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n questo11o1nero ... 

Q uesto numero del Magazine è interamente dedicato 
alla Settimana della Magna Grecia che si è svolta a 
Buenos Aires, in Argentina. E' stato un avvenimento 
di grande rilievo per i temi che ha affrontato ed 

anche per la qualità dei contributi che hanno arricchito il con
fronto fra esponenti del mondo politico, istituzionale, imprendi
toriale e culturale italiani ed argentini. Un'ampia rassegna foto
grafica documenta i diversi momenti di questo evento, accanto 
a stupende immagini dell'Argentina, anche in omaggio al paese 
che ha ospitato l'iniziativa dell 'Associazione Internazionale 
Magna Grecia. 

IS num er ... 

T his edition of the Magazine is entirely dedicated to 
the Magna Grecia Week held in Buenos Aires, 
Argentina. It was a very important event for the 
subject and tbe quality of the participations, which 

have enriched the debates between Italian and Argentine repre
sentatives of the politica!, institutional, entrepreneurial and cui
turai world. A wide photographic exposition documents the 
various phases of this event, completed by wonderful images of 
Argentina, also as a gift of the International Association Magna 
Grecia to the country that hosted its Convention. 

EH este nUMera ... 

E ste numero del "Magna Grecia Magazine" esta ente
ramente dedicado a la Semana de la Magna Grecia 
que se ha celebrado en Buenos Aires, Argentina. Ha 
sido un acontecimiento de gran relieve por los asun-

tos tratados y también por la calidad de las intervenciones que 
han enriquecido el debate entre representativos italianos y 
argentinos del mundo politico, institucional, empresarial y cui
turai. Una amplia exposici6n fotografica documenta los distin
tos momentos de este evento, integrada por maravillosas image
nes de Argentina, como homenage al pafs que ha hospedado el 
mitin organizado por la Asociaci6n Internat i6nal Magna 
Grecia. 
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I..:Associazione Internazionale Magna Grecia Onlus ha di nuovo 
attraversato l'Atlantico e questa volta è approdata nel continente 
sudamericano con il suo bagaglio di storia e con i suoi progetti 
per una più stretta cooperazione economica e culturale. Diceva 
Gino Gullace, acuto giornalista italiano vissuto negli USA, 

compianto fondatore negli anni 80 dell'associazione, che il sud 
della penisola italiana, ha rappresentato, per i coloni achei, 
avventuratisi in mare più di 2500 anni fa e diretti ad occidente, 
il sogno di una nuova vita, era l'America delle migliaia di 
emigrami che, molti secoli dopo, da queste stesse regioni si 
sono imbarcati diretti ancora più ad occidente. Una suggestiva 
similirudine che l'attuale presidente dell'associazione Nino Foti 

ripete ogni qualvolta deve spiegare il senso delle iniziative 
promosse per tenere vivo il legame delle ~ostre comunità all'e
stero con la madrepatria. 

Quest'anno la Settimana della Magna Grecia che l'associazione 
promuove per legittimare il proprio ruolo sul fronte dei rapporti 
fra l'Italia e gli altri paesi del pianeta dove forte è la presenza 

italiana, si è svolta a Buenos Aires. E, così, l'Argentina ha potuto 
riscoprire la Magna Grecia, ripercorrendone i tracci più signifi
cativi della sua storia, rivalutando ne i valori culturali, traendo ne 
nuovo stimolo per rafforzare i legami della grande comunità 
italiana con le proprie radici, facendone un momento di rifles
sione anche su temi più squisitamente economici. 

Nelle iniziative dell'associazione, che ha le sue sedi a Roma e a 

New York, un dato costante è questo mix di cultura e di econo
mia, nel senso che la riflessione culturale si intreccia e si coniuga 

con i temi più attuali dello sviluppo e della cooperazione. In giro 
per mondo (le precedenti settimane della Magna Grecia si sono 

di Enw ARCURI 

svolte a New York ed a Toronto) l'associazione ripropone i 
valori della cultura magno greca che sono all'origine della civiltà 
occidentale. Ma non si limita a promuovere la diffusione cultu
rale, sollecita autorità di governo, esponenti delle autonomie 
locali, alti esponenti della pubblica amministrazione, studiosi ed 
esperti di varia estrazione, uomini della produzione e della 
società civile a discutere, a confrontarsi, a rinsaldare i legami di 
collaborazione. 

Era accaduto a New York ed a Toronto, è accaduto a Buenos 
Aires. Qui la Magna Grecia, con tutto il suo prezioso patrimo
IÙo culturale, è entrata nei palazzi della politica argentina, la Casa 

Rosada, sede della Presidenza della Repubblica e del governo, il 
parlamento, i palazzi del governatore della città e della provin
cia di Buenos Aires, e soprattutto si è riproposta alla comunità 
italiana che rappresenta oltre il 50 per cento della popolazione 
argentina, una percentuale, che, ha ricordato il console generale 
di Buenos Aires Meloni, aumenta anno dopo anno. 

La Magna Grecia, come ha sonolineato l'ambasciatore italiano 

a Buenos Aires Jannuzzi, non solo ha rivendicato ancora una volta 
il grande merito di avere tenuro a battesimo la civiltà occiden
tale, ma ha anche ricordato ai molti italiani, che da oltre un secolo 
popolano il grande paese sudamericano e che in larga parte 
provengono dai territOri in cui la civiltà della Magna Grecia si 
è sviluppata, che al di qua dell'Atlantico c'è un paese amico, forte
mente interessato a rinsaldare i vincoli culturali e di cooperazione 
economica, che vuole dialogare, capire, collaborare. 

Ed a testimonianza di questo grande interesse dell'Italia e più in 
particolare delle regioni della Magna Grecia, che occupano 



by Enzo ARCURI 

The International Magna Grecia Association has once again 
crossed the Adantic and this rime has landed on the South 
American continent with irs history and projects for a tighter 
economica! and cultural collaboration. The ltalian journalist, 
Gino Gullace, who lived in che USA and was the mourned 
fotmder of the association in the 1980's, used ro say that rhe 
south of rhe Italian peninsula, has represented, for the Achaean 
colonies, that ventured in rhe sea over 2500 years ago and we
re directed towards the west, the dream of a new life, it was 
the America of the thousands of emigranrs that, many centu
ries later, left rhese same regions to go even more rowards che 
west. A striking simile that the current President of the asso
ciation, Nino Foti repeats each rime he wishes to explain che 
meaning of the initiatives promoted to keep che ties between 
our comunities abroad and the mother land alive. 
This year the Magna Grecia Week, promored by the associa
tion to legalize its role with regards to che relationship between 
Italy and che other countries of the 
planet where the presence of Italians 
is strongest, is raking piace in Buenos 
Aires. Therefore, Argentina was able 
ro rediscover the Magna Grecia, re
tracing the most signifìcanr events of 
its hisrory and re-evaluating its cui
turai value, obraùùng a new incenti
ve to strengrhen che ties of the great 
ltalian community with its roots, 
taking a moment to also reflect on 
purely economica! matters. 
In the association's initiarives, whose 
head offices are in Rome and New 
York, a constane factor is represented 
by this mixrure of culture and eco
nomy, meaning that, a cultura! re
flection is entwined wirh rhe most 
current events concerning develop
ment and cooperation. Traveling 
around the world (che previous 
Magna Grecia weeks were held in 
New York and Toronto), che associa- . 
tion reproposes the values of the 
Magno Grecia culture that are the 

· roots of western civilization. 
However it is not limited only to the 
promotion of culture, but also pres
ses governmental authorities, repre
sentatives of rhe local autonomies, 
high representatives of the public ad

