessione
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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Filippino Lippi
Adorazione dei Magi, 1477 - 480 c.
tavola, cm 56,5 x 86
Londra, The National Gallery

Notizie utili

Filippino Lippi e Sandro Botticelli
nella Firenze del ‘400

Dove

Scuderie del Quirinale, Roma
dal 5 ottobre 2011 al 15 gennaio 2012

Orari
da domenica a giovedì 10-20;
venerdì e sabato 10-22,30
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