11n ~sJJ!i!dJil !l~ li! 
~~~)[! Gir~l.i! 

sat) i Ql]~'lù r ~ }~11®5 
de Enzo ARCURI 

La Asociaci6n Internacional Magna Grecia ha vuelto a cm
zar el Atlantico para aprodar esta vez, al continente suramè
ricano, con su bagaje de historia y con proyectos d~ mas estre
cha colaboraci6n economica y cultura!. Deda Gino Gullace, 
agudo periodista italiano vivido en EEUU y fundador de la 
Asociaci6n en los afios 80, que el sur de Italia represent6 pa
ra los colonos Aqueos, que hace mas de 2500 afios se aven
turaron a la mar. hacia occidente, el suefio de una nueva vi
da, tal como lo fue América, muchos siglos después, para los 
millares de emigrantes que desde las mismas regiones se em
barcaron rumbo a occidente. El acrual presidente de la 
Asociaci6n Nino Foti suele utilizar esta sugestiva comparaci6n 
cada vez que quiere subrayar el sentido de las iniciativas to
madas para mantener viva la uni6n entre la madrepatria y 
questras comunidades en el exterior. Este afio la Semana de 
la Magna Grecia, que la Asociaci6n promovi6 para legitimar 

mmistration, scholars and expens Uno squarcio su Buenos Aìres con, in primo piano, la 
from various extractions, men dea- Piramide de Mayo che commemora l'indipendenza argentina. 

su papel en el marco de las relacio
nes entre Italia y los otros Paises que 
cuentan con una fuerte presencia de 
Italianos, ha sido celebrada en 
Buenos Aires. Asf Argentina ha ceni
do ·la ocasi6n de volver a descubrir 
la Magna Grecia a través de los he
chos mas signifìcativos de su histo
ria, subrayando sus valores culturales 
y sacando estfmulos para reforzar las 
re1aciones de la comunidad italiana 
con sus propias rafces y para re
flexionar también sobre temas mas . 
estrictamente econ6micos. Entre las 
iniciativas de la Asociaci6n, cuyas se
cles estan en Roma y Nueva York, 
una constante es esa mezcla de cul
tura y econornfa,en el sentido de que 
la reflexi6n cultura! se entrelaza y 
conjuga con los temas ~as actuales 
de desarrollo y cooperaci6n. En los 
varios lugares donde suelen celebrar
se estas Semanas (las anteriores hie
ron en Nueva York y Toronto), la 
Asociaci6n siempre propone los va
lores de la cultura de la Magna 
Grecia, que representan las raices de 
la civilizaci6n occidental. Pero no se 
limita a promover la difusi6n cultu
ra!, sino que solicita la intervenci6n 
a los debates de autoridades guber-

_________________________________________________ Magna.Greda2_ 
"Wi~1A~~ 



metà del territorio italiano, 
è giunta a Buenos Aires, 
ospite dell'associazione, 
una delegazione ad alto 
livello, guidata dal presi
dente dell'associazione 
Nino Foti. 

C'erano due Sottosegre
tari di Stato, quello ai 
trasporti Luca Danese 
molto interessato all'atti
vità del consorzio, che 
gestisce 33 aeroporti 
argentini e di cui è socio di 
maggioranza l'italiana 
SEA, ed ad intensificare i 
collegamenti aerei con 
l'Italia, e quello ai beni e 
alle attività culturali 
Aga~io Loiero che ha 
annunciato un intenso 
programma del suo mini
stero per scambi culturali 
fra i due paesi. 

la moneta argentina, con il 
dollaro statunitense. 

Dall'Italia sono giunti 
ancora il Ragioniere Gene
rale dello stato Andrea 
Monorchio che ha parlato 
della graJ:?.de sfida dell'euro 
in rapporto anche al 
Mercosur, il mercato 
comune dell'America del 
Sud e che ha avuto un 
interessante scambio di 

·U monumenro alla Repubblica e, sullo sfondo, il Palacio de Congmus de la Nacion. 

Dall'Italia sono anche 
giunti i rappresentanti di 
diverse amministrazioni 
provinciali meridionali che 
hanno confermato la 
grande attenzione degli 
enti locali italiani alla 
complessa questione dei 
rapporti con le comunità 
regionali insediatesi nei 
diversi continenti e più 
specifìcatamente in Argen
tina; il presidente del 
nuovo ente per l'aviazione 
civile Alfredo Roma, che 
ha illustrato quanto si sta 
facendo in Italia per 
adeguare il sistema aereo 
alle nuove esigenze del 
traffico e del mercato; il 
presidente della CIT 
Giuseppe Vimercati che è 
anche presidente del 
Mediocredito Lombardo 
e che ha anticipato i 
programmi di rilancio 
della Compagnia Italiana 
Turismo; l'ing. Antonino 
Albanese, presidente della 
Trainet una società del 
gruppo Telecom impe
gnata in Argentina in un 

opinioni con l'economi-
sta argentino Domingo Cavallo, l'autore della ripresa economica 
del suo paese; il pro f. Victor Uckmar dell'Università di Genova, 
economista molto noto anche in Argentina; il direttore generale 
della Confagricoltura Arcangelo Mafrici che fra l'altro ha sotto
lineato l'esigenza delle grandi alleanze per aree omogene per 
sviluppate i rapporti commerciali; il responsabile delle relazioni 
internazionali della Confcommercio Luigi Troiani; ed il presi
dente della Confartigianato Ivano Spalanzani che ha raccontato 
l'esperienza degli artigiani e della piccola impresa italiani offrendo 
spunti di riflessione e prospettive di lavoro per gli stessi italiani 
d'Argentina. 

Spalanzani ha anche visitato diverse aziende artigiane di Buenos 
Aires, ritrovando, come ha ammesso, molti elementi comuni con 
la realtà del Mezzogiorno d'Italia: la difficoltà di accedere ai finan
ziamenti creditizi per l'alto costo del denaro, l'inesistenza dell'as
sociazionismo e dello strumento cooperativo anche ai fini della 
commercializzazione dei prodotti, la mancanza di tutele, il 
freno alle esportazioni per effetto della parità di cambio del pesos, 

programma di formazione 
a distanza, anche univer

sitaria, in collaborazione con le università argentine. 

Di rilievo la partecipazione argentina agli appuntamenti della 
settimana della Magna Grecia. Il governo è stato rappresentato 
dal Ministro per il turismo Francisco Mayorga, che ha molto 
apprezzato l'iniziativa dell'associazione Magna Grecia; sono 
intervenuti esponenti del parlamento argentino, del governo della 
provincia di Buenos Aires e della municipalità della capitale fede
rale nonchè rappresentanti delle categorie produttive. 

Da parte argentina è stato ampiamente riconosciuto il contri
buto determinante degli italiani per lo sviluppo del paese ed è 
stato mostrato grande interesse alle analisi ed alle proposte 
formulate negli incontri che si sono succeduri nel corso della setti
mana. 

E' stato anche accolto con interesse il progetto "Ritorno", propo
sto dall'Associazione Internazionale Magna Grecia ed illustrato 
a Buenos Aires da Giorgio Cuminatto, per intensificare i flussi 



ling wich manufacturing and che civil society to discuss, com
pare, and strengchen che ries of collaborarion. 
This happened in New York and Toromo, it happened in 
Buenos Aires. Here che Magna Grecia, with all of its precious 
cultura! heritage, has emered in rhe politica! palaces of 
Argentina, che Casa Rosada, head office of che President of 
the Republic and of the government, the parliamem, che go
vernment buildings of che city and province of Buenos Aires, 
and above ali ir reproposed itself to the Italian community 
that represcnts over 50% of the Argentine popularion, a per
centage that, the Consul Generai of Buenos Aires, Meloni, re
minded everyone, is increasing year after year. 
The Magna Grecia, as stressed by the Italian ambassador in 
Buenos Aires, Jannuz.zi, has not only claimed once again the 
great merit of having christened western civilizarion, but has 
also remembered many ltalians, thar for over a century have 
been populating the great South Arnerican country and for 
che mosr part come from territories where the civilizarion of 
Magna Grecia developed, that on che other side of che Aclantic 
there is a friendly country, extremely interesred in screngthe
ning che cultura! bonds and economie collaborarion, that 
wants to discuss, undersrand and collaborate. And a wimess 
ro this great interesr in ltaly and more in particular for Magna 
Grecia, rhar occupies half of the Iralian territory, has arrived 
in Buenos Aires, as a guest of che associarion, a high leve! de
legation, guided by the President of che association, Nino Foti. 
There were two Undersecretaries of State, one for transporra
tion, Luca Danese, very interested in the association, that ma
nages 33 airports in Argentina, of which the major partner is 
the Italian SEA, to intensify che air connecrions with Italy and 
the orher for cultura! activities, Agazio Lojero, who has an
nounced an intense program from his Ministry for the cul
rural exchange berween che rwo countries. 
The Paymaster Generai, Andrea Monorchio also arrived from 
ltaly and spokè about the great challenge of che Euro with 
regards to che Mercosur, the common market of Souch 
America and had an interesting exchange on opinions wich 
the Argentine economist Domingo Cavallo, che person who 
is responsible for rhe economie recovery of his country; Prof. 
Victor Uckmar from rhe University of Genova, a very well 
known economist in Argentina as well; rhe generai manager 
of Confagricoltura, Arcangelo Mafrici, who among other 
things also stressed the need for grear alliances for consistent 
areas in order to develop commerciai relacionships; the per
son in charge of the international relationships of 
Confcommercio, Luigi Troiani; and che President of 
Confarrigianaro, Ivano Spalanzani who narrated the experien
ces of the craftsmen and small Italian enterprises offering ideas 
for reflection and work openings for che Italians in Argentina. 
Spalanzani has also visired various crafrsman companies in 
Buenos Aires, finding as he hiinself admitted, many elements 
in common with the siruation of che Souch of Iraly; the dif
ficulty of being granred credir loans because of the high cose 
of money, che lack of associations and cooperations for marke
ting che products, the lack of prorecrion, exporrarions being 
hindered on account of che currency parity of che pesos, the 
Argentine currency, with che USA dolar. 
Representatives from various souchern provincia! adrninisrra
tions also arrived from ltaly and they confirmed the dose at-

namenrales, representantes de autonomias locales, alros fun
cionarios de la publica adminiscraci6n, esrudiosos, experros y 
empresarios, para renovar la colaboraci6n. Como ya habfa 
ocurrido en Nueva York y en Toromo, rambién en Buenos 
Aires la Magna Grecia, con su precioso patrimonio culrural, 
entr6 en los palacios de la polftica argentina: la casa Rosada, 
sede de la Presidencia de la RepubHca y del Gobierno, el 
Parlamento, los palacios del Gobernador de la ciudad y de la 
provincia de Buenos Aires. Y sobre rodo en la comunidad ita
liana, que representa el 50 por ciento de la poblaci6n argen
tina, un porcentaje que como dijo Meloni, consul generai de 
Buenos Aires, va creciendo aiio tras ano. El embajador italia
no en Buenos Aires, Jannuzzi, subray6 que la Magna Grecia 
no s6lo ruvo el gran mérito de haber "baurizado" la civiliza
ci6n occidemal. Record6 también a los muchos italianos, que 
desde hace un siglo pueblan este gran pafs suraméricano y 
que proceden en gran parte de los terrirorios que fueron cu
na de la civilizaci6n de la Magna Grecia, que en la ocra par
te del Atlantico hay un pafs amigo que quiere hablar, dialo
gar y que esta muy imeresado en reanudar los vfnculos cul
rurales y de cooperaci6n econ6mica. Para testimoniar ese gran 
inrerés de Italia, y mas concretamente de las regiones de la 
Magna Grecia que ocupan la mitad del territorio italiano, 
lleg6 a Buenos Aires invitada por la Asociaci6n, una delega
ci6n de alto nivei, guiada por el mismo presidente de la 
Asociaci6n, Nino Foti. Participaron dos subsecretarios del 
Estado: Luca Danese, de los trasportes, que demonstr6 gran 
interés tanto en las accividadcs del consorcio que actualmen
te adminisrra 33 areopuertos argeminos y que cuenra entre 
los socios mayoritarios la italiana SEA, como en intensificar 
los vuelos aereos con Italia; y Agazio Loiero, de Cultura, que 
anunci6 un consistente programa del Ministerio italiano pa
ra un intercambio culrural entre los dos pafses. Llegaron tem
bién de Italia el Contable Generai del Estado Andrea 
Monorchio, que habl6 del reco del euro con respecro tam
bién al Mercosur, el mercddo comun de Arnérica del Sur, y 
que ruvo un interesante intercambio de opiniones con el eco
nomista argentino Domingo Cavallo, al que se debe el actual 
auge de la economia en su pafs; Victor Uckmar de la 
Universidad de Genoa, economista muy conocido también en 
Argentina: el director generai de "Confagricoltura" Arcangelo 
Mafrici, que subray6 la necesidad de establecer grandes alian
zas por areas homogéneas para el desarrollo de las relaciones 
comerciales; el responsable de las relaciones internacionales de 
"Confcommercio" Luigi Troiani; el presidente de 
"Confarrigianato" Ivano Spalanzani que ilustr6 l~s experien
cias de los pequeiios artesanos y de la pequeiia empresa ira
lianos, proporcionando elementos de reflexi6n y oportunida
des de trabajo para los mismos italianos de Argentina. 
Spalanzani visir6 también muchas empresas artesanas argen
cinas de Buenos Aires, donde encomr6 muchos elememos co
munes con las realidades del Sur de Italia: difìci.ùtad de ac
ceder a los créditos por el alto coste del dinero, falca de aso
ciacionismo y de instrumentos de cooperaci6n para la co
mercializaci6n de los productos, falta de rurelas, freno a las 
exporraciones por la paridad de cambio emre el peso y el do-
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turistici delle comunità italiane d'Argentina verso le regioni 
d'origine che sono poi quelle meridionali, dell'area cioè della 
Magna Grecia. Un progetto apprezzato dal presidente della 
CIT Giuseppe Vimercati, che ha suscitato l'interesse dei maggior 
rour operators argentini, delle Aerolineas Argentinas e della 
stessa Air Europe, il cui presidente Lupo Rattazzi, presente a 
Buenos Aires, ha annunciato l'attivazione dal primo maggio di 
nuovi collegamenti diretti con Milano da cinque scali del sud 
d'Italia, Palermo, Catania, Napoli, Bari e Lametia Terme ed ha 
anche uffìcializzato la richiesta per un volo diretto Milano
Buenos Aires. 

Dunque anche questa settimana di Buenos Aires, come era già 
successo aNew York ed a Toronro, si chiude con un bilancio larga
mente positivo, segnato anche dalla festosa cerimonia svoltasi 

~ Cc.t P~ sede della Presidenza della Repubblica. 

all'Ambasciata Italiana per la consegna dei premi Magna Grecia 
(pregevoli targhe realizzate dall'orafo di Crotone Gerardo Sacco), 
al ministro Mayorga e al regista Giuseppe Tornato re. Altri premi 
sono stati assegnati alla stilista argentina di origine calabrese 
Elsa Serrano, all' imprenditore turistico italo-argentino Hernan 
Lombardi, al presidente della federazione delle associazioni fra 
gli italiani d'Argentina nonché imprenditOre agricolo Luis Pallaro. 

A Buenos Aires sono state dette e fatte cose importanti. Si tratta 
adesso di mettere a frutto quanto è stato seminato. [associazione 
Magna Grecia ha fatto la sua parte, continuerà a farla, ma altri 
livelli di responsabilità devono impegnarsi sulla strada che è stata 
tracciata. Per dare concretezza all'intreccio fra cultura ed econo
mia, per riempire di contenuti questO ponte ideale fra la Magna 
Grecia ed i grandi paesi d'oltre Atlantico. 



tention of the local Italian institures with regards to the com
plex matter of relationships with the regional communities 
established on various conrinenrs and more specifically in 
Argentina; che president of che new insrirute for civil aviarion, 
Alfredo Roma, explained what he is doing in Italy co conform 
the air system to che new traffic needs and che market; che 
presidenr of CIT, Giuseppe Vunercati, who is also president 
of che Mediocredito Lombardo, divulged che relaunch pro
grarns of che Compagnia Italiana Turismo; Ing. Antonino 
Albanese, President of Trainet, a company belonging in the 
Telecom Group is engaged in Argentina in a long-distance 
training program, on a university leve! as well, in collabora
tion wich che Argentine universities. 
The Argentine participation in che appoinrmems of che 
Magna Grecia week were important. The government has 
been represented by the Ministry of Tourism, Francisco 
Mayorga, rhat appreciared the initiatives of che Magna Grecia 
association very much; members of che Argentine parliament 
also spoke, as well as che government of the Buenos Aires pro
vince and che municipalities of che federai capitai as well as 
represenrives from rhe caregories concerning production. 
Argentina widely acknowledged che decisive conrribution of 
che Italians to che developement of the country and showed 
great imerese in che analysis and proposals made in che mee
tings that were held during che course of the week 
The "Rerurn" project, proposed by the Magna Grecia 
Association and explained in Buenos Aires by Giorgio 
Curninano, was also welcomed with great interest, to inten
siry che touristic Aow of che ltalian communities in Argentina 
rowards their originai regions, that are then che souchem re
gions of Italy, chat is che area concerning Magna Grecia of 
COlLISe. A project that was very much appreciated by the 
President of CIT, Giuseppe Vimercati, and provoked che in
terest of che major tour operators in Argentina, of che 
Aerolineas Argentinas and the same Air Europe, whose 
President, Lupo Rattazzi, present in Buenos Aires, announced 
che activation of new direct cotmections with Milan from May 
1st from five airportS in the south of ltaly, Palermo, Catania, 
Naples, Bari and Lametia Terme and also officialized the re
quest for a direct Aighr Milan-Buenos Aires. 
Therefore this week too in Buenos Aires, as already happened 
in New York and in Toronro, closes wich a very positive aut
come, also marked by che festive cerimony held at che Italian 
Embassy for che graming of the Magna Grecia prizes (presti
gious plaques made by che goldsmith of Crotone Gerardo 
Sacco), to che Minister Mayorga and che directOr Giuseppe 
Tornatore. Ocher priz.es were given to che Argentine designer 
of Calabrese origin, Elsa Serrano, co the tour entrepreneur 
Iralian-Argentine Hernan Lombardi, ro the president of che 
federation of che associations between the ltalians of Argentina 
as well as che agricultural enterpreneur, Luis Pallaro. 
Importane matters were said and clone in Buenos Aires. Now 
what was planted should bring its fruits. The Magna Grecia 
Associarion did ics dury, and will continue co do it, bue other 
levels of responsibility must be involved in che roure chat has 
been rraced. In order to give subscance co che entwinement 
between culture and economy, and fili ths ideai bridge 
between Magna Grecia and che great coumries on the orher 
side of the Atlantic with values. 

lar estadunitcnse. De Italia llegaron representames de las di
stintas administraciones provinciana~ del Sur, que confirma
ron la gran atenci6n de los entes locales italianos hacia la 
compleja c.uesti6n de las relaciones con las comunidades re
gionales que operan en los discintos continentes y mis con
creramenre en Argentina; el presidente del nuevo ente de la 
aviaci6n civil Alfredo Roma, habl6 de lo que se esci hacien
do en Iralia para adecuar d sistema aereo a las nuevas exi
gencias del tcifìco y del mercado; el presidente de CIT 
Giuseppe Vimercati, también presidente de "Mediocrédiro 
Lombardo", anticipo los planes de renovaci6n de la Compaiifa 
Italiana de Turismo; el ingeniero Antonino Albanese, presi
dente de Trainet, sociedad del grupo Telecom, que en 
Argentina realiza un programa universitario de formaci6n a 
distancia, en colaboraci6n con las universidades argentinas. 
Muy intensa la participaci6n argentina a las actividades de la 
Semana de la Magna Grecia. En representaci6n del gobierno, 
el Ministro de Turismo Francisco Mayorga apreci6 la inicia
tiva de la Asociaci6n Magna Grecia; intervenieron autorida
des del Parlamento argentino, del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires y del Ayuntamiento, junto a representantes del 
mundo de la producci6n. Por parte argentina se reconoci6 la 
eftcacia de las comribuciones italianas al desarrollo del pafs y 
se monstr6 gran interés en los anilisis y en las propuestas for
muladas en los encuentros que se sucedieron a lo largo de la 
semana. También se acogi6 con interés el proyecto "Ritorno", 
presentado por la Asociaci6n Magna Grecia e ilustrado en 
Buenos Aires por Giorgio Cuminano, ftnalizado a intensifi
car los flujos turfsticos de las comunidades iralianas argenti
nas hacia las regiones de origen, o sea las del Sur cuna de la 
Magna Grecia. Un proyecro, éste, muy apreciado por el pre
sidente de CIT Giuseppe Vimercati y que suscito también el 
interés de los mayores tour operators argentinos, de Areolineas 
Argeminas y de Air Europe, cuyo presidente Lupo ·Rattazzi 
anunci6 la activaci6n, desde primeros de mayo, de nuevas 
connexione.s erme Milan y cinco ciudades del sur (Palermo, 
Catania, Napoles, Bari y Lametia Terme) y uftcializ6 también 
la previsi6n de un vuelo directo entre Milan y Buenos Aires. 
En fin, esca semana en Buenos Aires, como las de Nueva York 
y Toronto, se cierra con un balance realmente positivo, mar
cado por la alegre ceremonia en la Embajada Italiana en la 
que se entregaron los premios Magna Grecia (unas preciosas 
placas realizadas por el orfebre de Crot6n Gerardo Sacco) al 
Ministro Mayorga y al Director de cine Giuseppe Tornatore. 
Otros premios fueron entregados a la diseiiadora de moda ar
gentina, de origen calabrés, Elsa Serrano, al empresario turi
stico itala-argentino Hernan Lombardi, al presidente de la fe
deraci6n de las asociaciones de los italianos de Argentina, y 
empresario agricola Luis Pallaro. En Buenos Aires se dijeron 
e hicieron cosas imporranres, ahora se trata de recoger lo sem
brado. La Asociaci6n Magna Grecia ha hecho su parte y con
tinuara haciéndola. Pero también otros niveles deben em
peiiarse siguiendo las lineas trazadas, para que se concretice 
la fusi6n entre cultura y economia y para dar contenido a ese 
puente ideai enrre la Magna Grecia y los paises de la otra par
te del océano. 
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Settimana della Magna Grecia a Buenos Aires 
8-12 marzo 1999 

Un parte"e qualificato inaugura a Buenos 
Aires, nel grande salone al piano terra del 
paltizzo S. Miguel, una bellissima e sugge
stiva costruzione liberty messa a disposizio
ne dall'ing. Hemd.n Lombardi, uno dei 
maggiori imprenditori tltristici italo-argen
tin~ la settimana della Magna Grecia. C2 
al completo, con il pmidenu Nino Foti, la 
delegazione dell'associazione internazionale 
Magna Grecia, ci sono due esponenti del 
governo italiano, i sottosegretari Danese e 
Loiero, ci sono gli ospiti illrotri giunti 
da/L1talia, ci sono i rappresentanti della 
municipalità di Bumos Aires e del parla
mento argentino, ci sono qualificati espo
nenti della numerosa comunità italiana 
d'Argentina. C2 anche, in prima fila, un 

SETTIMANA DELLA MAEGSN ~ 
BUENOS AIR 

rappresentante colto del cinema e del tea
tro italiano, Leopoldo Trieste, attore di ci
nema, molto amato da Federico Fellini, e 
soprattutto autore di teatro, uomo di 
Magna Grecia (è nato in Calabria, a 
Reggio Calabria), che ad 82 anni non ha 
esitato ad attraversare l'Atlantico per dare 
la sua testimonianza per questa prima vol
ta della Magna Grecia nel continmte sud
americano. Ed il tema proposto per questa 
settimana in Argentina è subito introdotto 
con i saluti dell'ambasciatore italiano a 
Buenos Aires Giovanni ]annuzzi, del vice 
sindaco della città Enriqtte Olivera, del 
presidente dell'associazione Nino Foti. l te
mi dell'economia e della cultura si intrec
ciano negli interventi che, coo1·tiinati dal 

giornalista italiano Enzo Arcuri, qualifica
no questo primo appuntamento, quelLi del 
sottosegretario ai trasporti Luca Danese, del 
presidente di Feditalia Luigi Paliaro, di 
due economisti, il ragioniere generale dello 
stato italiano Andrea Monorchio ed il prof 
Victor Uckmar, dei presidente dei 
Mediocredito Lombardo e della Cit 
Giroeppe Vimercati, del senatore argentino 
Villaverde, del commediogmfo itala-ameri
cano Mario hatti, di Rafoela Cuppari p~·e
sidente dell'associazione laureati italiani in 
Argentina, di Eugenio ·sangregorio, presi
dente del movimento italo-argentino di 
partecipazione civica. Temi effìcacemenu 
riassunti nelle conclroioni del sottosegreta
rio ai beni ctliturali Agazio Loiero. 



La semana de la Magna Grecia en Buenos Aires 
8-12 marzo 1999 

A 'fualified parterre unveiled a very beau
tijùl and striking libmy construction in 
Buenos Aires, in the grand salon on the 
ground jloor of the S. Miguel palace. !t 
was made available by Ing. Ernan 
Lombmdi, one of the biggest Italian
Argentine tou1· entrepreneurs, for the 
Magna Grecia 'Wéek. The complete dele
gation of the Magna Grecia International 

. Association was present, with two rep,.e
sentatives of the ]talian government, the 
undersecreta,.ies Danese and Loiero. The 
fomous guests that a11·ived from ltaly can 
be seen as weli as the ,.ep,.esentatives of 
the municipality of Buenos Aires and of 
the Argentine parliament. There are qua
lified representatives of the numerous 
Italian communities in Argentina and in 
the first row, there is a/so a cultured re-

Una platea calificada inaugu,.a la semana 
de la Magna Grecia en Buenos Aires, en 
la grande sala en el piso bajo del palacio 
S. Miguel una mamvillosa y sugestiva 
construccùJn "liberty" puesta a la disposi
ci6n por el ingeniero Erndn Lombardi, 
uno de los mayo,.es empresarios turl.sticos 
italo-argentinos. Con el Presidente Nino 
Foti estdn presentes: t()da la delegaci6n de 
la asociaci6n internacional Magna Grecia, 
dos representantes del Gobierno Italiano, 
los subsecretm·ios Danese y Loiem, huéspe
des ilustres llegados de Italia, repmentan
tes de la municipalidad de Buenos Aires y 
del parlamento argentino y calificados 11!
p,·esentantes de la numerosa comunidad 
italiana de Argentina. Sentado en prime
l-a fila hay también un culto representan-

presentative of the Italian cinema and 
theate1; Leopoldo 11-ieste, an actQr loved 
very much by Federico Fellini, and abo
ve al! an author in the theater and a man 
from Magna Grecia (he was bom in 
Calabria in Reggio Calab,.ia), and at age 
82 he did no t hesitate to cross the Atlantic 
to be a witness to thts first appearance of 
Magna Grecia on the South American 
continent. This is the theme proposed for 
this week in Argentina and it was im
mediately introduced with greetings from 
the Italian ambassador in Buenos Aires, 
Giovanni Jannuzzi and from the assistant 
mayor of the city, Enrique Olivera, as 
well as from the President of the 
Association, Nino Foti. The themes con
cerning economy and culture are entwi
ned with the speeches that are coordina-

te del cinema y del teat1·o italiano, 
Leopoltlo Trieste, actor cinematografico 
muy apreciado por Federico Fellini y so
bretodo autor de teatro y hombl'e de 
Magna Grecia (naci6 en Calabria y pre
cisamente en Reggio Calabria), al cual, a 
los 82 aiios no le hizo titubear la idea de 
cruzar el Océano Atldtico para dar su te
stimonio por esta primera cita de la 
Magna G1·ecia en el continente surameri
cano. Y el tema pmpuesto po,. esta sema
na en Argentina se introduce con los salu
dos del ambajador italiano en Buenos 
Aim Giovanni Jannuzzi, del vicealcalde 
de la ciudad Enrique Olivera, del presi
dente de la asociaci6n Nino Foti. Los te
mas de la economia y de la cultura se en
lazan en las intervenciones que, coordina-

ted by the ltalian journalist, Enzo Arcuri. 
This first appointment is qualified by the 
undersecretary of transportation, Luca 
Danesse, by the Presiderzt of Feditalia. 
Luigi Pallaro, by two economists, the 
Italian Paymaster Generai, Andrea 
Monorchio and by P,.of Vìctor Ukmar, 
by the President of MedioCredito 
Lombmdo and CIT, Giuseppe Vime~·cati 
and by the A1-gentine senato1· Villave1de, 
by the ltalian-American playwright, 
Mario Fratti, by Raffoela Cuppari, 
President of the association of graduates 
in Argentina, by Eugenio Sangregorio, 
President of the Italian-Argentine move
ment for civil participation. The themes 
are efficiently summarized in the conclu
sions ·made by the undersecretary of cul
tura! arts, Agazio Loiero. 

des po1· el periodista italiano Enzo Arcuri, 
califican esta primera cita: los del subse
cretario a los tl-ansportes Luca Danese, del 
presidente de Fiditalia Luigi Pallaro, de 
tlos economistas - el contable gene1-al del 
Estado Italiano Andrea Monorchio y el 
Prof Victor Ukmar -, del presidente del 
MedioCrédito Lombmdo y de la CIT 
Giuseppe Vimercati, del senador argentino 
Villaverde, del comedi6gmfo italo-amn·i
cano Mario F1-atti, de Raffaela Cuppari 
(presidente de la Asociaci6n Licenciados en 
Argentina), de Eugenio Sangregorio, pmi
dente del movimiento italo-argentino de 
partecipaci6n civica. Todos estos temas has 
sido eficazmente resumidos en las conclu
siones del subsecretario a los bienes cultu
ra/es Agazio Loie1·o. 
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Giovanni Jannuzzi 
Ambasciatore d1talia a 

Buenos Aires 

Nel suo intervento l'Ambasciatore sottolinea 
l'originalità e la peculiare identità della cultura che 

si è sviluppata nella Magna Grecia sulle radici della origi-
naria civiltà greca, e lo straordinario contributo che questa 

cultura, partita da prestigiose polis come Siracusa, Agrigento, 
Crotone, Napoli, ha fornito allo sviluppo della civiltà mediter

ranea prima e del mondo intero 
poi intorno al pensiero di figure 
come Archimede e Piragora. Gli 
influssi della cultura magno
greca sono approdati anche a 
Buenos Aires, una delle più 
grandi città europee del mondo, 
insieme con l'emigrazione 
italiana che da quella civiltà 
proveniva .. Infatti, l'indubita
bile apporto italiano al tessuto 
formativo della civiltà di Buenos 
Aires in termini non solo quan
titativi - la metà circa della 

popolazione ha ascendenze italiane- ma culturali ed economici, 
è connotato da un'importante partecipazione delle correnti 
migratorie provenienti dalle regioni meridionali d'Italia che 
può essere stimata in un quarto circa della popolazione della città. 
Questa migrazione, accolta fraternamente, ha incontrato, qui, 
la cultura spagnola che traeva anch'essa le sue origini dalla 
grande eredità latina e greca. Ne è nata una feconda contami
nazione che impedisce oggi di identificare i filoni specifica
mente italiani, ispanici, latini o greci. Il crogiuolo di questo inne
sto e dell'incontro di cune le civiltà, che le diverse migrazioni 
portavano con sé, ha dato vita in Argentina ad una cultura 
unica per originalità e prestigio che ha prodotto, tra l'altro, 
alcuni dei più grandi letterati di questo secolo come Borges e 
Sabato, scrittore e filosofo figlio di italiani. I.: ambasciatore infìne 
sottolinea lo stretto rapporto la comunità italiana e gli itala-argen
tini che si manifesta, da un lato, nella diffusa presenza di italiani 
nelle cariche istituzionali della città, a tutti i livelli, e, dall'altro, 
nell'afferro e nell'attenzione con cui le autorità locali seguono 
la vita associativa della comunità italiana e le sue iniziative 
culturali. 

Enrique Olivera 
Vice capo del Governo della città di Buenos Ai m 

Nel dare il benvenuto della città di Buenos Aires alla delegazione 
italiana ospite dell'Associazione Internazionale Magna Grecia, 
ricorda l'importanza che ha avuto la Magna Grecia nella mille
naria cultura italiana ed aggiunge che, se l'Argentina è diversa dal 
~to dell'America Latina, lo deve alla presenza degli italiani. 
Dicono, osserva, che la Spagna ha fatto la colonizzazione e che 
gli italiani hanno fatto la culrurizzazione della nostra nazione. Tutti 

conosciamo l'importanza della 
cultura greca, particolarmente 
del Sud Italia, che ha "irrigato" 
e fatto fiorire la cultura italiana 
e quella di una parte molto 
imporrante dello "occidente". 
Ribadito che il 50% della popo
lazione argentina ha origini 
italiane, ricorda che anche il 
primo europeo giunto in queste 
terre- e non mi rifèrisco, precisa, 
a Cristoforo Colombo - fu, al 
Rio de la Placa, secondo gli 
ultimi studi, un italiano, Amerigo Vespucci. E la prima fortifi
cazione, il primo tentativo di urbanizzazione, il germe di una città, 
piantato qui, nel Rio de la Plata, è anch'esso opera di un italiano, 
Sebastian Gaboto. Pochi sanno, inoltre, che, quando fu fondata 
la città di Buenos Aires, lo scudiero di Don Pedro de Mendoza, 
presidente della delegazione era un italiano il cui nome oggi 
una strada della nostra città è onoram di portare. Non siamo soliti 
ricordare neppure che una delle ipotesi esistenti - forse tra le più 
fondare - fa derivare il nome della nostra città, di Buenos Aires, 
dalla Madonna di Bonaria, una delle versioni della Vergine 
Maria, particolarmente onorata in Sardegna. E quando qui scop
piò la miccia della Rivoluzione di Maggio che in seguito diede 
la libertà a tutto il continente, tra i pochi italiani facenti parte di 
questa ridotta popolazione c'erano tre uomini che furono consi
derati gli eroi della nostra patria: Manuel Belgrano, che è anche 
il creatore della bandiera, Alberti e Verruti, primo distributore 
dell'altro simbolo nazionale, la coccarda. Passarono molti anni dalla 
Rivoluzione di Maggio quando ci fu la prima immigrazione di 
massa italiana, preceduta da una altrettanto forre immigrazione 
di esiliati politici. Per questo nessuno è sorpreso dal fatto che qui, 
a Buenos Aires, le prime due smrue non religiose collocate in luoghi 
pubblici onorano due patrioti italiani, Mazzini, la cui statua si trova 
in Piazza Roma e Garibaldi la cui statua oggi è in Piazza Italia. 
Pi~1 avanti, questo flusso costante di immigrazione di italiani in 
Argentina, di italiani che misero radici nel nostro paese, che 
vennero, forse, con le valigie vuote ma cariche di speranza, 
ebbene, tutti questi italiani apportarono un contributo fonda
mentale alle radici della nostra identità nazionale. Per questo per 
noi il rapporto con l'Italia è speciale e ne è consapevole l'Amba
sciatore, con cui stiamo lavorando qui, a Buenos Aires, in modo 
costante e permanente. Tra le altre cose - sono cerro che ciò vi starà 
molto a cuore -la lingua italiana viene insegnata nelle scuole argen
tine. Stiamo raggiungendo questo obiettivo grazie all'accordo con 
l'ambasciata italiana, con cui stiamo lavorando per il restaurç del 
teatro Col6n considerato il massimo scenario della lirica in 
America Latina. E ancora, come conseguenza naturale di tale 
rapporto permanente con l'Italia, è stata ripristinata la settimana 
dell'italianirà per rendere onore ed omaggio all'influenza italiana 
in Argentina. Ma anche- ne sono certo - per ricordare i prede
cessori di canti argentini, i quali, con il loro lavoro ed i loro sforzi, 
costruirono la nostra patria. Credo che il grande desiderio di rutti 
noi a Buenos Aires- e credo di poter parlare non solo a nome del 
Governo della città ma anche per tutti i "Porcefios", tutti gli 



Giovanni }annuzzi 
Embajador de Italia en 

Buenos Aires 

En su ponencia, el Embajador pone el 
acento en la originalidad y la peculiar identi

dad de la cultura que se desarroll6 en Magna Grecia 
sobre los cimientos de la originaria civilizaci6n griega, jun

to a la contribuci6n extraordinaria que esta cultura aport6 al 
desarrollo de la civilizaci6n mediterranea antes y del mundo 
entero después, en el marco del pensamiento de personajes 
como Arquimedes y Pitagoras. La cultura de Magna Grecia 
naci6 en 'polis' del prestigio de Siracusa, Agrigento, Crotona, 
Napoles y sus influjos cruzaron el océano alcanzando Buenos 
Aires, una de las ciudades europeas mas grandes del mundo, 
junto a la emigraci6n italiana que por esa civilizaci6n pro
cedia. En efecto la indudable aportaci6n italiana al tejido for
mativo de la civilizaci6n de Buenos Aires en términos no s6-
lo cuantitativos - casi la mitad de la poblaci6n tiene ascen
dencias italianas - sino también culturales y econ6micos, es 
caracterizada por una importante participaci6n de las cor
rientes migratorias procedientes de las regiones meridionales 
de Italia que puede estimarse eu una cuarta parte aproxima
damente de la poblaci6n de la ciudad. Esta migraci6n reci
bi6 una acogida fraterna! y encontr6 aquf la cultura espafio
la que también originaba de la gran herencia latina y griega. 
Su fruto fue una fecunda contaminaci6n que no permite 
identificar hoy los veneros espedfìcadamente italianos, hi
spanicos, latinos o griegos. El crisol de este injeno y del en
cuentro de todas las civilizaciones, que las distintas migra
ciones llevaban consigo, ha dado vida en Argentina a tma 
cultura unica por originalidad y prestigio que ha producido, 
entre otras cosas, unos de los mas grandes literatos de nue
stro siglo como Borges y Sabato, escritor y filosofo hijo de 
italianos. El embajador concluye subrayando la estrecha re
laci6n entre la comtmidad italiana y los italo-argentinos que 
se manifìesta, por una parte, en la extendida presencia de ita
lianos en los cargos institucionales de la ciudad, en rodos los 
niveles, y, por otra, en el carino y en la atenci6n demon
strados por las autoridades locales hacia la vida asociativa de 
la comunidad italiana y sus iniciacivas culturales. 

Enrique Olivera 
Vicealcalde de la ciudad de Buenos Aires 

Con motivo de dar la bienvenida de la ciudad de Buenos 
Aires a la delegaci6n italiana huésped de la Asociaci6n 
Internacional Magna Grecia, recuerda la importancia de 
Magna Grecia en la milenaria cultura italiana y aiiade que 
Argentina debe su diversidad respecto al resto de Latino 
América a la presencia de les italianos. Se dice - observa 
Olivera - que Espaiia llev6 a cabo la colonizaci6n y que los 
italianos realizaron la culturalizaci6n de nuesrra naci6n. 
Todos sabemos la importancia de la cultura griega, en par
ticular en el Sur de Italia, que "reg6" y hizo florecer la cui-

cura italiana y la de una prre muy imporrante del "occiden
te". Después de reiterar que el 50% de la poblaci6n Argentina 
tiene orfgenes iralianos, él recuerda que también el primer 
europeo en alcanzar estas tierras - y no me refìero, especifi
ca, a Crisr6bal Col6n - fue, en el Rfo de la Plata, segun la 
u!timas investigaciones, un italiano: Amerigo Vespucci. 
Ademas, la primera fortifìcaci6n, la primera tentativa de ur
banizaci6n, el germen de una ciudad, sembrado aqui, en el 
Rfo de la Placa, es también obra de un italiano, Sebastian 
Gaboto. Pocos saben, ademas, que cuando se fund6 la ciu
dad de Buenos Aires el escudero de Don Pedro de Mendoza, 
presidente de la delegaci6n italiana era tm italiano de cuyo 
nombre se honra hoy una calle de nuestra ciudad. Ni siquiera 
solemos recordar que seg(m una de las hip6tesis - quizas la 
mas fundada - el nombre de nuestra ciudad, Buenos Aires, 
deriva de la Madona de Bonaria, una de las versiones de la 
Virgen Marfa, partjcularmente venerada en Cerdefia. Y cuan
do aquf estaU6 la mecha de la Revoluci6n de Mayo que su
cesivamente consigui6 la libertad para todo el continente, 
unos de los pocos italianos que formaban parte de esta re
ducida poblaci6n fueron tres hombres que se consideraron 
los héroes de nuestra patria: Manuel Belgrano, también crea
dor de la bandera, Alberci y Verruti, inventor del otro sfm
bolo nacional, la escarapela. Muchos aiios habian pasado de-

Il gua11aco della Patagonia, resistentissimo alla sete e con un mantello 
molto bello. 
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abitanti della nostra città- è un rapporto permanente e fecondo 
con l'Italia. Siamo tutti assolutamente convinti del fatto che le 
relazioni tra Italia ed Argentina, che sono sempre state molto 
vicine, devono ulteriormente crescere e rafforzarsi. 

NinoFoti 
Presidente Associazione 
Internazionale Magna 
Grecia 

Esordisce ricordando che 
l'Associazione, organiz
zazione senza fini di 
lucro, ha lo scopo di 

1 diffondere la conoscenza 
j dell'eredità culturale 

della Magna Grecia in 
Italia, ma soprattutto presso gli italiani nel mondo, in larga 
parte provenienti dalle regioni della Magna Grecia, perché non 
dimentichino o ritrovino, nel caso delle nuove generazioni, le 
proprie radici, come è accaduto, ad esempio, al Governatore dello 
Stato di New York George Pataki il quale, attraverso una ricerca 
effettuata dall'Associazione, è ritornato nella terra da d~ve partì 

Purmamarca. Il Cerro de los Siete Colores (Jujuy). 

il nonno materno per celebrare, in forma solenne e con orgoglio, 
le sue origini. Infatti, gli emigrati italiani, alle soglie del2000, pur 
essendo ormai pienamente integrati nei paesi che li hanno accolti, 
avvertono sempre di più la necessità di tornare alle proprie radici 
e quindi alla propria cultura, alla propria identità. LAssociazione 
vuole essere un punto di riferimento soprattutto per i giovani delle 
nuove generazioni di origini italiane che spesso non conoscono 
neppure la lingua dei loro padri e dei loro nonni e che pure sono 
interessati a riscoprirla e quindi a ritornare alle loro radici perché 
la Magna Grecia, la memoria della Magna Grecia, è importante 
come tutte le memorie storiche. Essa è uno stimolo alla riflessione, 
uno stimolo a conoscere sé stessi perché il patrimonio culturale 
maturato nell'area della Magna Grecia -l'attuale sud d'Italia- è 
alla base della civiltà occidentale. 
Il dottor Foti sviluppa, quindi, un intrigante parallelo tra le migra
zioni che dettero origine alla Magna Grecia e quelle italiane di 
questo secolo, facendo rilevare che erano emigranti anche i 
coloni greci che diversi secoli prima di Cristo lascial'Ono la 
Grecia diretti ad occidente e sbarcarono sulle coste meridionali 
della penisola italiana per fare fortuna, come i nostri connazio
nali che dalla fine dell'Ottocento sono emigrati nelle Americhe. 
G li antichi greci cercavano nel Mezzogiorno d'Italia la loro 
America, una terra di grandi opportunità, come l'America 
hanno inseguito i nostri emigranti 25 secoli più tardi. 



sde la Revolucion de 
Mayo cuando ruvo lugar 
la primera migraci6n ma
siva italiana, precedida 
por una no menos fuerte 
inmigracion de refugiados 
polfticos. Por eso nadie 
queda sorprendido de que 
aquf, en Buenos Aires, las 
primeras dos estatuas no 
religiosas colocadas en lu
gares publicos celebran a 
dos patriotas italianos, 
Mazzini, cuya estatua esta 
en Plaza Roma, y 
Garibaldi, cuya estatua se 
encuentra hoy en Plaza 
Italia. A lo largo de los 

Una tipica immagine della pampa. 
aiios este flujo constante 
de inmigraci6n de italia-
nos a Arg~ntina, de italia-
nos qU:e echaron rakes en nuestro pafs, que llegaron, tal vez, 
con sus maletas vadas pero Jlenas de esperanzas, pues bien 
todos esros italianos aportaron una contribuci6n fundamen
ral a las rakes de nuestra identidad naciònal. Por eso para 
nosotros la relacion con Italia es especial y el Embajador, con 
quien estamos trabajando aquf, en Buenos Aires, de manera 
constante y permanente, lo sabe muy bien. Entre otras co
sas - estoy seguro de que Usredes tienen mucho interés por 
eso - el idioma italiano se lo enseiia en los institutos argen
tinos. Estamos logrando este objetivo gracias al acuerdo con 
la embajada italiana, con la cual estamos trabajando para la 
restauraci6n del teatro Colon, considerado el m:iximo esce
nario de la lfrica en Latino América. Ademas, a natura! con
secuencia de ral relacion permanente con Italia, se ha resta
blecido la semana de la italianidad para rendir honras y ho
menaje a la influencia italiana en Argentina. Pero también -
esroy seguro de ésto - para recordar a los predecesores de tan
tos argentinos, quien con su trabajo y sus esfuerzos con
struyeron nuestra patria. Creo que el gran deseo de rodo el 
pueblo de Buenos Aires - y creo poder hablar no solo en 
nombre del Gobierno de la ciudad sino también de todos 
los "Porteiios", todos los ciudadanos de Buenos Aires - es 
una relaci6n permanente y fecunda con Italia. Estamos ab
solutamente convencidos de que las relaciones entre Italia y 
Argentina, que siempre han sido muy vecinas, tienen que ser 
aun mas estrechas y fuertes. 

Nino Foti 
P,-esidente de la Asociaci6n lntemacional Magna G,-ecia 

Empez6 diciendo que la Asociaci6n es una organizaci6n sin 
animo de lucro, que tiene como objecivo difundir entre los 
italianos el conocimiento del legado cultura! de la Magna 
Grecia: es decir, tanto en Italia como, sobre rodo, entre los 

italianos desparramados por el mundo, en gran parte origi
narios de las Regiones de la Magna Grecia. Conocimientos 
que evitaran el olvido o, en el caso de las nuevas generacio
nes, que les permitirin recuperar sus rakes como ha ocurri
do, por ejemplo, con George Pataki, Gobernador del Estado 
de Nueva York, que volvio a la tierra de donde salio su abue
lo materno para celebrar orgullosa y solemnemente sus orf
genes. 
Y también los emigrantes italianos, en los umbrales del 2000, 
advierten cada vez mas poderosamente la necesidad de recu
perar sus propias rafces, o sea la cultura y la identidad que 
les pertenece, a pesar de estar perfectamente integrados en 
los pafses que los acogio. 
Esta Asociaci6n desea ser un punto de referencia, mis que 
nada para los j6venes de las nuevas generaciones de origen 
italiano, j6venes que a menudo desconocen incluso la len
gua de sus padres o de sus abuelos y que, sin embargo, estan 
interesados en reapropiarse de ella y, por ende, en volver a 
sus rafces, ya que la Magna Grecia, la memoria de la Magna 
Grecia, como todas las memorias hist6ricas, es de suma im
portancia. Memoria que !leva a reflexionar, a conocerse a sf 
mismos porque la cultura acunada en la Magna Grecia - el 
sur de la Italia actual - es la base de la civilizacion occiden
tal. 
El doctor Foti trazo, luego, un interesante paralelo entre las 
migraciones que dieron lugar a la Magna Grecia y las italia
nas de este siglo, observando que incluso los colonos griegos 
eran emigrantes, pues muchos afios antes de Cristo dejaron 
Grecia para dirigirse hacia occidente y desembarcaron en las 
costas meridionales de la penfnsula italiana para probar for
tuna, igual que nuestros compatriotas que desde fìnes del s. 
XIX emigraron al continente americano. Los antiguos grie
gos buscaban en el Mediodfa de Italia hacerse la América, y 
el mismo suefio persegufan nuestros emigrantes 25 siglos mis 
tarde. 
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n traffico aereo 
fra l'Italia e 

Luca Danese 
Sottosegretario di stato italiano 
ai trllSporti 

Il rappresentante del governo 
italiano dichiara che la sua 
presenza alla Settimana della 
Magna Grecia coincide con un 
impegno politico di natura 
specifica volto a ponare valore 

aggiunto alle relazioni tra Italia e Argentina nel settore del 
trasporto aereo. Partecipano alla missione i massimi vertici 
dell'Aviazione Civile Italiana, l'Ente Nazionale dell'Aviazione 
Civile, i due Direttori Generali del Ministero dei Trasporti che 
si occupano dei rapporti internazionali, nonché autorevoli 
rappresentanti dei vettori aerei italiani. Scopo della missione è 
quello di verificare La possibilità di incrementare il traffico tra 
l'Italia e l'Argentina e di offrire maggiori servizi ai cittadini 
italiani e ai residenti in Argentina dal punto di vista delle oppor
tunità di volo, della frequenza, dei costi e delle capacità di 
utilizzo degli aeromobili. 
La presenza in Argentina della imprenditoria e del capitale 
italiani nel settore dei trasponi è ampia e diffusa, in particolare 
nella gestione degli aeroporti, ma si riscontra comunque un 
grande fermento imprenditoriale del settore orientato ad inve
stire ancora nel paese. E nei prossimi mesi si assisterà ad una 
intensifìcazione delle relazioni tra realtà economiche dei due paesi 
a cominciare dal programmato viaggio del Ministro Treu e dalla 
settimana dell'ICE. Il sottosegretario esprime l'augurio che ne 
possano scaturire risultati concreti, in particolare nelle oppor
tunità di collegamento, che rispondano all'ansia e alle attese della 
comunità italiana in Argentina. Il sottosegretario reputa che la 
settimana della Magna Grecia - essendo organizzata da una 
associazione senza fini di lucro, quindi dedita esclusivamente ad 
attività di promozione- può essere un'occasione propizia per fare 
il punto sulle prospettive che si sta cercando di concretizzare e 
per fare una riflessione sulle priorità per le quali occorre inter
venire. 

~ _presem.a degO 
ltaJianl In 
Luigi Pallaro 
Presidmte di Fedita/ia, 
federazione delle associazioni 
di italiani in Argentina e 
della Camem di Commercio 
ltalo-A1-gentina 

Ricostruisce un excursus storico 
della presenza italiana nei settori 
produttivi, nel campo culturale 

e più in generale nella vita civile d'Argentina e per dare il senso 
del forte radicamento della comunità italiana rivela che in molte 
municipalità argentine la costituzione delle associazioni di 

Il Nord-Ovesr argentino fu la rerra degli anrichi dei, l'ultimo rifugio della 
popolazione india soprawissuta alle stragi dei conquistndom. Oggi 
costituisce un paesaggio primordiale d'insolita bellezza. 



8 marzo 1999 

El traflco aéreo entre Italia y 
rscntlna 

Luca Danese 
Subsecretario de Transportes del Estado Italiano 

El representante del Gobierno italiano declar6 que su pre
sencia en la Semana de la Magna Grecia coincidia con una 

Lr.:a dd Fuoco: un tipico panorama. 

decisi6n polftica cuya intenci6n concreta era dar un valor 
agregado a los v!nculos entre Italia y Argentina, espedfìca
mente en el sector del transporte aéreo. Formaban parte de 
la misi6n las altas autoridades de la Aviaci6n Civil Italiana, 
el Ente Nacional de la Aviaci6n Civil, los dos Directores 
Generales del Ministerio de Transportes, encargados de las 
relaciones internacionales, asi como importantes represen-
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La Boca, il popolare e colorito quartiere sud della metropoli argentina, il 
cui nome proviene dal trovarsi nella "bocca" del Riachuelo (il 
Fiumiciattolo). E' qui che sono nate le grandi tradizioni calcistiche del 
River P/ate e del Boca ]tmior. 

immigrati italiani ha preceduto addirittura l'istituzione della stessa 
amministrazione municipale. Per quanto attiene alla attività 
produttiva Pallaro rammenta che le più grandi e antiche colti
vazioni di frutta, e di uva in particolare, sono state impiantate 
un secolo fa dagli italiani a Mendoza. Una incidente presenza 
ilaliana si riscontra nell'industria ittica di Mar de la Placa, 
menrre nelle provincie di Buenos Aires, Cordoba, Sante Fé 
l"eroluzione dell'agricoltura ha visto protagonisti gli immigrati 

18 

italiani tant'è che le prime mietitrebbie portavano il nome di un 
fabbricante italiano. Sul versante delle associazioni assistenziali 
sono italiane le prime organiz7..azioni mutualistiche e di assistenza 
sociale, così come molti grandi ospedali argentini, da Buenos 
Aires a La Plata, da Cordoba a Rosario e Santa Fé. Infine, in 
campo culturale gli italiani si sono distinti nella fondazione di 
scuole, numerosissime prima della guerra, e di istituti culturali 
tra i quali spiccano la "Cristoforo Colombo" e, soprattutto, la 
"Dante Alighieri", sorta per merito di Dioniso Petrilla. Tale 
fioritura è stata ed è sintomo della sete di cultura, non sempre 
assecondata ed esaudita dallo Stato Italiano, e del legame ideale 
che con la terra di origine che gli emigranti ha1mo pervicacemente 
mantenuto, a volte provvedendo ir1 proprio alla creazione e alla 
gestione di tali strutture culturali. 
I.:orizzonte del terzo millennio coincide, per Pallaro, con l'in
cremento degli investimenti nel campo della cultura per soddi
sfare ed incentivare l'interesse delle nuove generazioni, ma 
anche per migliorare i rapporti commerciali tra Italia e Argen
tina. 
J.:Iralia ha un patrimonio straordinario che si è diffuso nel 
mondo senza motivazioni colonialiste, tanto che le nuove gene
razioni, pur figlie del paese che accolse i loro avi, esprimono l'or
goglio o il desiderio di possedere una doppia nazionalità. È 
necessario dunque, per Pallaro, intensificare, attraverso una 
programmazione, l'iniziativa di cooperazione culturale che deve 
vedere impegnate, da parte italiana, più le regioni che lo Stato. 
Nello specifico, Pallaro sollecita il varo di un programma di soste
gno delle scuole italiane, molte delle quali versano in difficoltà, 
poiché l'insegnamento della lingua italiana non ha un'acce
zione nostalgica ma è anzi uno strumento prezioso a servizio 
dell'intenso scambio commerciale in atto. Infine, Pallaro auspica 
che la RAI International faccia più marketing culturale. 
Il livello di produzione dei programmi è oggi soddisfacente, ma 
bisogna, da un lato, incrementare la conoscenza del patrimonio 
artistico italiano e dall'altro, diffondere l'immagine dell'Italia di 
oggi, dei suoi progressi politici, economici e sociali. 

La sflda dell'Euro, 
la moneta unica 

. Cl 

Andrea Monorchio 
Economista, ragioniere generale 
dello Stato italiano 

Il professar Monorchio esordi
sce affermando che l'Euro deve 
essere considerata una conquista 
molto importante non solo per 

l'italia ma per l'Europa intera e cita la frase di un grande euro
peista, il cancelliere tedesco Adenauer che nel 1954 disse: 
"I.: unità politica dell'Europa è stato un sogno di pochi, è dive
nuta una speranza per molti, oggi è una necessità per tutti." 
Quella necessità si è concretizzata, tra l'altro, con la firma, nel 
1992, del Trattato di Maastricht che ha dettato regole molto 
severe per la convergenza delle economie dei Paesi dell'Unione 



tantes de los ti'ansportistas aéreos italianos. La mision tenia 
como objeto constatar si era posible aumentar el trafico en
tre Italia y Argentina, y brindar mas y mejores servicios, sea 
a los ciudadanos italianos, sea a los residentes en la Argentina, 
desde el punto de vista de las oportunidades de vuelo, de la 
frecuencia, de los cosros y de la capacidad por aprovechar de 
los aviones. A pesar de que el mundo empresario y el capi
tal italiano ya estan muy presentes en el sector de los tran
sportes de Argentina, especialmeme en el manejo y admini
stracion de los aeropuertos, sigue registd.ndose un gran in
terés empresarial de este sector por invertir aun mas en el 
pals. Y en los meses venideros se asistira a una intensifìca
ci6n de las relaciones entre la realidad economica de ambos 
palses, empezando por el viaje ya programado del Ministro 
Treu y por la semana del Instituto de Comercio con el 
Exterior (ICE). El subsecretario auguro el logro de resulta
dos concretos en ese sentido, especialmente en lo referente a 
las oportunidades de conexion, de manera que respondan a 
las expectativas y a los deseos de la comunidad italiana de 
Argentina. El subsecretario considera que la semana de la 
Magna Grecia - por el hecho de ser organizada por una aso
ciaci6n sin fìnes de lucro, y por lo tanto, dedicada exclusi
vameme a actividades de promocion - puede ser una buena 
oportunidad para analizar las perspectivas que se esta tra
tando de poner en practica, y para establecer qué priorida
des conviene respetar. 

La presenda Italiana en la 
f se tna 
Luigi Pallaro 
Presidente de Feditalia, Federacion de las Asociaciones de 
ltalianos en Argentina y de la Camara de Comercio Itala
Argentina 

Dio una vision historica de la evolucion de la presencia ita
liana en los sectores productivos, en el campo cultura! y, mas 
en genera!, en la vida social de Argentina, y para subrayar el 
gran arraigo de la comunidad italiana en el pafs, revela que 
en muchos municipios argentinos, las asociaciones de inmi
grances italianos se constiruyeron incluso antes que las 
Administraciones municipales. En lo que respecta a la acti
vidad productiva, Pallaro recordo que fueron precisamente 
los italianos de un siglo amis quienes, al establecerse en 
Mendoza, establecieron los mayores y mas antiguos cultivos 
frutales, especialmente los vitkolas. Y la participacion italia
na también descuella en la industria pesquera de Mar del 
Plata, mientras que en las provincias de Buenos Aires, 
Cordoba y Santa Fe, las manos italianas dieron empuje a la 
agricultura y, tanto es asl, que las primeras segadoras trilla
doras llevaban el nombre de un fabricante italiano. Por otro 
!ado, también fueron italianas las primeras organizaciones de 
mutualidades y de asistencia social, asl como muchos gran
cles hospitales argentinos, que surgieron en Buenos Aires, La 
Placa, C6rdoba, Rosario y Santa Fe. En fìn, los italianos se 
distinguieron también en el campo cultura!, fundando escue-

Una splendida foto scattata nel Parco Nazionale Lcs Glaciares dichiarato 
"Patrim.onio Mondiale" dall'Unesco. 

las, muchas de ellas antes de la guerra mundial, e insritutos 
culturales, tales como el renombrado Cristoforo Colombo y, 
sobre todo, el Dante Alighieri, debido a la meritoria obra de 
Dioniso Petrilla. Tal pujanza fue y sigue siendo el slntoma 
palpable de la sed de cultura que anima a los emigrantes, no 
siempre atendida, y mucho menos apagada, por el Estado 
italiano. Asf que mas de una vez éstos fundaron y admini
straron por su cuenta esos centros culturales que !es permitfan 
mantener vivos los v{nculos ideales con la tierra de sus an
cestros. El asomarse del tercer milenio, segtln Pallaro, coin
cide con la multiplicacion de las inversiones en el campo cul
tura!, con el fìn, no solamente de satisfacer y fomentar el in
terés de las nuevas generaciones, sino también de mejorar las 
relaciones comerciales entre Italia y Argentina. Italia posee 
un extraordinario patrimonio cultura! que, sin perseguir obje
civos colonialistas, se ha extendido tanto por el mundo que 
las nuevas generaciones, a pesar de ser hijas del pals adonde 
llegaron sus antepasados, estan orgullosas o deseosas de te
ner una doble nacionalidad. Por eso, para Pallaro, es nece
sario acentuar la iniciativa de cooperacion cultura!, por me
dio de una planifìcaci6n adecuada en la que participen, por 
parte de Italia, mas las Regiones que el Estado. Y, mas con
cretamente, Pallaro insta a poner en marcha un pian de apoyo 
a las escuelas italianas, muchas de las cuales se encuentran 
en aprietos, ya que la ensefianza del idioma italiano no tie
ne un sentido nostalgico sino que, por el contrario, es una 

_ ______________________ Magna.Jirecla1.2_ 
tn~~~ 



e che è sfociato, nel maggio del 1998, nella istituzione della 
Unione Economica e Monetaria alla quale partecipano ll _dei 
15 Paesi che attualmente costituiscono l'Unione Europea. Tra 
questi 11 Paesi è inclusa l'Italia che il l aprile 1998 ha concluso 
una lunga rincorsa per colmare il gap che l'economia e la finanza 
pubblica presentavano rispetto agli obiettivi stabiliti dal Trattato 
di Maastricht per poter partecipare all'istituzione dell'Euro fin 
dalla prima fase. Ancora una volta, quindi, l'Italia ha saputo dimo
strare di essere in grado, quando si presenta la necessità, di 
conseguire grandi risultati; che sono stati ottenuti, ovviamente, 
con la partecipazione corale del popolo italiano, del Parlamento, 
della maggioranza e dell'opposizione. 
La spinta ideale di un'Europa unita non era e non è, però, la sola 
forza che ha mosso i paesi europei verso l'unione economica e 
monetaria. Che cosa significa unione economica e monetaria? 
Che ciasctm paese, risponde il ragioniere generale dello stato, ha 
perso la sovranità monecaria, che la determinazione del tasso d'ìn
teresse e di quello di scambio spetta alla Banca Centrale Euro
pea e ad ogni paese membro è rimasta solo la competenza sulla 
politica del bilancio nazionale. La forza che ha spinto l'Europa 
all'unità monetaria è anche di tipo pragmatico: l'Europa è 
consapevole che senza questa ur1ione sarebbe rimasta schiacciata 
dalla competizione mondiale tra il colosso americano e quello 

mista, entro qualche anno si dovrà pensare a costituire presso la 
Unione Europea un fondo per soccorrere i paesi membri. La 
costituzione di questo fondo è intanto surrogata dal Patto di stabi
lità e di crescita firmato nel giugno dell997 ad Amsterdam. Il 
patto di stabilità impone il pareggio del bilancio di ciascuno degli 
Stati membri dell'Unione Europea. 
Un~ regola molto severa, se si pensa che gli economisti insegnano 
ai loro studenti la regola -la "golden rule" - di finanziare gli inve
stimenti con l'indebitamento. Invece il Patto lo vieta. Tutto 
dovrà essere finanziato con la pressione fiscale. Nel frattempo l'Eu
ropa soffre le conseguenze del grande sforzo che ha compiuto 
per la propria unità. La crescita economica italiana nel 1998 è 
stata solo in termini reali dell'I ,4% e la crescita del1999 non 
si annuncia molto più veloce: anzi, probabilmente si collocherà 
tra l o/o e l ,5o/o. Ma qual è l'importanza dell'euro ·per l'Argen
tìna? I:Argentina ha compiuto un pa~so fondamentale pacificando 
la propria monet;J. al dollaro. Con questa convertibilità il peso 
argentino si colloca tra le grandi monete del mondo. La tradi
zionale amicizia che lega l'Italia e l'Argentina si concretizza in 
un interscambio strettissimo. Con l'Italia partecipe dell'Unione 
Monetaria questo interscambio si intensificherà e si estenderà 
ai confini europei. Il professar Monorchio auspica che gli anni 
a venire diano ragione del coraggio che l'Argentina ha avuto nel 

giapponese. Ogni giorno sui mercati 
finanziari di tutto il mondo si svol
gono transazioni, vendite, acquisti, che 
in volume superano di gran lunga la 
somma delle riserve di tutte le banche 
centrali. Questo vuol dire, a giudizio di 
Monorchio, che se la speculazione 
finanziaria si orienta verso una moneta 
quella moneta è indispensabile. Il 
mondo del terzo millennio sarà domi
nato da tre monete: l'euro, lo yen e il 
dollaro, anche se non si deve dimenti
care che i cinesi sono un miliardo e la 
Cina cresce a ritmi elevati. I:Europa 
non è un'area valutaria ottimale. Gli 
economisti dicono che un'area valuta
ria non è ottimale quando non vi è la 
piena mobilità del fattore lavoro e, 
quindi, non vi è la immediata adatta
bilità dei prezzi quando si verificano 
duplicazioni produttive. Questo fa si 
che l'Europa sia oggetto di shock e di 
disturbi all'economia dei paesi membri. 
Anche negli Stati Uniti d'America, 
ricorda Monorchio, gli Stati sono 
colpiti varie volte da shock, però, 
mentre in quel caso è il Bilancio Fede
rale che soccorre gli Stati in difficoltà, 
nel caso dell'Europa questo non è possi
bile perché il bilancio della Unione 
Europea è soltanto l'uno per cento del 
prodotto interno lordo comunitario. 
Probabilmente, a giudizio dell'eco no-

Lo spettacolare campanile della Ch.iesa eli San 
Francesco, a Salta: con i suoi 57 m. è il più alto 
dell'Argentina. 

superare le difficoltà economiche che 
nascevano da un'inflazione inarrestabile. 
I:inflazione per un economista .è la 
peggiore, la più iniqua delle tasse che 
possono colpire il cittadino. È molto 
importante avere la certezza della 
programmazione del proprio reddito, 
di ciò che si può fare con il proprio 
denaro. Appena l'Europa avrà realiz
zato condizioni di maggiore omoge
neità economica e finanziaria il 
rapporto con il resto del mondo diven
terà più intenso. In tutti gli studi 
economici si legge che lo sviluppo del 
mondo nel primo secolo del terzo 
millennio sarà a sud. Per l'Europa il sud 
è l'Africa e il Mediterraneo; per il 
continente americano è il sud dell'Ar
gentina, il Brasile, in genere tutta 
l'America Latina. Peraltro gli stessi 
Stati Uniti d'America, che crescono a 
ritmi veramente inconsueti per un 
paese tra i più ricchi del mondo, non 
possono dimenticare che la loro 
ricchezza a un certo punto dipenderà 
dai mercati di consumo e d'investi
mento: questi mercati sono oggi nel 
Sud del pianeta. Monorchio si augura 
che l'Argentina parteciperà e beneficerà 
di questo fenomeno che comunemente 
si definisce "globalizzazione", per il 
coraggio con il quale negli anni passati 
si è preparata a questa prospettiva. 



herramienta predosa al servicio del intenso intercambio co
mercial que se esta viviendo. Y, para terminar, Pallaro expreso 
sus deseos de que la RAI International haga mas marketing 
cultura!, pues, aunque actualmente es satisfactodo el nivei de 
produccion de los programas, hace falta, por un lado, au
mentar el conocimiento de las expresiones del arte italiano 
y, por otro !ado, difundir la imagen de la Italia de hoy, de 
sus adelantos polfticos, economicos y sociales. 

El reto del euro, la moneda unica 
o 

Andrea Monorchio 
Economista, jefo de la Contaduria Generai del Estado 
Italiano 

El profesor Monorchio empez6 afìrmando que hay que con
siderar al Euro como una conquista muy importante, no so
lamente para Italia sino para roda Europa, y cito una frase 
de un gran europeista, el canciller aleman Adenauer, quien 
dijo estas palabras en 1954: "La unidad politica de Europa 
fue un suefio de algunos pocos, se ha transformado en la 
esperanza de muchos, y hoy por hoy, codos la consideran una 
necesidad". 
Una necesidad, por otra parte, que se concreto en 1992 con 
el Tratado de Maastricht, estableciendo reglas muy severas 
para la convergencia de las economias de los paises de la 
Union Europea y que, en mayo de 1998, Jlev6 a la institu
ci6n de la Uni6n Economica y Monetaria, en la que parti
cipan 11 de los 15 paises que actualmente constituyen la 
Uni6n Europea. Italia esta incluida entre esos Il paises y el 
l de abril de 1998 concluy6 exirosamente la larga carcera 
que encar6 para salvar d abismo que separaban a su eco
nomia y hacienda publica de los objetivos establecidos en el 
Tratado de Maastrich para poder participar en la institucion 
del Euro desde la primera fase. Y de esa manera Italia supo 
demostrar una vez mas que es capaz, cuando asi lo requie
ren las circunstancias, de lograr grandes resultados, con la 
participacion al unisono, logicamente, del pueblo italiano, 
del Parlamento, de la mayoria y la oposicion parlamentarias. 
Pero la idea de una Europa unida no ha sido ni es el unico 
motivo que ha llevado los paises europeos hacia la uni6n 
economica y monetaria. ~Qué quiere decir unidad economi
ca y monetaria? Pues bien, responde el Jefe de la Contadurfa 
Generai del Estado, que todos los paises pierden la soberania 
monetaria, que el Banco Centrai Europeo fìjara los tipos de 
interés y de cambio, y que cada pafs miembro sera compe
tente unicamente en cuestiones de presupuesto nacional. 
Otro empuje, esta vez de tipo practico, ha llevado a Europa 
hacia la unidad monetaria, es decir, la conciencia de saber 
que sin esta uni6n la habrfa aplastado la competicion entre 
dos gigantes de la economia mundial: el norteamericano y el 
japonés. Cada dia se llevan a cabo transacciones, ventas y 
compras en los mercados fìnancieros de rodo el mundo, cuyo 
monto supera con creces la suma de las reservas de todos los 
bancos centrales. Y, para Monorchio, esco quiere decir que, 

si la especulacion fìnanciera se orienta hacia una moneda, di
cha moneda es indispensable. El mundo del tercer milenio 
vera la supremada de tres monedas: el euro, el yen y el d6-
lar, aunque no debemos olvidar que los chinos ya son mil 
millones y la poblacion China tiene un elevado ritmo de cre
cimiento. Europa no es una 6ptima area de valores moneta
rios. Los economistas dicen que un area de valores moneta
rios no es 6ptima si no existe la total movilidad del factor 
trabajo y, por ende, no existe la posibilidad de adaptar in
mediatamente los precios cuando se producen duplicaciones 
de producci6n. Y esto expone a los paises miembros de 
Europa a impacros y alribajos en sus economfas. En los 
Estados Unidos de América del None, recuerda Monorchio, 
los distintos Estados también sufren mas de una vez dichos 
impactos, pero mientras en ese caso interviene el Presupuesto 
Federai socorriendo a los Estados en aprietos, en el caso de 
Europa no puede darse la misma soluci6n ya que el presu
puesto de la Union Europea esci constituido unicamente por 
el uno por ciento del producto interior bruto de la 
Comunidad. A juicio del economista es muy probable que 
dentro de algunos afios haya que pensar en crear en la Uni6n 
Europea un fondo para socorrer a los pafses miembros. La 
creaci6n de este fondo, por su parte, esta indicada eh el Pacco 
de Estabilidad y de crecimiento que se fìrm6 en Amsterdam, 
en junio de 1997. El pacco de estabilidad impone la nivela
ci6n de los presupuestos de los distintos Esrados miembros 
de la Uni6n Europea. Una regia muy severa, en contraste 
con la regia "de oro" que los economistas generalmente en
sefian a sus estudiantes, es decir, la de fìnanciar las inversio
nes con el endeudamiento. Y, en cambio, el Pacto lo prohi
be. Habra que fìnanciarlo todo mediante la presion imposi
tiva. Mientras tanto, Europa acusa las consecuencias del gran 
esfuerzo que ha realizado para alcanzar la unidad. En 1998, 
el crecimiento economico italiano fue unicamente del l ,4% 
en términos reales, y el crecimiento durante 1999 no sera 
mucho mejor que digamos, pues, por el contrario, proba
blemente se situani entre el l o/o y el l ,So/o. Pero, (qué im
portancia tiene el Euro para la Argentina? Argentina ha da
do un paso fundamental al equiparar su moneda con el d6-
lar. Una convertibilidad que ubica al peso argentino encre las 
grandes monedas del mundo. La vieja amistad que une a 
Italia y Argentina se concreta en un intercambio muy in-

/sia de Los Lobos, l'isolotto abitato dai cosiddetti leoni marini: grandi 
animali che non si lasciano spaventare dalle tempeste di neve, dai venti 
perfidi e dalla furia del mare. 

------------------------------------~-----------Magna~~~~~~ 



C ltura ed 
economia, una 
straordinària 

OD 
Victor Uckmar 
Docente di scienza delle finanze 
all'Università di Genova ed alla 
Bocconi di Milano 

Confessa di non essere uomo 
della Magna Grecia ma rivela 
di occuparsi delle questioni dello 
sviluppo che interessano i terri

tori del Mezwgiorno d'Italia, precisando che la globalizzazione 
dell'economia, ancor prima degli anglosassoni l'hanno inventata 
i coloni greci attraverso la conquista del Mediterraneo, dimo
strando che la cultura serve per avvicinare ed unire le economie. 
Ricorda che fu un fatto culturale ad avvicinarlo all'Argentina, 
l'incontro con il professore Domingo Cavallo, allora Minis tro 

degli Esteri, interessato alla sua esperienza in Cina ed in Russia 
per le joint-venture e che negli anni successivi gli chiedeva 
perché gli italiani non investivano in Argentina. Noi in Italia, 
dice il prof. Ukmar, non abbiamo le merchant bank ma abbiamo 
supplito con la cultura attraverso intensi rapporti con le univer
sità argentine, ottenendo che l'Università di Bologna aprisse a 
Buenos Aires una sede ad alto livello, portando a Buenos Aires 
Umberto Eco, costituendo la società Italia-Argentina, di cui l'am
basciatore lannuzzi è presidente onorario e che si propone 
un'intensa attività culturale, promuovendo la formazione a 

distanza con un corso di diritto tributario della Bocconi di 
Milano per la gendarmeria argentina. E contestualmente sono 
anche cresciute le relazioni economiche. Oggi, dice il prof. 
Ukmar, una nave al giorno parte da Genova per Buenos Aires 
ed un'altra dalla capitale argentina per l'Europa. Nel 1992 
abbiamo istituito nella zona franca di Genova una piattaforma 
argentina destinata ad accogliere primizie e generi alimentari diffi
cili da introdurre in Europa perché le regole dell'unione euro

pea sono molto protettive. Sei anni dopo, nel 1998, si è costi
tuita una piattaforma iraliana a Buenos Aires. 
Vorrei, è la conclusione dell'economista, che anche l'Italia, 

presente qui con 15 milioni dei suoi discendenti, potesse garan
tire ed ottenere, come hanno fatto gli spagnoli in questo paese 
ed i portoghesi in Brasile, un trattamento non discriminatorio. 

Il Mediocredito Lombardo e gli 
. Argendna 

Giuseppe Vimercati 
Presidente dei Mediocredito Lombardo e della Compagnia 
Italiana Turismo - CIT 

Dopo avere ricordato che il Mediocredito Lombardo è la terza 
banca italiana di credito industriale e ha avuto un grande peso 
nello sviluppo delle piccole e medie imp·rese, precisa che l'isti
tuto è cambiato molto in questi ultimi anni, nel senso che da 
mero erogatore di credito si è trasformato in partecipante, cioè, 

ha "preso per mano" le aziende 

entrando nel capitale e contri
buendo a sviluppare l'attività 

industriale. Questo nuovo indi
rizzo è strategico perché 
consente di indurre le piccole e 
medie imprese, che hanno 
ancora un cultura industriale 
chiusa, ad affrontare il mercato 
globale e ad accettare la sfida 
della competizione che la 
"globalizzazione" comporta. La 
concorrenza diventa sempre più 
forte: lo è già nell'Europa unita, lo sarà anche nel resto del 
mondo. Pertanto costituisce un elemento estremamente impor
tante per lo sviluppo dell' impresa avere un partner che non ha 
più solo la funzione di erogare il credito , ma che entra nel consi
glio di amministrazione, nell'azienda, e contribuisce al suo 
sviluppo. La banca gioca la sua credibilità, sostiene Vunercati, 
nel partecipare al capitale azionario dell'azienda e nel mettere a 
disposizione gli strumenti finanziari necessari allo sviluppo. 

Questo è un fattore che sarà sempre più presente ed importante 
nella competizione tra le imprese. Vi sono imprese italiane, 
anche grandi, che già investono in Argentina, in particolare 
nel settore dei servizi. Nel caso della SEA, società di gestione dei 
servizi aeroportuali, il Mediocredito Lombardo sta montando 
una importante e non facile operazione finanziaria che prevede 
un impegno di circa 250 milioni di dollari all'anno per i pros
simi tre anni e che comporta investimenti in Argentina per 2,2 
miliardi di dollari nei prossimi trent'anni. Egli pertanto auspica 

che le autorità di governo italiane intervengano sulla Sace affin
ché conceda le relative coperture assicurative, strumento molto 

importante per proseguire nello sviluppo dei rapporti tra Italia 
e Argentina. 
Un altro esempio di inrervenro del Mediocredito Lombardo 
secondo la fùosofìa del merchant bank è quello che riguarda la 

CI T, Compagnia Italiana per il Turismo. La CIT apparteneva alle 
Ferrovie dello Stato ed è stata privatizzata anche mediante la 
partecipazione di MediocreditO che ha reperito i finanziamenti 
necessari, pari a circa 60 miliardi. Mediocredito intende dare 
impulso all'attività di questa azienda in Argentina in relazione sia 
al programmato porenziamento degli aeroporti sia all' intenso 
traffico di viaggiatori, ruristi e uomini d 'affari, che partono 
(3.500.000) dall'Argentina o vi si recano (5.500.000). La crr 
vuole essere uno strumento a disposizione di questo movimento 
di persone perché con esso si muovono le idee, i traffici econo
mici, gli interessi in generale. In questa ottica, ad avviso di Vuner
cati, il Progetto Ritorno elaborato dall'Associazione Magna Grécia 
è un'iniziativa molto importante perché il turismo culturale, lo 
scambio di persone e di idee, il riproporre la storia comune, 

sono elementi fondamentali per lo sviluppo dei rapporti umani 
ma anche di quelli economici. Ma le banche, dice Vìmercati, 
soprattutto le italiane, devono compromettersi di più verso le 
imprese, non solo erogare fmanziamenti a fronte di garanzie, ma 
anche rischiare come rischiano le aziende perché questo è tm fattore 
di sviluppo della produzione. Il turismo, in particolare, sia per il 



tenso. Un intercambio que se intensifìcani y abarcara roda 
Europa gracias a la participacion de Italia en la Union 
Monetaria. El profesor Monorchio espera que en los afios ve
nideros se vea premiado el valor con que Argentina supero 
los ptoblemas economicos debidos a una inflacion impara
ble. Para un economista, la inflacion es el peor gravamen, el 
mas inicuo, de los que pueden afectar al ciudadano. Es muy 
importante tener la certidumbre de poder planear qué hacer 
con las entradas, c6mo disponer del dinero que se gana. En 
cuamo Europa alcance condiciones mas homogéneas, ranco 
economicas como fìnancieras, se intensifìcaran las relaciones 
con el resto del mundo. Las previsiones de rodos los estu
dios econ6micos para el primer siglo del 2000 indican que 
el desarrollo mundial tendra lugar en el hemisferio sur. Para 
Europa, el sur esci constituido por Africa y el Mediterraneo; 
para el continente americano, el sur son la Argentina y Brasil, 
y roda América Latina en generai. Por otto lado, el mìsmo 
Estados Unidos, que crece con un ritmo desmesurado para 
ser uno de los pafses mas ricos del mundo, no puede igno
rar que su riqueza, en determinado momento, empezara a 
depender de los mercados de consumo y de inversi6n: y hoy 
por hoy, esos mercados estan en el sur del mundo. 
Monorchio espera que Argentina .participe y se vea benefì
ciada con este fenomeno comunmente llamado globalizaci6n, 
y de esa manera vea premiados )os esfuerzos que realiz6 los 
afios pasados para prepararse para este momento. 

Cultura y economiat una ecuacl6n 
. aortfliJada 

Vìctor Uckmar 
Catedrdtico de Ciencias financieras de la Universidad de 
Génova y de la Universidad Bocconi de Mildn 

Confeso no ser un hombre de la Magna Grecia pero revelo 
que se ocupaba de cuestiones de desarrollo relacivas a los ter
ritorios del sur de Italia. Puntualizo que los griegos inventa
ron la globalizaci6n de la economia au~· antes que los an
glosajones, al lanzarse a conquistar el Mediterraneo, demo
strando que la cultura es un vehiculo de acercamiento y de 
uni6n de las economias. Record6 que precisamente un he
cho cultura! Io llev6 a la Argentina, es decir, su interés por 
encontrarse con el profesor Domingo Cavallo, en aquel en
conces Ministro de Asuntos Exceriores, para conocer su ex
periencias en China y en Rusia para la formacion de Joint
Ventures. En los aiios subsiguientes, Cavallo solfa pregun
tarle: {Por qué los italianos no realizan inversiones en la 
Argentina? En Italia no tenemos bancos de inversion, dìjo el 
profesor Ukmar, sin embargo, los hemos suplido con la cul
tura, a través de estrechas relaciones con las univcrsidades ar
gentinas, obreniendo que la Universidad de Boloo.ia abriera 
en Buenos Aires una sede de altfsimo nivei, llevando a 
Umberto Eco a Buenos Aires, fundando la sociedad Italia
Argentina, cuyos planes contemplan una intensa actividad 
cultura! y cuyo presidente honorario es el embajador 
Iannuzzi, y ademas, fomentando la formacion a distancia con 

un curso de derecho impositivo, orga.nizado por la 
Universidad Bocconi de Milan para la Gendarmeria argenti
na. Y paralelameme fueron creciendo las relacio.nes econo
micas. En la actualidad, acoto el profesor Ukmar, sale un 
barco por dfa con destino a Buenos Aires, y otro desde la 
capita! argentina hacia Europa. En 1992 creamos en la zona 
franca de Génova una plaraforma argentina con el fin de re
cibir las primicias y géneros alimenticios diffciles de intro
ducir en Europa pues las reglas de la Uni6n Europea son 
muy proteccionistas. Seis aiios mas tarde, en 1998, se cre6 
una plataforma italiana en Buenos Aires. Quisiera, concluy6 
el economista, que también Italia, presente ad. con 15 mil
lones de descendientes suyos, pudiera garantizar y conseguir 
un tratamiento de no discriminacion, como ya hicìeron los 
espafioles en este pafs y los portugueses en Brasi!. 

El Medloci'édlto Lombardo y las 
l ve ·Ione~ en Argentina 
Giuseppe Vimercati 
Presidente del Mediocrédito Lombardo y de la Compafi{a 
Italiana Tu1"ismo - CIT 

Tras recordar que el MedioCrédito Lombardo es, en orden 
de importancia, el tercer banco italiano de crédito industriai, 
y que ha cumplido un papel trascendental en el desarrollo 
de las pequeiias y medianas empresas, aclaro que el lnstituto 
ha cambiado mucho estos ultimos afios, dejando de ser un 
mero otorgador de crédito para tra.nsformarse en participe, 
es decir, "ha estrechado la mano" a las empresas y ha en
crado en el capitai, contribuyendo a desarrollar la actividad 
industriai. Un planteo estratégico que permite a las pequefias 
y medianas empresas, que adolecen todavfa de una cultura 
industriai cerrada, encarar el mercado global y aceptar el re
to de competir a la par, tacito en la globalizacion. Los com
peridores son cada dfa mas aguerridos: Ya lo son en la Europa 
Unida, lo seran también en el resto del mu.ndo. Y por eso 
es de fundamenral importancia para el desarrollo de la em
presa, poder contar con un socio que, en lugar de encargarse 
unicà y exclusivamente de otorgar créditos, entre en el 
Consejo de Administraci6n, en la empresa, contribuyendo a 
su desarrollo. El banco po{le en juego su credibilidad, re
calco Vimercati, al participar en el capitai accionario de la 
empresa, al poner a disposicion las herramientas fìnancieras 
necesarias para su desarrollo. Y este factor estara cada vez 
mas presente y sera cada vez mas importante en la compe
tencia entre empresas. Hay empresas italianas, incluso gran
cles empresas, que ya escin invirtiendo en la Argentina, espe
cialmente en el sector de los servicios. En el caso de la SEA, 
Sociedad de Gestion de los Servicios Aeroportuarios, el 
MedioCrédito Lombardo esta encarando una importante y 
nada f.kil operacion fìnanciera que prevé una asignacion de 
250 rnillones de dolares por ano, para los proximos tres afios 
y que supone la inversion en Argentina de 2.200 millones 
de d6lares en los proximos treinta afios. Razon por la cual 
él espera que las autoridades gubernamentales de Italia in-
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sud d'Italia che per l'Argentina, è un settore che sarà determinante 

nella crescita economica; per questo egli esprime la speranza che 
aumenti il coinvolgimento delle banche allo scopo di intensifi
care lo scambio turistico-culturale e industriale tra i due paesi. 

l valori della 
Magna Grecia 
tra.Sferiti in 
Argentina dagli 
emlgrantl 
Jorge Villaverde 
Parlamentare argentino 

n senatore Villaverde svolge, nel 
suo intervento, un'accurata 

analisi storiografìca delle migra
zioni italiane in Argentina. 
Sin dalla dichiarazione d'Indi

pendenza, ricorda, i governanti argentini si posero il problema 
dell'enorme sproporzione tra la vastità del territorio nazionale 
e l'esiguità della popolazione residente. Pertanto tutte le politi
che nazionali sono state mirate da allora a favorire l'ingresso di 
mano d'opera, l'importazione di risorse umane, per sfruttare 

quanto più possibile le grandi risorse naturali di cui il paese era 
dotato. Queste politiche hanno fatto dell'Argentina un crogiolo 
di razze, vasto, generoso e scevro di pregiudizi, che si è nutrito 
della cultura del lavoro di tutti gli immigrati ,ma fondamen

talmente della cultura del lavoro degli italiani. Si sono avuti diversi 
flussi di correnti migratorie italiane: ·un flusso proveniente dalle 

regioni settentrionali e che ha popolato la pampa, creando il 
modello agro-esportatore argentino, e dedicandosi alla produ
zione viti-vinicola. C'è stata anche una corrente migratoria 

I cavalli e la pampa, imeparabili. 

proveniente dal Sud Italia che si è inserita nella produzione 
agricola, ma soprattutto negli uffici e nei servizi urbani in 
genere, dando un'impronta molto importante alla cultura nazio
nale i cui modelli culturali risalivano all'epoca delle colonie. 
Questa migrazione è sbarcata in Argentina negli anni tra il 
1873 e il1896, quando la grande depressione europea espelleva 
mano d'opera. Si è verificato cosi un travaso, una fusione di 

culture che ha inciso sulla letteratura togata come su quella 
popolare: Sabato, Borges, Discepolo, Mansi, Esposito, sono il 
prodotto di questa osmosi. 
Dopo la seconda guerra mondiale, durante il primo governo del 
Presidente Peròn, è arrivata, ricorda ancora il parlamentare 
argentino, una nuova corrente migratoria, molto importante, 
nota come "Napoli": l'ultimo flusso migratorio italiano prove
niente proprio dalla Magna Greda, dalla Campania, dalla Cala
bria, dalla Sicilia, dalla Puglia, che ha trovato nell'Argentina una 

terra promettente, in un periodo che vedeva l'industria in espan
sione, una politica di piena occupazione e di buoni salari. Da 
quella immigrazione magnogreca, riconosce il sen. Villaverde, 
l'Argentina ha ricevuto lo slancio, il coraggio di Achille, il senso 
del ritorno di Ulisse e valori, come la solidarietà, che sono 

formativi per la vita. Quegli emigranti, che erano considerati nella 
stessa maniera con cui oggi si considerano, in Italia, gli immi
grati albanesi, hanno contribuito alla crescita dell'economia e all'e
spansione delle città, sospinti come erano dal desiderio di 
costruirsi una casa propria. E' fiorita l'edilizia e con essa le "case 
operaie" di quegli immigrati. Il vocabolo "italiano" diventa 
sinonimo di "casa propria", di "lavoro", di "forzà', di "volontà": 

tutto ciò ha lasciato un'impronta molto forte che è divenuta parte 
integrante della cultura argentina. 
n senatòre Vìllaverde afferma che si sta avvicinando il tempo della 

terza corrente migratoria, costituita non solo da capitali e dalle 
grandi imprese, ma caratterizzata da qualcosa di tipicamente 



tervengan ante la SACE a fin de que otorgue las corre
spondientes coberturas a los seguros, facilitando asi la pro
secuci6n y la evoluci6n de las relaciones entre Italia y 
Argentina. Otro ejemplo de intervenci6n del MedioCrédito 
Lombardo de acuerdo con la filosofia del banco de inver
siones es el de la Compafiia Italiana de Turismo (CIT). Esta 
compafiia perteneda a los Ferrocarriles del Esrado y se pri
vatiz6, eu parte mediante la participaci6n del MedioCrédito 
que consigui6 las financiaciones que se requerfan, equiva
lentes a 60.000 millones. El MedioCrédito piensa impulsar 
la actividad de esta empresa eu la Argentina, tanto en lo que 
respecta a la mejora planificada para los aeropuertos, como 
en lo que se refìere al intenso movimiento de viajeros, turi
sras y hombres de negocios, que salen desde la Argentina 
(3.500.000) o llegan a la Argentina (5.500.000). La CIT de
sea ser un instrumento a disposici6n de este movimiento de 
personas, porque con ellas se mueven las ideas, los movi
mientos de capitai y los intereses en generai. En ese senti
do, segun el parecer de Vimercati, el Proyecto Regreso, pre
parado por la Asociaci6n Magna Grecia, es una iniciativa 
muy importante porque el turismo cultura!, el intercambio 
de personas y de ideas, el revivir la historia comun, son ele
mentos fundamentales para establecer relaciones entre los se
res humanos, y también relaciones econ6rnicas. Pero los ban
cos, segun Vimercati, especialmente los italianos, tienen que 
comprometerse aun mas con las empresas y no encargarse 
simplemente de otorgar créditos a quienes den garandas, si
no llegar a arriesgarse como arriesgan las empresas, oprque 
esto si que es un factor de desarrollo para la producci6n. El 
turismo, en particular, sera uh sector decisivo para el creci
miento econ6mico tanto d~l sur de Italia como de la 
Argentina. Y es por eso que Vimercati manifiesta la espe
ranza de que aumente la participaci6n de los bancos con el 
objetivo de intensificar el intercambio turistico-cultura! eu
tre los dos paises. 

Los valores de la Masna Grecia 
ue los ernlgrcmtes lleva.ton a la. 
rgen na 

Senador Jorge Villaverde 
Pa,.famentario argentino 

El Senador Villaverde desarrolla en su intervenci6n un esme
rado analisis historiografico de las migraci6nes italianas en 
Argentina. Él recuerda que ya desde la declaraci6n de 
Independencia los gobernantes argentinos se encararon con 
el problema de la enorme desproporci6n enrre extensi6n del 
territorio nacional y exiguidad de la poblaci6n residente. Por 
eso todas las polfticas nacionales desde enronces tuvieron co
mo objecro favorecer el ingreso de mano de obra, la impor
taci6n de recursos humanos para disfrutar al miximo los 
grandes recursos naturales del pafs. Merced a estas politicas 
Argenrina ha llegado a ser un crisal de razas, vasto, genero
so y deprejuiciado, que se nutri6 con la cultura del trabajo 
de los italianos. Los flujos de corrientes migratorias italianas 

furon distintos: un flujo procedente de las regiones sepren
trionales que popol6 la pampa creando el modelo agro-espor
tador argentino y dedicandose a la producci6n viti-vinfcola. 
Otra corrienre migratoria procedente de Italia del Sur se en
cauz6 en la producci6n agricola pero sobretodo en las ofici
nas y los servicios urbanos en generai, dando una impronta 
muy imporranre a la cultura nacional cuyos modelos cultu
rales remontan a la época de las colonias. Esta migraci6n de
sembarc6 en tierra argentina en los afios 1873 y 1896, cuan
do la gran depresi6n europea expulsaba mano de obra. Pues 
se verifìc6 un trasvase, una fusi6n de culturas que influy6 
tanto en la literatura romana como eu la popular. Sabato, 
Borges, Discépolo, Esp6sito son el producto resultanre de 
esta 6smosis. Después de la segunda guerra mundial, du
rante el primer gobierno del Presidente Per6n - recuerda to
davia el parlamentario argentino - lleg6 una nueva corriente 
rnigratoria, muy importante, conocida como "Napoles": era 
el ·Jrimo flujo migratorio italiano - procedente de Magna 
Grecia, Campania, Calabria, Sicilia y Apulia - que habia vi
sto Argentina como una tierra prometedora, en un periodo 
caracterizado por el sector de la industria en expansi6n, una 
politica de pieno empleo y buenos salarios. Dc aquella in
migraci6n de la Magna 
Grecia - admite el Senador 
Villaverde - Argentina ha 
recibido el impulso, el co
raje de Aquiles, el sentido 
de retorno de Ulises y va
lores - como la solidarie
dad - propedéuticos a la vi
da. Aquellos emigrantes, 
considerados lo mismo que 
hoy se consideran a los in
migratos albaniles en Italia, 
han contribuido al creci
miento de la economia y à 
la expansi6n de las ciuda
des, empujados por el de
seo de construirse su pro
pia casa. Floreci6 asi la al
bafiilerla y con ella los 
"conventillos" de aquellos 
inmigratos. El término 
"italiano" se vuelve en 
sinonimo de "la casa pro
pia , "trabajo", "fuerza'', 
"voluntad". Todo eso ha 
dejado una impronta muy 
fuerte que ha llegado a ser 
una parte integrante de la 
cultura argentina. El 
Senador Villaverde afìrma 
que estamos pr6ximos a la 
tercera corriente migrato
eia, constituida no s6lo por 
capitales y grandes empre-

El Gaucho fa parte del mjto argentino 
deUa pampa e impersona l'eroe 
errame, libero e malinconico. 
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italiano e di molto importante, in questi tempi di globalizzazione 
e regionaliz7..azione, che è il contributO della piccola e media 
impresa. La cui importanza non deriva solo dall'aspetto mera
mente produttivo, bensì dall'abilità nell'articolare fattori econo
mici con componenti socio-culturali. 

La cultura della 
Magna Grecia 
con uista i giovani 

l 

Mario Fratti 
Docente universitario a New 
York, drammaturgo, vice 
presidente (U.S.A.) 
dell'Associazione Internazionale 
Magna G1·ecio. 

La sua è una breve testimonianza. 
Anche lui di origini italiane, è abruzzese, da molti anni vive a 
New York, dove, oltre all'insegnamento universitario, ha un'in
tensa attività di autore di teatro. Egli afferma la capacità maieu
tica della cultura magnogreca che ha consentito ai giovani 
studenti universitari americani di discendenza italiana, più 
speci.fìcatamente meridionale, di trasformare la sostanziale indif
ferenza verso la cultura originaria degli avi in una orgogliosa 
ricerca a testimonianza delle proprie radici. 

L' Atgentlnaz. un 
euo d'ltaua che 

o lo 
Rafaela Cuppari 
Presidente dell'Associazione Laureati 
Italiani in Argentina 

Ricorda che l'Associazione di 
Professionisti laureati fu fondata 
nel 1948 da un gruppo di italiani 
con un notevole bagaglio culturale 

molto ricco di valori etici, morali e di nozioni tecniche, in una 
comunità locale con forti vincoli con le proprie comunità di 
origine. Consentitemi una sola citazione: Borges diceva che si 
sentiva straniero in Argentina perché "non era italiano né figlio 
di italiani". E ancora diceva che "l'Argentina è un pezzo di Italia 
in cui si parla spagnolo". Parlare degli italiani e del loro contri
buto significa parlare di moltissime cose: la gastronomia, la 
cultura, il teatro, il cinema. Gli italiani hanno trasformato l'Ar
gentina, a tal punto da considerarla un subcontinenre nell'America 
Latina. Gli europei che arrivano qui non vedono il Sud America, 
non vedono un paese, vedono un pezzo d'Europa. Oggi la situa
zione italiana nel contesto mondiale è cambiata moltissimo. Non 
è quella che abbiamo lasciato come, del resto, la situazione argen
tina non è quella che abbiamo trovato. rArgentina è nel Merco
Sur, entrambi i paesi Italia ed Argentina, rispetto alla globalizza
zione sono in una condiz.ione privilegiata ed insieme offrono possi-

bilità di sviluppi complementari che, ben programmati ed effi
cacemente sviluppati, possono determinare alleanze strategiche 
che generano vantaggi comparativi estremamente proficui per 
entrambi i paesi. Va sottolineato che il successo di questa azione 
dipenderà dall'impegno tra le istituzioni ed i gruppi residenti in 
Argentina ed in Italia, superando ostacoli e malintesi culturali, 
aperti al dibattito ed alla partecipazione pluralistica. Associa
zioni come quella che rappresento- dei Laureati Italiani- da alcuni 
anni e con il supporto di qualificati professionisti laureati in 
Italia ed in Argentina svolgono il compito di mettere al servizio 
di un progettO, capacità e professionalità che sull'asse ltalia
Argemina possano ampliarsi in molteplici contesti. 

Diritti dvDI e diritti 
... 

Eugenio Sangregorio 
Presidente del movimento ira/o
argentino di partecipazione civica 

Ili Movimento vanta in Argentina 
40.000 iscritti ed ha ottenuto il 
riconoscimento dei diritti civili 
degli srranieri in Argentina e segna
tameme degli italiani. Sangrego

rio informa che in tre municipalità del "Gran Buenos Aires", a 
prescindere dal diverso orientamento politico di queste Ammi
nistrazioni, il Movimento ha ottenuto l'istituzione di una segre
teria dello straniero. Ma il risultato più imporrante è la conces
sione del diritto di voto agli stranieri. Oggi, nella Provincia di 
Buenos Aires, grazie alla modifica dell'art. 46 della Costituzione 
Provinciale, il cittadino straniero può esercitare il diritto di voto 
per tutte le cariche previste; può eleggere ed essere eletto. La 
riforma è srata approvata all'unanimità da tutte le forze politiche 
che hanno in tal modo dimostrato di possedere una grande 
maturi tà politica. Il Movimenro si propone di estendere a molte 
alrre province argentine il processo d'integrazione iniziato a 
Buenos Aires per promuovere la piena partecipazione degli stra
nieri alla vita democratica del paese, fmo ad ottenere per loro la 
facoltà di eleggere ed essere eletti alle cariche nazionali. 

c slonl' 
Agazio Loiero 
Sottosegretario di stato italiano 
ai beni culturali 

responentc del governo itali~no 
analizza le caratteristiche della 
ormai secolare emigrazione 
italiana in Argentina, in parti
colare quella proveniente dalle 
regioni meridionali. 

remigrazione, che ha laceraro, dice, la vita di famiglie e di 
intere generazioni, ha trovaro in questo paese un terreno ferti
lissimo. Si è creata una sintonia, una straordinaria affinità con 



sas, sino catacterizada por algo tipico de Italia y muy im
portante en estos tiempos de globalizaci6n y regionalizaci6n: 
la contribuci6n de las pequefias y medianas empresas, cuya 
importancia no deriva s6lo del componente producrivo, si
no de la habilidad para articular factores econ6micos con ele
mentos socio-culturales. 

La cultura de la ~a Gretla 
conquista a los )ovenes 
estadou ldenses 
Mario Fratti 
Catedrdtico en Nueva York, dramaturgo, vicepresidente (U.S.A.) 
de la Asociaci6n lnternacional Magna Grecia 

El suyo fue un breve testimonio. El cambién es de origen 
italiano, de Abruzos, pero vive en Nueva York desde hace 
muchos afios y ahi, ademas de su cltedra universitaria, de
sarrolla una intensa actividad como autor de teatro. Afirma 
la capacidad mayéutica de la cultura magno-griega que ha 
permitido a j6venes estudiantes universitarios, estadouniden
ses de ascendencia italiana, y mas espedficamente, del sur de 
Italia, transformar su total indiferencia respecto a la cultura 
italiana, en una orgullosa busqueda y testimonio de sus pro
pias rafces. 

ta Argentina, un rlncon de Italia 
oe bab .. castellano 

Rafaela Cuppari 
Presidenta de la Asociacion de Proftsionales ltalianos recibidos 
en la Argentina 

Record6 que la Asociaci6n de Profesionales con dtulo uni
versitario fue fundada en 1948, por un grupo de italianos 
con un enorme bagaje cultura!, pieno de valores éticos, mo
rales y de conocimienros récnicos, y lo hicieron en una lo
calidad con vinculos muy estrechos con sus comunidades de 
origen. "Permftanme una sola ciraci6n", dijo: Borges decia 
que se sentla extranjero en la Argentina porque "no era ita
liano ni hijo de iralianos" y ademas solfa decir que "la 
Argentina es un rinc6n de Italia donde se habla castellano". 
Hablar de los italianos y de sus aportes significa hablar de 
muchfsimas cosas: de la gastronomia, de la cultura, del tea
tro, del cine. Los italianos transformaron tanto a la Argentina 
que han llegado a considerarla un subcontinente en América 
Latina. Los europeos que vienen aqui no ven un pais, ven 
un rinc6n europeo. Hoy la situaci6n italiana en el marco 
mundial ha cambiado muchfsimo. Ya no es la Italia que deja
mos, asi como tampoco la Argentina es aquélla que encon
tramos. La Argentina esta en el Mercosur, y tanto Italia co
mo Argentina esran en una situaci6n privilegiada con re
specto a la globalizaci6n, pues unidos brindan posibilidades 
de desarrollo complementario que, si se planean bien y se 
ejecutan eficazmente, pueden !levar a alianzas estratégicas que 
!es darian una ventaja relativa, muy provechosa para ambos 

pafses. Cabe recalcar que el éxito de esta acci6n dependera 
del esfuerzo que hagan las instiruciones y los grupos de re
sidentes tanto de Argentina como de Italia, para superar val
las y malentendidos culturales, y para abrirse al dialogo y a 
la participaci6n pluralisra. Hace ya algunos afios que 
Asociaciones como la que yo represento - de licenciados ita
lianos- se valen de renombrados profesionales recibidos en 
Italia para cumplir con la funci6n de poner al servicio de un 
proyecto una capacidad intelectual y profesional que, apro
vechando el eje Italia-Argentina, pueda ampliarse en un sinfin 
de situaciones.~ 

Derechos dvlles y derechos de 
dudadania 
Eugenio Sangregorio 
Presidente del Movimiento italo-argentino de participaci6n 
civica 

El movimiento cuenta en Argentina con 40.000 afiliados y 
ha obtenido el reconocimiento de los derechos civiles de los 
extranjeros en la Argentina, y, en particular, de los italianos. 
Sangregorio informo que el Movimiento logr6 que se crea
ran sendas secretarfas del extranjero en tres Municipalidades 
del Gran Buenos Aires, independientemente del color polf
rico de dichas Adminisrraciones. Pero el logro mas impor
tante fue la concesi6n del derecho de voto a los extranjeros. 
Gracias a la modificaci6n del art. 46 de la Constituci6n 
Provincia!, en la actualidad los ciudadanos exrranjeros pue
den votar para todos los cargos en la Provincia de Buenos 
Aires, pueden elegir y ser elegidos. Todas las fuerzas politi
cas aprobaron por unanimidad esa reforma, demostrando asi 
una gran madurez politica. El Movimiento piensa extender 
a muchas otras provincias argentinas el proceso de integra
ci6n iniciado en Buenos Aires, a fin de fomentar la partici
paci6n piena ae los extranjeros en la vida politica del pafs, 
hasta lograr para todos ellos la facultad de elegir y ser elegi
dos para los cargos nacionales. 

Co-nel .;#lo c!. 
Senador Agazio Loiero 
Subsecretario de Bienes Cultura/es del Estado Italiano 

Este represenrante del Gobierno italiano analiz6 las carac
terfsticas de la ya secular emigraci6n italiana a la Argentina, 
especialmente la que provenfa de las regiones del sur de Italia. 

La emigraci6n desgarr6 hogares y generaciones enteras, 
afìrm6 el senador, pero encontr6 una rierra feraz en este pais. 
Se ha producido una ambientaci6n, una extraordinarìa afi
nidad con el territorio y con la sociedad que ya estaba esta
blecida en este territorio. De ahi surgi6 en los inmigrantes 
una férrea voluntad de echar raices, de recuperar el equili
brio de los hogares que se habian desgarrado, y esto los im
pulso a brindar un gran aporte laboral, precioso, cuyo valor 
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il territorio e con la società umana che su questo territorio era 
insediata. Da ciò è nata una volontà di radicamento degli immi
grati per ripristinare gli equilibri familiari lacerati e, di conse
guenza, un loro contributo lavorativo, prezioso e il cui valore è 
universalmente riconosciuto. Oggi, la terza e quarta genera
zione discendente di quei primi immigrati non avvertono più 
la nostalgia che aveva amareggiato i loro avi, ma è mossa dalla 
curiosità, è attratta dal fascino di quella cultura originaria, di 

quella civiltà che, sebbene sia rimasta estranea per molti versi a 
questo continente, costituisce il primo esempio nella storia di 
globalizzazione della culrura. Da queste considerazioni il sotto
segretario prende spunto, da w1 lato, per annunciare il propo
sito di ricostruire la storia organica dell'emigrazione italiana, 
segnatamente quella meridionale, che è stata oggetto fino ad ora 
di letture parziali e episodiche. Tale ricostruzione sarà affidata 
ad un gruppo di storici c antropologi e sarà coordinata da alcuni 
Assessorati alla cultura e all'emigrazione delle regioni del sud d'Ita
lia, sotto l'egida del Ministero dci Beni Culturali e Ambientali. 
D'altro canto il sottosegretario sottolinea l'intenso scambio 
culturale in atto tra Italia e Argentina, confermato dall'incon
tro da lui avuto con l'omologo Ministro della Cultura argentino. 
Sulla traccia del programma che Walrer Veltroni, allora titolare 
del dicastero dei Beni Culturali, promosse nell997, la coope
razione culturale tra Italia e Argentina si svilupperà nel prossimo 
futuro con una rassegna di alcuni film di Nanni Moretti, con 

lo spettacolo di addio alle scene di Vittorio Gasmann già propo
sto al Teatro Sistina di Roma, con la mostra su Italo Calvino 
curata dalla moglie argentina dello scrittore. Inoltre, sarà alle
stita a Venezia, alla presenza del Presidente della Repubblica 
Argentina dott. Saul Menem, una mostra in onore di Borges, 

in occasione del centenario della nascita. 

Comuni strate~e 
di partnershlp fra 
ltaRa ed 

Mario Caccavale 
Giornalista italiano e scrittore 
che non ha potuto partecipare 
alla Settimana della Magna 
Grecia e che ha inviato un testo 
scritto 

Il primo sentimento della diaspora italiana, scrive Caccavale, è 

quello di restare legata alla madrepatria; a quell'Italia che, nel 
momento in cui ha versato una quota di sovranità nell'Europa, 
sente, o dovrebbe sentire, fone il bisogno di rafforzare la propria 
identità CtÙturale e (a propria lingua. li convegno organizzato 
dall'Associazione Internazionale Magna Grecia può sicuramente 
contribuire allo sviluppo dei rapporti italo-argentini, a una 
migliore definizione dell'identità della nostra nazione e al raffor
zamento della sua presenza nel mondo. Il giornalista ricorda 
succintamente la storia secolare del contributo italiano alle 
vicende civili, politiche e culturali dell'Argentina per osservare 
poi che i rapporti, solidi ma non sempre facili, di parmership 

tra Italia e Argentina vivono ora una fase di avvicinamento che 
nasce sia dal ruolo che l'Argentina assolve nel Cono Sud e 
nell'incero contesto latino-americano, sia dal ruolo che l'Italia 
assolve, o porrebbe assolvere, nell'Unione Europea. 
Italia e Argentina rappresentano, dunque, canali ideali per 
alimentare strategie di partnership politica ed economica tra rutta 
l'Europa e l'intera America Latina. La politica di rilancio della 
partnership tra Italia e Argentina può annoverare tra gli altri stru
menti - come propone Caccavale - quello della istituzione di un 
sito Internet che convogli e offra, in tempo reale, tutte le infor

mazioni di reciproco interesse nei vari campi del sapere e dell'o
perare: dalle informazioni politiche e istituzionali a quelle econo
miche, finanziarie, industriali, commerciali, turistiche, nonché 
a quelle culturali e scientifiche (convegni, mostre, stage univer
sitari o scolastici, ecc.). 

La proposta è già stata presentata all'Istituto Italo Argentino e 
all'Istituto Latino Americ~o e specialmente a Giuseppe Marra, 
editore di Adnkronos, struttura che vanta una posizione di 
leadership nell'informazione e comwlicazione on line rivolta ai 
cittadini italiani O di origine italiana nei mondo. ll progettO dovrà 
coinvolgere tutte le istituzioni interessate dei due paesi e tutte 
le maggiori forze imprenditoriali: dai ministeri competenti agli 
istiruri o enti commerciali, fondazioni o associazioni culturali 
- come l'Unione di benevolenza, la Ceslam, la Dante di Rosa
rio, l'università di Tucuman, il teatro Coliseo- o imprese multi
nazionali come quelle dei .Rocca o di Macrl, grandi catene di 
distribuzione, banche, agenzie turistiche, ecc. lnterlocutori 
privilegiati porrebbero essere, per quanto riguarda l'Italia, la 
Conferenza Nazionale delle Règioni e il Consiglio Nazionale degli 
Italiani all'Estero, insediato al Ministero degli Esteri Italian,o nel 
febbraio scorso. · 

Quanto al ruolo delle regioni Caccavale denuncia la incapacità 
endemica e diffusa degli assessorati regionali delegati a trattare 
gli aspetti connessi con l'emigrazione e la loro scarsa incisività 
nell'ottenere, programmare e spendere le risorse finanziarie 
disponibili. Quando queste risorse sono utilizzare vengono . 
destinate ad iniziative inutili ed episodiche, prive di finalità, anzi
ché a progetti organici di incentivazione della cooperazione 
italo-argentina in campo economico-commerciale o turistico
culturale, come quelli tra università e scuole dei due paesi. 

Valle dc la Luna (San Juan). 



hoy es reconocido en todo el mundo. Hoy por hoy, la tec
cera y la cuarta generaci6n, descendientcs de aquellos pri
meros inmigrantes, ya no sienten las nostalgias quc amarga
ron a sus antepasados, pero, en cambio, se sienten picadas 
en su curiosidad, atrafdas por el encanto de aquella cultura 
originaria, de aquella civilizaci6n que, a pesar de ser ajena en 
mas de un sentido a este continente, constituye el primer 
ejemplo de globalizaci6n de la cultura de la historia. El 
Subsecretario se baso en estas consideraciones para anunciar 
el prop6sito de reconstruir la historia completa de la emi
graci6n italiana, especialmente de la del sur de Italia, que ha
sta la fecha ha sido objeto solamente de interpretaciones par
ciales y esporadicas. Se confìara esa reconstrucci6n a un equi
po de historiadores y de antrop6logos, cuya coordinaci6n 
escara a cargo de algunas Asesorfas de cultura y emigraci6n 
de las Regiones del sur de Italia, bajo la direcci6n del 
Minisrerio de Bienes Culturales y Ambientales. Ademas el 
Subsecretario subray6 la existencia de un intenso intercam
bio cultura! entre Italia y Argentina, confìrmado por la reu
ni6n que ruvo con el Ministro de Cultura de Argentina. La 
cooperaci6n entre Italia y Argentina seguira a grandes rasgos 
el programa trazado por Walter Velrroni en 1997, y realizara 
una muestra de algunas peliculas de Nanni Moretti, presen
tara el especraculo de despedida de las tablas de Vittorio 
Gasman, especraculo ya presentado en el teatro Sistina, de 
Roma, llevaran a cabo una exposici6n sobre ltalo Calvino a 
cargo de la mujer argentina del escritor. Ademas, para cele
brar el centenario del nacimiento de Borges, y en presencia 
del Presidente argentino, Saul Menem, se inaugurara una ex
posici6n sobre dicho escritor argentino en Venecia. 

lstrateglas comunes de 
colaboradon entre Italia y. la 

Mario Caccavale 
Periodista italiano y escritor no pudo participar personalmente 
en la Semana de la Magna Grecia y mandQ una colaboraci6n 
escrita 

El primer sencimiento que anima a los protagonistas de la 
diaspora italiana es el de mantener l?s lazos que los unj::n a 
la madre patria, a aquella Italia que, precisamente cuando 
acaba de ceder una porci6n de su soberania a Europa, sien
te, o deberla sentir, una gran necesidad de reforzar .su iden
tidad cultura! y su idioma. La Asociaci6n Internacional · 
Magna Grecia organiz6 un Congreso que ·seguraJl!ente con
tribuita a estrechar los v[nculos (talo-argentinos, a precisar 
con mayor claridad la identidad de nuestra naci6n y a refor
zar su presencia en el mundo. 
El periodista repasa brevemente la historia secular del apor
re italiano a los acontecimientos civiles, polfticos y cultura
les de la Argentina. Termina recalcando que las relaciones de 
cooperaci6n entre la Argentina e Italia, aunque s6lidas, no 
siempre muy faciles, actualmente se estan haciendo mas 
estrechas, en parte debido al papel que Argentina desempefia 

en el Cono Sur y, mas en generai, en roda Arnérica Latina, 
y en parte al papel que cumple Q podria cumplir Italia en 
la Uni6n Europea. Italia y Argentina son, entonces, dos lf
neas ideales para canalizar estrategias de colaboraci6n polfti
ca y econ6mica entre la Europa entera y roda América 
Latina. La polftica de reactivaci6n de la colaboraci6n entre 
Italia y la Argentina puede contar, entre otras herramientas 
de trabajo - segtin propone Caccavale- con el establecimiento 
de un sitio en Internet que aune y brinde, en tiempo rea!, 
todas las informaciones de interés mutuo correspondientes a 
distintos campos del saber y del hacer, yendo desde las infor
maciones pollticas e instirucionales hasta aquéllas de carac
ter econ6mico, fmanciero, industriai, comercial y turistico, 
amén de todas aquellas informaciones culturales y ciendfì
cas (congresos, muestras, pasandas universitarias o escolares, 
etc.). Esta propuesta ya se present6 al Instituto Italo 
Argentino y al lnstituto Latino Americano, especialmente a 
Giuseppe Marra, editor de Adnkronos, centro a la cabeza de 
la informaci6n y la comunicaci6n en directo dirigida a los 
ciudadanos italianos o de origen italiano desparramados por 
el mundo. 
Podran participar en el proyecto todas las instiruciones de los 
dos pafses que estén interesadas, asf como todas las princi
pales fuerzas empresariales: empezando por los minisrerios 
competentes, los institutos o entes comerciales, las funda
ciones o asociaciones culturales - tales como la Uni6n de be
nevolenza, la CESLAM, la Dante de Rosario, la Universidad 
de Tucuman, el teatro Coliseo - o empresas multinacionales 
tales como las de Rocca o de Macrf, grandes cadenas de di
stribuci6n, bancos, agencias de turismo, etc. En lo que a 
Italia se refìere, podrfan ser interlocutores privilegiados: la 
Conferencia Regional de las Regiones y el Consejo Nacional 
de los ltalianos en el Exterior, que se hizo cargo el mes de 
febrero pasado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Italia. En cuanto al papel de las Regiones, Caccavale de
nuncia, por un !ado, la incapacidad endémica y generaliza
da de las asesorias regionales encargadas de tratar los aspec
tos relacionados con la emigraci6n y, por otro !ado, su falta 
de efìcacia para lograr obtener, planear y gastar recursos fì
nancieros. Las pocas veces que se utilizan estos recursos, se 
destinan a iniciativas inutiles y esporadicas, faltas de objeti
vos, en lugar de dedicarlos a proyecros organicos que per
mitan fomentar la cooperaci6n {taio-argentina en el campo 
econ6mico-comercial o rurfstico-cultural, o a proyectos co
munes entre universidades y escuelas de ambos pafses. 



la Plata Ti 
re/ew Esquet 

S.E.A. 

is o ne of the world's leading special ist 

corporations for p lanning, developing and 

executing turn-key projects for complete 

VI o 
c: 
eu 
::J 
~ 

AEROPORTI 
=--=--DI MILANO 

airport operating processes. Alone or in 

partnerships or joint-ventures, S.E.A. lnc. 

contracts directly with Govemment Authorities 

and major lntemational Financing lnstit utions. 



S.E.A. 

empresa leader a nivei mundial, 

desarrolla y define, incluso en partnership, 

el entero proceso operativo aeroportuario, 

S.E.A. 

plans, builds 

and manages 

airports 

world-wide. 

S.E.A. 

proyecta 

construye y 

administra 

aeropuertos 

en el mundo. 

colaborando directamente 

con las diferentes instituciones 

gubernativas y con los grandes referentes 

de las altas finanzas, en todo el mundo. 



Gll ~l:J lJ ~ iìl 
.... .... .... 

:J!) !:1 !)-' ~ !:!)Jj !)JJJJ!:J 
9 marzo 1999 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 
MAGNA GRECIA ONLUS 

8- 12 Marzo 1999 

SETTIMANA DEL LA 
BUE NO S 

M AG NA 
AIR E S 

GRECIA 

Il Tavolo della Presidenza. 

Il contributo degli italiani in Argentina e 
per l'Argentina occupa anche la seconda 
giornata della settimana della Magna 
Grecia. Questa volta è tutto italiano il ven
taglio degli interventi che ripen:orrono, per 
rm verso, le tappe ed i processi che hanno 
caratterizzato lo sviluppo italiano nell'ulti
mo meZZQ secolo, e per un altro verso sug
geriscono strade praticabili non solo per in
tensificare i rapporti economici e commer
ciali fi'tl l1talia ed il grande paese suda
mericano, per rafforzare anche i legami 
mlturali, ma pure per accelerare il proces
so di modernizzazione dell'Argentina. 
Dopo il saluto dtl console generale d'Italia 
a Bumos Aires, Meloni, il dibattito, mo
derato dal giornalista italiano Enzo Arcuri, 

si arricchisce del contributo degli esponen
ti delle categorie produttive italiane, 
Arcangelo Mafrici direttore generale della 
Confogricolh~ra, Ivano Spalanzani presi
dente della Confortigianato, Luigi Troiani, 
responsabile delle relazioni internazionali 
della Confi:ommercio. Ed accanto ai temi 
che riguardano tre settori fondamentali del
L'economia italiana ed argentina, questo se
condo apptmtamento della settimana della 
Magna Grecia affronta due temi specifici: 
ii processo di modernizzazione del sistema 
aereo italiano (ne parla il presidente del
l'ente nazionale per l'aviazione civile 
Alfredo Roma) e di quello argentino con 
l'intervento di Roberto Belloni, direttore ge
nerale del consorzio "Saddumille'; di cui 

socio di maggioranza è l'italiana Sea, ed i 
suoi riflessi sul traffico Mreo con l'interesse 
di una giovane compagnia italiana, l'Air 
Europe, (interviene il suo presidente Lupo 
Rattazzi), che vuole collegare L'Argentina 
con i territori della Magna Grecia via 
Milano, e sul tt1rismo, come testimonia il 
presidente della Compagnia Italiana per il 
Turismo (CIT), Giuseppe Vimercati; il pro
cesso di modernizzazione dell'apprendi
mento e della formazione attraverso la te
lematica sulla base dell'esperienza di 
n'flinet, una società del gruppo ulecom, il
lustrata a Buenos Aires dal suo presidente 
Antonino Albanese. Le conclusioni sono del 
sottosegretario italiano ai beni culturali 
Agazio Loiero. 
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The second day of the Magna Grecia 
wtek will once again be dedicated to th( 
Italiansi contribution in Argentina and 
to Argentina. This time the range of spee
ches wi/l be entirely Italian and will fol- • 
low, on one hand, the stages and events 
that have {eatured Italian development in 
the last half century, and on the other 
hand, wi/l sttggest the most practical tvays 
not only to intensify the economie and btt
siness relationships beh/Jeen Italy and th( 
great South American country, but also to 
strengthen the cultttral ties as we/1 as to 
hasten the modernization process in 
Argentina. After the greetings from the 
Italia.n Consul Generai in Buenos Aires, 
Meloni, the debates that will be chaired 
by the !talian joumalist Enzo Arcuri, will 

La contribucion de los italia.nos a Argentina 
y en Argentina es el tema tambibz de la se
gunda jomada, una amplia serie de inter
venciones, todas italianas, a travis de las 
cuales, por un /m;lo analizaremos las etapas 
y los procesos que han caracterizado el de
sarrolio italiano en el tUtimo medio siglo y 
por otro /ado sugerirdn caminos practica
bles no solo para intensificar las relaciones 
economicas y comerciales entre Italia y el 
gran pats suramericano, sino para re(orzar 
tambUn los vinculos cultttrales y acekrar el 
proceso de modemizacion de Argentina. 
Despuls del salutlo del consul generai de 
Italia en Buenos Aires, Meloni, el debate -
moderatlo por el periodista italiano Enzo 
Arcuri - se enriquece con la contribuciOn de 
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be enlivened by the representatives of the 
Italian productive categories, Arcangelo 
Mafrici, Managing Director of 
Confragricoltura, Ivano Spalanzani, 
President of Confor-tigianato, Luigi 
Ti·oiani, responsible for the internationitl 
relationships of Confcommercio. Aside 
from the themes that strictly regard the 
three fimdamental sectors of Italian and 
Argentine economy, this second appoint
ment of the Magna Grecia. wtek deals 
with h/Jo specific matters: the modemi
zation process of the Italian airline system 
(the president of the national institttte for 
civil aviation, Alfredo Roma will speak 
about this) and of the Argentine airline 
system with a speech b; Roberto Beiloni, 
Managing Director oj the "Saddumiile" 

los tepresentantes de las categorlas produc
tivas italianas: Arcangelo Mafrici, director 
generai de la Confagricoltura, Ivano 
Spalanzani, presidente de la 
Confortigia.nato, Luigi Troiani, responsable 
de las relaciones internacionales de la 
Confcommercio. Y ademds de los temas que 
interesan tres sectores fondamenta/es de la 
economia italiana y argentina, esta segun
da cita de la semana de Magna Grecia en
frenta dos asuntos especificos: el proceso de 
modernizacion del sistema a/reo italiano 
(del cual nos hablard Alfredo Roma, presi
dente del Ente Nacional de la Aviacion 
Civil) y argentino con la intervencion de 
Roberto Belioni, director genera/ del 
Consorcio "Saddumille" (cuyo socio de 

assoczatton, whost major partner is the 
ltalia.n S(a, and how it riflects on the air 
traffic with the interest of a young Italian 
company, Air Europe (its President, Lupo 
Rattazzi will make a speech), that wishes 
to connect Argentina with the territoti(S 
of Magna Grecia. through Milan, and on 
Tourism, as seen by the President of the 
Compagnia Italia.na per il Turismo 
(CJT), Giusepp( Vimercati; the moderni
zation process of leaming and training th
rough telecommunications on the basis of 
the experiences ofTrainat, a company be
longing to the Telecom Group, illustrated 
in Buenos Aires by its President Antonio 
Albanese. The Italian undersecretary of 
cultura/ arts, Agazio Loiero will make the 
concluding speech. 

mayorla es la italiana SEA), y sus efectos 
sobre el trdfico abto con tl interés de una 
joven compatila Italiana, Air Europe (in
terviene su presidmte Lupo Rattazzi) que 
quiere conexionar Argentina con los ttrri
torios de la Magna Grecia pasando por 
Milan, y sobre el tttrismo, como atestigua 
el Presidente de la Compafiia Italiana pa
ra el Turismo (CIT), Giuseppe Vimercati; 
el proceso dt modemizacion del aprendizaje 
y de la formacion a travls de la telemdti
ca sobre la base de la experiencia de Trainet, 
una socitdad del grupo Telecom, reprtsen
tada en Buenos Aires por su Presidentt 
Antonino Albanese. El mbsecretario italia
no a los bients cultttrales Agazio Loiero va 
a acabar con las conciusiones. 
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trio 
Andrea Meloni 
Console Generale d1talia a 
Buenos Aires 

Credo che potrebbe essere utile 
come contributo di un funzio
nario che si occupa di affari 
consolari dare ai presenti un'idea 
di quello che è la collettività 
italiana a Buenos Aires e, più 
in generale in Argentina, 
partendo da alcune cifre. 

Sono registrati presso il Consolato Italiano di Buenos Aires 
230.000 cittadini possessori di passaporto italiano e di questi 
100.000 sono nati in Italia e 130.000 sono nati in Argentina, 
quindi sono figli, nipoti di emigrati italiani. 
Negli ultimi anni questo rapporto- che adesso è del43% di nati 
in Italia e del 57% di nati in Argentina- sta cambiando velo
cemente e aumenta il numero dei nati in Argentina. 
Un altro dato interessante riguarda le fasce di età. Fra i 100.000 
nati in Italia, quasi il 64% ha più di 65 anni e di essi il 36% 
supera i 75 anni. 

. Questi dati suggeriscono al Console due considerazioni: i 
problemi collegati alla terza età impegnano fortemente l'azione 
delle strutture consolari e pongono una serie di domande soprat
tutto di sicurezza sociale, quindi di mantenimento del sistema 
pensionisrico in convenzione fra Italia e Argentina e domande 
di aiuto e investimenti nel settore dell'assistenza sanitaria. I.: al
tro aspetto, che il cambiamento veloce della composizione della 
collettività con l'accresciura presenza di nipoti e pronipoti 
riguarda la politica nei confronti dei discendenti. 
Quali sono dunque- per lo meno secondo la mia esperienza -
le domande più forti della comunità degli italiani nati in Argen
tina? Innanzitutto la formazione professionale che implica anche 
uno sbocco professionale ma non necessariamente, però in 
Italia, è da utilizzare il Argentina. C'è poi una domanda di tipo 
culturale. Gli strumenti che noi abbiamo sono strumenti legi
slativi che sono pensati per una comunità di prima emigra
zione. E quindi, per esempio, una necessità, che noi avver
tiamo, è quella di adeguare gli strumentì per lo sviluppo della 
lingua italiana non solo nei confronti degli italiani emigrati ma 
di una comunità allargata. Un altro aspetto è la sintesi o, comun
que, la parallela evoluzione degli interventi dello Stato centrale 
italiano e delle Regioni. 

La modernlzzazlone del sistema 
aereo 
Al&edo Roma 
Presidente Ente Nazwnale per i'Aviazwne Civile 

Ricorda che l'Ente Nazionale Aviazione Civile è stato costi
tuito di recente. E' un grosso passo avanti per l'Italia nel processo 
di armonizzazione all'interno della Unione Europea. 
Anche l'Italia ha dovuto rapidamente adeguarsi a regolamenti 

comunitari che hanno intro
dotto quattro sostanziali novità. 
Non esiste più - precisa - il 
concetto di vettore nazionale di 
bandiera sostituito da quello di 
vettore comunitario. Scompare 
anche la tradizionale distinzione 
tra trasporto di linea e trasporto 
non di linea, cioè il charter, con 
la conseguenre possibilità per i 
vettori charter di vendere diret
tamente al pubblico o tramite 
agenti autorizzati il solo servizio 
di trasporto, il cosiddetto "seat only", non più abbinato ad altri 
servizi, sia pure con qualche limitazione. 
I vettori comunitari, inoltre, in possesso di una licenza di eser
cizio rilasciata sulla base di una serie di requisiti, possono acce
dere, come operatori comunitari, a tutte le rotte intracomuni
tarie, ivi comprese quelle domestiche in virtù di una definitiva 
scomparsa, dal l 0 Aprile '97, della cosiddetta "riserva di cabo
taggio". Ai vettori comunitari, poi si riconosce il diritto di stabi
lire liberamente le tariffe giudicate più consone al mercato, 
fatta, comunque, salva la possibilità, per gli Stati membri o per 
la Commissione Europea, di imporre il ritiro di tariffe considerate 
sospette, non corrispondenti a criteri di liberalizzazione o che 
possano celare pratiche anriconcorrenziali o di abuso di potere 
dominante. 
I.:ordinamento comunitario ha anche radicalmente ridimen
sionato -spiega Roma- l'ingerenza delle autorità pubbliche nelle 
dinamiche di mercato, imponendo una rivisitazione delle fina
lità di pubblico interesse. Da un lato ne esce rafforzato il tradi
zionale ruolo dell'autorità pubblica quale garante della sicurezza 
del volo e, dall'altro, si individua nella stessa autorità il soggetto 
preposto a vigilare sulla corretta applicazione delle regole della 
concorrenza, a tutela delle dinamiche della domanda e dell' of
ferta, ma anche per il controllo dei servizi che vengono erogati 
nell'ambito aeroportuale dalla società di gestione totale. 
Da qui la necessità di disporre di una efficiente organizzazione 
aeronautica, incaricata, quindi, non soltanto di monitorare 
costantemente la capacità. professionale e finanziaria degli opera
tori del settore nell'interesse della regolarità delle operazioni 
aeree e per la sicurezza degli utenri. Obiettivo primario- chia
risce ancora Roma - è stato proprio quello della sicurezza, la 
"Safety", ma anche quello di intervenire per eliminare eventuali 
distorsioni della concorrenza, mediando, in maniera efficace là 
dove è necessario, tra interessi pubblici e interessi imprendito
riali. 
In Italia si è risposto a queste nuove esigenze riformando l'or
ganizzazione dell'Aviazione Civile e completando, quindi, quel 
processo di trasformazione del settore già avviato negli anni 
sessanta con il passaggio della Direzione Generale dell'Avia
zione Civile dal Ministero della Difesa al Ministero del Trasporti. 
E' stato cosl istruito- dice- un ente nazionale di aviazione civile 
destinato ad accorpare, in un unico soggetto, quelle che erano 
prima le competenze ripartite tra tre enti: la direzione generale 
dell'aviazione civile, cosl detta "Civilavia'' che faceva parte del 



u o 
Andrea Meloni 
Con.rul Gm"al de Italia m Bumos Aires 

Después de haber agradecido a los organizadores de la se
roana de la Magna Grecia en Buenos Aires, el Consul co
munic6 que la colectividad italiana en Argentina cuenta con 
230.000 personas con pasaporte italiano, 100.000 de las cua
les nacidas en Italia. En estos Ultimos afios el porcentaje de 
los nacidos en Italia y Argentina esta cambiando, registr.in
dose un aumento de estos Ultimos. Andrea Meloni paso a 
ilustrar las necesidades mas acusadas por la comunidad de 
los italianos nacidos en Argentina (nietos y biznietos) 
la formaci6n profesional, que implica también salidas profe
sionales aunque no necesariamente en Italia; la formaci6n 
profesional relativa a formas modernas de economia, para su 
urilizaci6n en Argentina. 
Una demanda de tipo cultura! (formaci6n cultura! y apren
dizaje de la lengua como instrumento de esta formacion); en 
este sector los instrumentos con los que contamos son de 
car:icter legislativo, pensados para una comunidad de emi
grantes de primera generacion. Por eso se acusa la necesidad 
de una adecuacion de los instrumentos para el desarrollo de 
la lengua italiana, no solo hacia los emigrantes italianos, si
no bacia roda la comunidad. El Consul opin6 que una re
spuesta positiva a esas exigencias poddan darla las Regiones 
por el interés y la atenci6n que han demostrado en relaci6n 
al tema en cuestion. 

oder lzaclon del sistema aereo 
Alfredo Roma 
Presidmte "Ente Nazionale P" l'Aviazione Civile» 

Record6 que el "Ente Nazionale Aviazione Civile" se consti
tuy6 hace poco. Esto representa para Italia un gran paso ade
lante bacia el proceso de armonizaci6n dentro de la Uni6n 
Europea. En los ultimos tiempos, por razones de transparen
cia y al mismo tiempo de eficiencia , fue necesario revisar por 
completo la organizaci6n de la Aviaci6n civil italiana. Ésta lle
vaba decenios ancorada a modelos que ya no respondfan a las 
nuevas exigencias de un sector en el que los adelantos habfan 
sido mas clpidos que en otros del transporte, debido al em
puje reformador de la Comunidad Europea que, desde hace 
tiempo, habfa encauzado un proceso irreversible de liberaliza
ci6n. También Italia ha tenido que uniformarse muy pronto a 
la normativa comunitaria a la que se deben cuatro novedades 
importantes. Afiadi6 que por lo que se refiere a los transpor
tes aereos ya no se habla de aviones nacionales de linea sino 
de comunitarios. Desaparece también la tradicional distinci6n 
entre transporte de linea y charter y que 1!stos podcin vender 
al publico, direcramente o a través de agentes autorizados, el 
servicio de transporte " seat only", con exclusi6n de otros ser
vicios, aunque dentro de unos lfmites. Ademas, los aviones co

munitarios con permiso de vuelo conseguido en base a una se
rie de requisitos, podran acceder a todas la rutas intracomuni-

rarias, incluso las nacionales, gracias a la desaparici6n definiti
va a partir del loo de abril de la llarnada "reserva de cabotaje". 
A los aviones comunirarios se !es reconoce el derecho de esta
blecer libremente las tarifas mas adecuadas al mercado y a los 
Estados miembros o a la Cornisi6n Europea, la facultad de re
tirar aquellas tarifas que se consideren sospechosas, o sea no 
conformes a los criterios de liberalizaci6n o que oculten ope
raciones anticompetitivas o de abuso de poder. Completan este 
contexto normativo un conjunto de disposiciones sobre siste
mas telematicos de reserva (''CRS"), de compensaci6n por fal
ta de embarque en el transporte de linea ("overbooking"), de
signaci6n de las bandas horarias ("slot allocation"), de libre ac
ceso al mercado de los servicios de asistencia a tierra en los 
areopuerros ("ground handing"). El ordenarniento comunita
rio, explic6 Roma, ha restringido la ingerencia de las autori
dades publicas en las dinamicas del mercado, imponiendo que 
se revisen las finalidades de interés publico. Por un lado se ha 
reforzado el papel de la autoridad publica que debe garantizar 
la seguridad de los vuelos, por el otro es la misma autoridad 
que tiene que vigilar para que se apliquen correctamente las 
reglas de la competencia dentro de la dinamica de~da-ofer
ta, y también para el contro! de los servicios proporcionados 
en ambito aeroporrual por la sociedad que los gesriona. De 
aquf la necesidad de disponer de una eficienre organizaci6n ae
ronautica, con el papel de realizar monitorajes sobre la capa
cidad profesional y financiera de los operatores del sector, en 
el interés de la regularidad de las operaciones aéreas y para la 
seguridad de los usuarios. Objetivo principal - aun explic6 
Roma- fue el de la seguridad, la "Safery", pero también el de 
eliminar eventuales desviaciones de la competencia, mediando 
de forma eficaz entre emprendedores e interés publico. En Italia 
se ha respuesto a esas exigencias reformando la organizacion 
de la Aviaci6n Civil cuya Diercci6n Generai ahora depende de 
los Ministerios "Defensa" y "Transportes", llevando a cabo el 
proceso de transformaci6n del sector, iniciado en los afios se
senta. Se ha instituido un ente nacional de aviacion civil que 
reune todas las competencias antes repartidas entre tres entes: 
"Civilavià', la direcci6n generai de la aviaci6n civil que de
pendfa del "Ministero dei Trasporti"; el registro areonautico ita
liano de los aviones; y por Ultimo el registro profesional en
cargado de vigilar a los que desarrollan como actividad profe-

Il laghetto artificiale del quartiere Palermo, a Buenos Aires, definito il 
luogo più ponico del mondo e legato al ricordo di Borges. 
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Ministero dei Trasporti, il registro aeronautico italiano prepo
sto alla verifica degli aspetti tecnici degli aeromobili e infìne l'albo 
professionale, incaricato di vigilare su coloro che prestano atti
vità professionale a servizio della navigazione aerea. 
Precisato che nell'arco di un anno e mezzo l'ente dovrà essere 
completamente operativo sul mercato italiano, indica gli elementi 
che lo qualificano: snellezza e flessibilità organizzativa per assi
curare una rapidità nelle risposte alla utenza anche in periferia, 
massima disponibilità nei confronti degli operatori e dell'u
tenza del sistema del trasporto aereo, in un contesto di scambio 
costante delle informazioni e di collaborazione per la soluzione 
in comune dei problemi, elevata professionalità e quindi anche 
formazione del personale, e capacità di essere operativa sul 
mercato con il decentramento sul territorio. 
Nell'ambito di questo processo di riorganizzazione dell'aviazione 
civile si inquadra anche la nascita di due soggetti ·di riferimento, 
la Sacrines, che è un'associazione tra i verrori per gestire la 
distribuzione degli slot e l'agenzia nazionale per la sicurezza al 
volo. Alfredo Roma, anche per analogia con l'attuale situazione 
argentina, evidenzia l'importanza dell'ampio processo riforma
tore che ha coinvolto l'intero sistema aeroportuale per venire 
incontro- dice- alle esigenze di privacizzazione manifestate dai 
gestori aeroportuali a seguito del progressivo disimpegno finan
ziario dello Stato e degli enti pubblici. Prima le opere aeronau
tiche erano finanziate dallo Stato. Adesso i gestori aeroportuali 
se le devono finanziare, Io Stato al massimo aiuta a trovare i fondi 
per questi investimenti. Quindi il nuovo gestore aeroportuale 
diventa il massimo garante di efficienza del sistema aeroportuale: 
non soltanto promuove lo sviluppo delle infrastrutture e dei 
servizi ma coordina anche molteplici attività che si svolgono all'in
terno dell'area aeroportuale. 
Lo Stato è chiamato d'ora in poi ad una funzione di regolazione 
e di controllo soltanto per la garanzia dell'utenza e del processo 
di liberalizzazione. 

Il Consorzio degli 
aeroporti 
argentini 

Si ringrazia per il suo soste
gno il Dr. Alessio Gorla 
Rappresentante per i rapporti 
istituzionali della SEA e di 
Mediaset nel Mercosur. 

Roberto Belloni 
Direttore Generale del 
Consorzio "Saddumi/le" 

Dopo avere porto il saluto del presidente della SEA avvocato 
Bonorni, impossibilitato ad intervenire, il Direttore della società 
ricorda che il governo argentino, nel corso del '96 e del '97, ha 
deciso di privatizzare il sistema aeroportuale, una scelta corag
giosa ed unica per i suoi contenuti. 
Il processo di privatizzazione ha interessato 1'80 per cento degli 
aeroporti argentini che fino al '98 erano tutti sotto il controllo 

militare. Il governo argentino ha evitato una privatizzazione a 
blocchi separati, ma, con il consenso della forza aerea e di tutti 
i governatori, ha indetto la più importante licitazione a livello 
mondiale. Il sistema aeroportuale argentino, per la. geografia di 
questo paese, è strategico per lo sviluppo economico e sociale. 
Belloni ribadisce che tutto qui si muove per via aerea, rutto arriva 
e parte dagli scali aerei, soprattutto quelli di Ezeiza e di Cordoba. 
La gara per ottenere la concessione è iniziata nel '97. 
Noi, dice Belloni, abbiamo partecipato con un consorzio di cui 
la Sea di Milano ha una quota del 36 per cento, pari a quella del 
socio locale, un gruppo mulcimediale con diversificate attività 
industriali, e con il 28 per cento della Onda incorporation, 
una società quotata alla Borsa di New York. 
La gara si è conclusa nel gennaio '98 ed a febbraio il presidente 
Menem ha firmato il decreto di concessione trentennale. 
Sono tre i punti fondamentali della concessione. n consorzio è 
incaricato di gestire tutte le operazioni in ambito aeroportuale 
e si è impegnato ad ampliare e migliorare le infrastrutture per un 
investimento, nei 30 anni della concessione, di due miliardi di 
dollari, ed a versare ogni anno un canone di 171 milioni di dollari. 
Vinta la gara, precisa il direttore del consorzio, abbiamo comin
ciato ad operare; eravamo in sei, adesso, dopo otto mesi, abbiamo 
450 dipendenti, oltre a 1500-2000 dipendenti delle società 
contrattate attraverso il sistema "ausasi". Abbiamo chiuso il 
primo anno con un utile di 700mila dollari ed un fatturato di 
l 00 milioni di dollari che contiamo di portare quest'anno a 250 
milioni di dollari. 
Quale è il ruolo della Sea? Il socio italiano, sottolinea Belloni, 
che ha qui stabilmente 15 suoi dirigenti cui si aggiungono part
time altre 30 persone, forte della sua esperienza di gestione 
globale, ha la responsabilità dei piani regolatori e delle proget
tazioni funzionali, del coordinamento aeroportuale, delle poli
tiche di "technical faciliry management". Il nostro obiettivo 
iniziale, conclude il Direttore, è quello di mettere mano subito 
all'ampliamento ed alla ristrutturazione del sistema che presenta 
gravi carenze sotto il profilo infrastrutturale. C'è una crescita 
straordinaria del traffico aereo ed a questa crescita dobbiamo 
subito adeguare le infrastrutture allo stato insufficienti sia sotto 
il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, un impegno 
che richiede tutta la nostra determinazione. 

Il rllanclo 
e C 

Giuseppe Vimercati 
Presidente del Mediocredito 
Lombardo e Presidente della 
CIT Compagnia Italiana 
Turismo. 

Egli premette che la CIT, di cui 
è presidente, era una grande 
società di antiche tradizioni, 
fondata nel 1927, ed apparte

neva alle Ferrovie dello Stato. Adesso la CIT è stata privatizzata, 
rilevata da un imprenditore privato in associazione con il 



sional la navegaci6n aérea. Subray6 Roma que actualmente 
Italia, en cuanto a la organizaci6n de la aviaci6n civil, esd. 
conformandose al modelo anglosaj6n considerado el mis avan
zado, y aconsejado también por el eme europeo de la aviaci6n 
civil de Ìos pafses de la Uni6n Europea. Preciso que el ente 
sera operativo en el mercado italiano dentro de un a.fio y me
dio y que sus aspectos mis destacados son la flexibilidad y agi
lidad organizativa, que aseguran rapidez en satisfacer las nece
sidades de los usuarios, incluso en la periferia, disponibilidad 
con los operarores y con los usuarios del sistema de transpor
te aéreo, colaboracion para una solucion comun de los pro
blemas y alta profesionalidad, gracias a la importancia que se 
k reconoce a la formacion del personal. Forman parte de ese 
proceso de reorganizacion de la aviacion civil la creaci6n de la 
"Sacrines", asociacion entre vectores que administra y reparte 
los "slot"; y de la Agenda nacìonal para la seguridad de los 
vuelos. El amplio proceso de reforma del sistema aeroportual 
recoge también las exigencias de privatizacion de los gestores 
aeroportuales, debidas a la progresiva falta de fìnanciacion por 
parte del Estado. Antes era el Estado que fmanciaba las obras 
aeronauticas, ahora las fìnanci~ los gestores y· el Estado solo 
auyda a enconrrar los fondos para realizarlas. En este marco el 
gestor aeroportual es el que garanriza la efìciencia del sistema 
aeroportual: no solo promueve el desarrollo de~ las infraestruc
turas y de los servicios, sino que coordina todas las activida
des que se realizan en el area aeroportual. A partir de ahora el 
Escado tendra una funci6n de regulaci6n y contro! de cara a 
los usuarios y al proceso de liberalizaci6n. Como ultimo pa:so 
de la reforma, el pr6ximo a.fio el ente dispondra de un sitema 
informatico de red. Se trata de un proyecto piloto que el Escado 
Italiano realiza para ponerse al mismo nivei de otros pafses, en 
un sector tan importante como el de la aviacion civil. 

f.l Consordo de los areopuertos 
argentinos . 

Agradecemos por su apoyo al Qr. Alessio Gorla, repre
sentante para las relaciones institucionales de SEA y 
Mediaset en el Mercosur. 

Roberto Belloni 
Director Genera! del Consorcio "Saddumilfe" 

El Director, después de haber exrernado los saludos del pre
sidente de SEA Bonomi, que no pudo intervenir, recordo que 
el gobierno argèntino ya en los afi.os 96 y 97 habfa tornado 
la importante decision de privatizar el sistema areoportual. El 
proceso de privatizacion intereso el 80% de los areopuertos 
argentinos que, hasta el 98, se encontraban bajo el contro! 
militar. El Gobierno argentino evito que la privatizacion se 
realizara por bloques y llev6 a cabo esca importante operaci6n 
gracias al apoyo de la fuerza aerea y d~ los gobernadores. 
El sistema aeroportual argentino tiene valor estratégico para 
el desarrollo econ6miao y social de este pafs, debido a la geo
graffa que lo caracteriza. Como dijo Belloni, en este pafs to-

Ushllaia, la capitale della Terra del Ftloco, sitllata all'interno di llna baia: 
è la città più australe del mondo. 

do se mueve y viaja en avi6n, sobre todo muy activos son 
los escalos de Seisa y C6rdoba, donde los tramites para la 
concesion empezaron en el 97. Italia participo a través de un 
consorcio del cual forman parte SEA de Milan con una cuo
ta del 36% (cuota igual a la del socio local, un gtupo mul
timedial que realiza varias actividades industriales ), y con el 
28% Onda lncorporation, sociedad cotizada en la Bolsa. En 
enero del 98, el presidente Menem firmo el decreto de con
cesi6n para treinta afi.os. Los puntos fundamentales de la con
cesi6n son tres. El consorcio se hizo cargo de gestionar todas 
las operaciones del ambito aeroportual, se empefi6 en am
pliar y mejorar las infraestructuras invertiendo dos millar de 
millones de d6lares a lo largo de los 30 afios de la concesi6n, ~ 

y en abonar un alquiler anual de 171 millones de d6lares. 
Una vez lograda la concesi6n el consorcio empez6 su activi
dad: a los ocho meses concibai;Ilos con 450 empleados, 
ademas de otros 1500-2000 de las sociedades contratadas con 
el sistema "ausasi". El primer afio cerramos nuestra actividad 
con 700.000 dolares en acrivo y un facrurado de 100 millo
nes de dolares que este afio contamos aumentar a 250 rnil
lones. ~Cua.l es el papel de SEA? Dijo Belloni que el socio 
italiano cuenta aqui de forma estable con 15 funcionarios y 
30 otros empleados part-time. Gracias a su experiencia de ge
sti6n global, tiene la responsabilidad del funcionamienro y de 
la coordinaci6n de los planes y proyecros, aeroporruales y de 
las polfticas de "tecnica! facility . management". Nuestro pri
mer objetivo, concluy6 el Director, es meter mano a la am
pliaci6n y restructuraci6n del sistema que , por lo que se re~ 
fiere a las infraesrructuras, presenta graves carencias. Asistimos 
a un aumento exrraordinario del trafìco aereo y ésro requie
re que se modernicen las infraestrucruras, actualmente insu
fìcientes e inadecuadas tanto en numero como en calidad, 
empefio éste que necesita roda nuestra determinaci6n. 

El papel de la CIT 
Giuseppe Vimercati 
Presidente de Mediocredito Lombatdo y Presidente de CIT 
Compagnia Italiana Turismo 

Él premite que la CIT, compafifa fundada en 1927, de la 
cual es el presidente, era una importante sociedad de anti-
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sional la navegacion aérea. Subray6 Roma que actualmente 
Italia, en cuanto a la organizacion de la aviaci6n civil, esra 
conformandose al modelo anglosaj6n considerado el mas avan
zado, y aconsejado también por el ente europeo de la aviaci6n 
civil de los paises de la Uni6n Europea. Preciso que el eme 
sera operativo en el mercado italiano dentro de un afio y me
dio y que sus aspecros mas desracados son la flexibilidad y agi
lidad organizativa, que aseguran rapidez en sarisfacer las nece
sidades de los usuarios, incluso en la periferia, disponibilidad 
con los operatores y con los usuarios del sistema de transpor
te aéreo, colaboraci6n para una soluci6n comun de los pro
blemas y alta profesionalidad, gracias a la importancia que se 
le reconoce a la formaci6n del personal. Forman parte de ese 
proceso de reorganizaci6n de la aviaci6n civil la creaci6n de la 
"Sacrines", asociaci6n entre vecrores que administra y reparte 
los "slot"; y de la Agencia nacional para la seguridad de los 
vuelos. El amplio proceso de reforma del sistema aeroportual 
recoge también las exigencias de privatizaci6n de los gestores 
aeroportuales, debidas a la progresiva falta de financiaci6n por 
parte del Estado. Antes era el Estado que financiaba las obras 
aeronauticas, ahora las financian. los gestores y el Estado s6lo 
auyda a encontrar los fondos para realizarlas. En este marco el 
gestor aeroportual es el que garanriza la eficiencia del sistema 
aeroportual: no solo promueve el desarrollo de las infraestruc
turas y de los servicios, sino que coordina todas las accivida
des que se realizan en el area aeroportual. A partir de ahora el 
Estado tendra una funci6n de regulaci6n y contro! de cara a 
los usuarios y al proceso de liberalizaci6n. Como ultimo paso 
de la reforma, el proximo afio el ente dispondra de un sitema 
informatico de red. Se trata de un proyecto piloto que el Estado 
Italiano realiza para ponerse al mismo nivei de otros paises, en 
un sector tan importante como el de la aviacion civil. 

El Consorclo de los areopuertos 
argentlnos 

Agradecemos por su apoyo al Dr. Alessio Gorla, repre
sentante para las relaciones institucionales de SEA y 
Mediaser en el Mercosur. 

Roberto Belloni 
Director Generai del Consorcio "Saddumille" 

El Director, después de haber externado los saludos del pre
~ente de SEA Bonomi, que no pudo intervenir, recordo que 

_ _sobierno argentino ya en los afios 96 y 97 hab.la tornado 
la L"Dportante decisi6n de privatizar el sistema areoportual. El 
~ de privattzacion inrereso el 80o/o de los areopuertos 
.&:?..nrinos que, hasta el 98, se encontraban bajo el contro! 
- •· rar. El Gobierno argentino evito que la privatizacion se 
:ealizara por bloques y llevo a cabo esta importante operaci6n 
gracias al apoyo de la fuerza aerea y de los gobernadores. 
El sistema aeroportual argentino tiene valor estratégico para 
el desarrollo economico y social de este pais, debido a la geo
grafia que lo caracteriza. Como dijo Belloni, en este pais to-

Ushuaia, la capitale della Terra del Fuoco, situata all'interno di una baia: 
è la città più ausuale del mondo. 

do se mueve y viaja en avion, sobre rodo muy activos son 
los escalos de Seisa y C6rdoba, donde los rramires para la 
concesion empezaron en el 97. Italia parricipo a través de un 
consorcio del cual forman parte SEA de Milan con una cuo
ta del 36o/o (cuota igual a la del socio local, un grupo mul
cirnedial que realiza varias actividades industriales ), y con el 
28o/o Onda lncorporation, sociedad cotizada en la Bolsa. En 
enero del 98, el presidente Menem firmo el decreto de con
cesion para treinta afios. Los puntos fundamenrales de la con
c'esion son tres. El consorcio se hiw cargo de gestionar todas 
las operaciones del ambito aeroportual, se empefi6 en am
pliar y mejorar las infraestructuras invertiendo dos millar de 
millones de d6lares a lo largo de los 30 afios de la concesi6n, · 
y en abonar un alquiler anual de 171 millones de d6lares. 
Una vez lograda la concesi6n el consorcio empez6 su activi
dad: a los ocho meses conclbax_nos con 450 empleados, 
ademas de otros 1500-2000 de las sociedades contratadas con 
el sistema "ausasi". El primer afio cerramos nuestra actividad 
con 700.000 dolares en acrivo y un facturado de 100 millo
nes de d6lares que este afio contamos aumentar a 250 mil
lones. ~Cu;il es el papel de SEA? Dijo Belloni que el socio 
italiano cuenta aquf de forma estable con 15 funcionarios y 
30 otros empleados part-time. Gracias a su experiencia de ge
sti6n global, tiene la responsabilidad del funcionamienro y de 
la coordinaci6n de los planes y proyectos, aeroportuales y de 
las politicas de "tecnica! faciliry management". Nuestro pri
mer objetivo, concluyo el Director, es meter mano a la am~ 
pliaci6n y restructuracion del sistema que , por lo que se re
fiere a las infraestructuras, presenta graves carencias. Asistimos 
a un aumento extraordinario del trafico aereo y ésto requie
re que se modernicen las infraestructuras, actualmente insu
ficientes e inadecuadas tanto en numero como en calidad, 
empefio éste que necesita roda nuestra determinaci6n. 

El papel de la CIT 
Giuseppe Vimercati 
Presidente de Mediocredito Lombardo y Presidente de CIT 
Compagnia Italiana Turismo 

Él premite que la CIT, comparua fundada en 1927, de la 
cual es el presidente, era una importante sociedad de anti-
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Mediocredito Lombardo ed in questi primi sei mesi è stato 
avviato il processo di ristrutturazione e rilancio, che sarà radi
cale. 
La CIT deve diventare, sostiene il suo presidente, un operatore 
globale e non più quella che fa biglietteria ferroviaria. Nel 
programma triennale appena varato, si ipotizza, un organico 
sistema di agenzie sia in Italia che all'estero: dovrà diventare 
l'azienda con il maggiore numero di agenzie. 
Siamo già presenti, sottolinea Vimercati, in Italia e lo saremo in 
maniera sempre più capillare, siamo presenti in altri 14 paesi nel 
mondo, qui in Argentina, in America Lacina, negli USA, in 
Canada. Può apparire strano ma fino al nostro arrivo queste agen
zie non si parlavano fra di loro, non comunicavano, non si 
scambiavano informazioni. 
Noi abbiamo cominciato a parlare, le abbiamo fatte incontrare, 
abbiamo discusso di strategie. Noi vogliamo diventare un opera
core in senso globale, vogliamo gestire in proprio villaggi ed alber
ghi o per conto di terzi, vogliamo prenderei cura interamente 
della nostra clientela. 
Se, mettiamo, portiamo in Italia 400mila persone, non vogliamo, 
aggiunge il presidente della CIT, più affidarle ad altre agenzie. 
Quello che proponiamo è un radicale cambiamento della strut
tura turistica che in Italia è molto frazionata. Il più grosso tour 
operator italiano, ricorda Vimercati, fattura dai mille ai duemila 
miliardi, la CIT che è seconda fattura 800 miliardi, la Tui tede
sca ha un fatturato dieci volte di più, 8mila miliardi. 
A questi modelli dobbiamo guardare per essere al passo con i 
tempi. Parlando più specifìcatameme dell'Argentina, Vimercati 
sottolinea che la SEA si è assunta una grossa responsabilità, 
aggiungendo che attraverso il rilancio del sistema aeroportuale 
sarà possibile qualificare l'intero sistema turistico di questo 
paese che negli ultimi due anni ha goduto di un grosso surplus 
nella bilancia dei pagamenti alla voce "viaggi all'estero". 
L'Argentina è al22° posto nel mondo per entrate nel settore turi
stico e questo significa che esercita una forte attrattiva nei 
mercati turistici. Pensiamo al fascino della Patagonia. A giudi
zio del presidente della CIT, il paese ha raggiunto una stabilità 
nello sviluppo, è significativo l'ancoraggio al dollaro, le elezioni 

di fine anno daranno ulteriore stabilità al paese, che ha anche 
raggiunto un livello di vita più vicino ai modelli americani ed 
occidentali. 
Il problema è quello delle infrastrutture. Abbiamo sentito, 
conclude Vimercati, quello che si vuole fare per migliorare il 
sistema degli aeroporti. Ognuno ha un ruolo da giocare, lo ha 
anche la CIT e lo ha pure l'Associazione Magna Grecia che 
presenta qui il suo progetto "Ritorno", un progetto interes
sante di turismo culturale. 

Una giovane 
compagnia aerea 
verso lT Argentina 
Lupo Rattazzi 
Presidente de/l'AIR EUROPE 

Rattazzi annuncia che la sua 
compagnia aerea, l'Air Europe, 
una delle compagnie aeree più 
giovani nata solo dieci anni fa, 
si propone di collegare i territori 
della Magna Grecia con l'Ar

gentina. Abbiamo infatti richiesto, precisa, due mesi fa la conces
sione, nelJa tratta Italia - Argentina, di un volo diretto Milano 
- Buenos Aires. Il governo italiano ha dato seguito a questa nostra 
richiesta ed oggi una delegazione dell'aviazione italiana si trova 
a Buenos Aires per incontrare la controparte argentina. 
Noi siamo stati i primi ad abbattere, ricorda, il monopolio 
Alitalia sulle rotte incerconcinentali operando in particolare su 
Cuba, sulla Giamaica e sulle Mauririus. Tre mesi fa uno dei 
maggiori vettori del mondo, la Swissair ha acquistato il 45 per 
cento della nostra società, che è cosl entrata a fare parte delle 
grandi alleanze realizzate nel mondo dai vettori aerei. A seguito 
dell'ingresso della Swissair, la nostra compagnia, precisa, dal primo 
maggio potenzierà la sua attività sul territorio italiano, collegando 
Milano con cinque scali aerei della Magna Grecia, cioè Napoli, 
Bari, Palermo, Catania e Lametia Terme. 



Monumento a Carlos Gardd: eJ rry dei "ta,go ~ 

guas cradiciones y pertenecienre a "Ferrovie dello Stato", la 
compafiia italiana de ferrocarril. La CIT ha sido recieme
menre privarizada y romada en traspaso por un empresario 
privado en asociaci6n con Mediocrédìco Lombardo. En los 
ultìmos seìs meses se ha puesto en marcha un proceso de ra
dica! reorganizaci6n y relance al mercado. Las espectativas de 
su presidente son que la CIT se convierta de simple ta.quil
la en operador global en codos los senridos. El programa crie
nal que se acaba de aprobar preve un sistema organico de 
agencias sea en Italia sea en el extranjero. Estamos ya pre
sentes en Italia - sefiala Vimercati - y tenemos la incenci6n 
de aumentar nuestta presencìa en campo nacional, ademas 
tenemos agencias en 14 pa{ses en el mundo, aqul en 
Argentina, en Latino América, en los Estados Unidos, en 
Canada, y queremos que la CIT llegue a ser la empresa con 
el mayor numero de agencias en el mundo. Puede parecer 
raro, pero antes estas agencias no comunicaban, no entre
teruan un intercambio de ìnformacì6n. Nosotros hemos em
pezado a hablar, hemos conseguido que se encontraran, he
mos discutido de estrategìas. Queremos ser un operador en 
sentido completo, queremos gestionar aldeas y hoceles por 
cuenta nuestra o ajena y cuidar de nuestros clientes total
mente. Sì, por ejemplo, llevamos a 400 mil personas a Italia 

ya no queremos confìarlas a otras agencias. Proponemos un 
cambio radica! de una estructura turfstica que en Italia es 
muy fraccionada. El mayor touroperador italiano - recuerda 
Vimercati - facrura entre uno y dos billones de liras, la CIT, 
que es segunda en orden de importancia, facrura 800 mil 
millones, mientras que la alemana Tu i tiene un facrurado diez 
veces mas grande, 8 billones. Éscos cienen que ser nuestros 
modelos si queremos ser compecicivos. Al detenerse sobre el 
~aso de Argentina, Vunercati sefiala que SEA ha comado so
bee sf una gran responsabilidad, afiadiendo que a través del 
relance del sistema aeroporruario sera posible calificar rodo 
el sistema turistico de esce pafs que en los ulrimos dos afios 
goz6 de un suscancioso supeclvìt en la balanza de pagos en 
el rengl6n 'viajes al extranjero'. Argentina ocupa el 22oo lu
gar en el mundo por ingresos en el sector rudstico, lo que 
significa que este pafs ejerce un gran atractivo en los merca
dos turfsticos. Tomen por ejemplo la fascìnacì6n de 
Patagonìa. Segun el presidente de la CIT, Argentina ha al
canzado una sìcuacì6n de estabìlìdad en su desarrollo econ6-
mico, es significativo el anclaje al d6lar, logrando obtener un 
nivei de vida mas cercano a los modelos norteamericanos y 
occidentales y ademas las elecciones de fin de afio dar:in mas 
estabilidad al pafs. El problema esci en las infraestrucruras. 
Estamos enterados de lo que se quiere hacer para mejorar el 
sistema aeroporcuario - concluye Vimercati. Cada uno tiene 
su papel que jugar: también lo cienen la CIT y la Asociaci6n 
'Magna Grecia' que va a presentar aqul "Ritorno", un ince
resanre proyecco de turismo cultura!. 

El empefio de la compafiia aérea 
Lupo Rattaz.zi 
Prtsidmte de AIR EUROPE 

Rattazzi anuncia que su compafi{a aérea, Air Europe, una de 
las mas.j6venes del mundo ya que s6lo naci6 hace diez afios, 
se propone conectar los territorios de Magna Grecia con 
Argentina. Hace dos meses - sefiala - solicicamos la conce
si6n de un vuelo directo Milan-Buenos Aires en el recorrido 
Italia-Argentina. El gobierno italiano ha acogido nuestta so
licicud y hoy una delegaci6n de la aviaci6n italiana va a en
contrarse en Buenos Aires con su hom6logo argentino. 
Nosocros hemos sido los primeros en abarir el monopolio 
Alitalia de las rutas intercontinenrales operando en particu
lar sobre Cuba, Jamaica y Mauricius. Hace tres meses 
Swissair, uno de los veccores mas importa.ntes del mundo, 
adquiri6 el 45 por ciento de nuestra sociedad que ahora for
ma parte de las grandes alianzas alcanzadas en el mundo por 
los vectores aéreos. 
En respuesta al ingreso de Swissair, nuestra compafifa - espe
cifica - desde primer de mayo ampliara su actividad en d ter
ritorio italiano, conectando Milan con cinco aeropuertos de 
Magna Grecia, es decir Napoles, Bari, Palermo, Catania y 
Lametia Terme. Segtin Rattazzi; se trata seguramente de la 
mas grande inyecci6n de competencia en los recorridos na
cionales: nosotros incrementa.mos la oferca en los aeropuertos 

______________________________________________ Magna. Greda~ 
}fi'~Q)Mt 



A giudizio di Rattazzi, è sicuramente la più grossa iniezione di 
concorrenza sulle tratte nazionali: noi incrementiamo, sottoli
nea, l'offerta nei cinque scali interessati del 66 per cento con un 
sicuro impatto sulle tariffe che sono al momento altissime, un 
problema molto sentito nel Sud. La nostra richiesta, aggiunge, 
per una linea fra Milano e Buenos Aires intende chiudere il 
cerchio, aumentando l'offerta anche per i collegamenti fra il 
Mezzogiorno d'Italia e l'Argentina ed introducendo quindi 
concreti elementi di concorrenza. 
Ma, mentre in Europa il processo di liberalizzazione è stato 
completato, fuori del vecchio continente vige il sistema degli 
accordi bilaterali che limitano la libera concorrenza. Le stesse limi
tazioni sono presenti nell'accordo fra Italia ed Argentina, i cui 
collegamenti aerei sono assegnati ad un duopolio, Alicalia ed 
Aerolineas Argentinas, che praticano, come rutti sanno, tariffe 
altissime. 
Ora, mentre il governo italiano è favorevole alla richiesta dell'Air 
Europe perché sa che solo la concorrenza può favorire l'abbat
timento delle tariffe con grandi benefici per l'utenza, il governo 
argentino, rileva Rattazzi, ha qualche problema ad autorizzare 
la nuova linea, volendo proteggere la propria. compagnia di 
bandiera, nella quale peraltro è entrata da qualche tempo la 
compagnia spagnola Iberia. Ma i problemi del traffico aereo non 
si risolvono con chiusure protezionistiche. 
Ecco perché, conclude, mio tramite, l'Air Europe rivolge un 
appello a rutti perché convincano le autorità argentine ad aprire 
i loro traffici alla concorrenza. Ne trarranno rutti enormi 
vantaggi, anche le Aerolineas Argentinas. 

Il contributo 
dell'a8!'lcoltura ed 
l granctl me catl 
Arcangelo Mafrici 
Direttore Generale della 
Confagricoltura 

Il Direttore Generale della 
Confagricoltura analizza la situa
zione economica dell'Argentina, 
sottolineandone alcune contrad

dizioni e ricordando fra l'altro che negli anni '70/'80 il debito 
inrernazionale del paese ha raggiunto la cifra di 62mila miliardi 
di dollari e che negli anni '60/'80 si è dato vita ad una gigante
sca attività di opere infrastrutturali e pubbliche che tuttavia 
non hanno diffuso nel paese benessere, come è anche accaduto 
in Italia. 
Inoltre l'Argentina è passata da una economia corporativa gover
nata dalla mano pubblica ad un'economia fortemente privatiz
zata che fa emergere tuttavia solo il 40 per cento del lavoro; il 
resto è sommerso, come accade anche in Italia. E dunque sono 
forti le analogie fra l'Italia e l'Argentina. 
Il Direttore della Confagricoltura sostiene che il governo di 
Buenos Aires sta operando bene, è stata decisiva la parità della 
moneta con il dollaro cosl come è stata determinante l'alleanza 
economica del Mercosur, un grande mercato di 200 milioni di 

persone, verso il quale forte è l'inreresse non solo dell'Italia ma 
dell'Europa perché è il quarto mercato del mondo. I.:Argentina 
dunque deve consolidare la sua presenza in seno al Mercosur, 
perché i rapporti nel mondo si svolgono fra le grandi aree e le 
grandi alleanze economiche. 
Analizzando più specificatamente le questioni legate alla produ
zione agricola, Mafrici sottolinea le grandi differenze nei prezzi 
dei prodotti agricoli fra l'Europa e l'Argentina: la carne che è la 
voce più consistente delle esportazioni argentine costa in Europa 
illOO per cento in più, il riso 276 volte in più, lo zucchero 196 
volre. E' dunque estremamente difficile governare questi feno
mem. 
Se in Europa, osserva il Direttore della Confagricoltura, voles
simo portare i prezzi delle derrate agricole allivello dell'Argen
tina, l'Unione Europea dovrebbe compensare annualmente i 
propri produttori con almeno 26mila miliardi di lire. Come 
affrontare questi problemi? Per il Direttore della Confagricol
tura la soluzione è nelle grandi alleanze economiche fra aree 
omogenee, gli Stati da soli, e tanto meno le categorie produt
tive, non sono in grado di affrontare situazioni complesse e chi 
pensa a nuove autarchie è fuori dalla scoria. 
Nell999 riprende la trattativa del commercio internazionale che 
andrà avanti per due o tre anni ed alla quale parteciperà per la 
seconda volta anche il mondo agricolo inceso anche come tutela 
del territorio. In questa sede questi problemi saranno certa
menre affrontati e si temerà di appronrare soluzioni adeguate, 
dettando regole che mai come oggi sono necessarie per dare 
certezza e stabilità all'economia mondiale. 

Le piccole 
Imprese e 
l'artigianato: 
strumento di 
sviluppo, 
occupazione e 
coesione sociale 
Ivano Spalanzani 
Presidente della 
Confortigianato 

Spalanzani ricorda che fin dall'a
dozione della sua carta costituzionale l'Argentina ha auspicato, 
ricevuto ed agevolato l'inserimento di emigranti europei e dopo 
l'indipendenza ha sentito il bisogno di intervenire nell'educa
zione della gente con l'innesto di persone cresciute nella cultura 
europea e soprattutto nella cultura del lavoro. Fra tutti gli 
emigranti giunti a popolare il deserto argentino gli italiani- sorto
linea - sono srari portatori di una abitudine di lavoro e di vita 
con caratteristiche particolari. Partiti dall'Italia quasi sempre per 
ragioni di sussistenza è quindi spesso in condizioni di estrema 
povertà hanno però portato con sé una ricchezza straordinaria, 
i mestieri. 
Gli italiani sono arrivati qui - ricorda ancora - per lavorare, porra
tori di un umanesimo silenzioso eserciraro con grande modestia, 
con una generosità senza pari e, mentre le istituzioni e gli intel-



interesados en un 66% - subraya él - con un seguro impac
co en las tarifas que por ahora son muy altas, lo que consti
tuye un problema muy serio en el Sur. Con nuestra solicitud 
de una linea entre Milan y Buenos Aires - aiiade Rattazzi -
queremos completar el panorama incrementando la oferta 
también para las conexiones entre el Mediodfa de Italia y 
Argentina e introduciendo de esca manera concretos elemen
tos de competencia. Sin embargo, mientras que en Europa el 
proceso de liberalizacion esta completado, fuera del viejo con
tinente vige el sistema de los acuerdos bilaterales que limitan 
la libre competencia. Las mismas caracterfsticas se vuelven a 
encontrar en el acuerdo entre Italia y Argentina, cuyas co
nexiones aéreas estin gestionadas por un duopolio, Alitalia y 
Aerollneas Argentinas, que practjcan, como es sabido, tarifas 
muy altas. Mientras que el gobierno italiano esci favorable a 
la politica de Air Europe porque sabe que unicamente la com
petencia puede favorecer una drastica reduccion de las tarifas 
en gran beneficio de los usuarios, el gobierno argentino tie
ne problemas en autorizar la nueva lfnea - pone de relieve 
Rarcazzi - ya que esta intencionado a proreger su compaiifa 
nacional en la que, sin embargo, forma ahora parte la com
pafifa espafiola lberia. Sin embargo los problemas de trafìco 
aéreo no se resuelven con actidudes proteccionfsticas. Por este 
motivo - concluye - Air Europe dirige un llamamiento por 
mi tramite a rodos para que convenzcan a las autoridades ar
gentinas de abrir sus trafìcos a la competencia. Todos sacarin 
vencajas enormes de ello, hasta Aerolfneas Argentinas. 

La contrlbuclon procedlente de la 
agricoltura Italiana 
Arcangelo Mafrici 
Director Generai de Confagricoltura 

El Director Generai de Confagricoltura analiza la siruacion 
economica de Argentina, subrayando algunas de sus contra
dicciones y recordando enrre orras cosas que en los aiios '70-
'80 la deuda internacional del pafs alcanzo los 62 billones de 
d6lares y que en los '60-'80 se puso en marcha una gigante
sca actividad de obras infraestructurales y publicas que sin 
embargo no difundieron - como en el caso de Italia - bie
nestar y prosperidad. Ademas, Argentina ha pasado de una 
economia corporativa gestionada por el Estado a una eco
nomia fuertemente privatizada en la que, sin embargo, s6lo 
el 40o/o del trabajo esta legalizado; el otro 60% es sumergi
do asf como en Italia. Pues las analogfas entre los dos pafses 
son muy fuertes. El Director de Confagricoltura afìrma que 
el gobierno de Buenos Aires esci operando bien. En este sen
tido han sido determinantes la paridad de la moneda con el 
d6lar y la alianza economica de Mercosur, un gran mercado 
de 200 millones de personas en el que esci particularmente 
interesada no solo Italia, sino también Europa porque se tra
ca del cuarro mercado mas importante del mundo. Argentina 
pues tiene que consolidar su presencia en Mercosur, ya que 
las relaciones a nivei mundial se desarrollan entre las grandes 
areas y las grandes alianzas econ6micas. Al analizar mis por-

Avenida 9 de julio, a Buenos Aires, considerata la strada più larga del 
mondo: 140 meui, da un marciapiedi all'altro. 

menorizadamente las cuestiones relacionadas a la produccion 
agricola, Mafrici evidencia las grandes diferencias en los pre
cios de los productos agrfcolas entre Europa y Argentina: la 
carne, que es el renglon mis importante de las exportaciones 
argentinas, cuesta en Europa el 100% mas, el arroz 276 ve
ces mis, el azucar 196 veces. Es pues muy diffcil gestionar 
estos fen6menos. Si en Europa, observa el Director de 
Confagricoltura, quisieramos llevar los precios de los pro
ductos agrkolas al mismo nivei que Argentina, la Union 
Europea tendria que compensar sus productos con por lo me
nos 26 billones de liras. ,como afrontar entonces estos pro
blemas? Segun el Director de Confagricoltura la soluci6n esta 
en las grandes alianzas economicas entre areas homogéneas. 
Los Estados por si mismos no estan en condiciones de hacer 
freme a situaciones de esta complejidad, ni tampoco pueden 
las categorias productivas. En este marco quién piense en nue
vas autarqufas falta de realismo. En 1999 se reanudaran las 
conversaciones en el mercado internacional que seguiran ade
lame durante dos o tres aiios. Por segunda vez tomara parte 
en dichas conversaciones el mundo de la agricultura, enten
dido también como protecci6n del territorio. En este ambi
to se tratara de solucionar rales problemas con medidas ade
cuadas, dictando reglas que nunca han sido tan necesarias pa
ra dar seguridad y esrabilidad a la economia mundial. 

Las pequefias empresas y la 
artesan1a consideradas como 
momento de desarrollo, empleo y 
cohesion sodal. 
Ivano Spalanzani 
Presidente de la Confederaci6n de artesanos. 

Spalanzani ha subrayado que Argentina, desde su adopci6n 
de la carta constitucional, ha auspiciado, recibido y facilita
do la integracion de los emigrantes Europeos y después de 
la independencia sinti6 la necesidad de intervenir en la edu
cacion de la gente a través de la integracion de personas que 
habfan crecido en la cultura Europea y sobrerodo en la cul
tura del trabajo. Entre todos los emigrantes que se asentaron 
en el desierto Argentino, los ltalianos, aiiade Spalanzani, trae-
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computer - di entrare, digitando un indirizzo, in un sito nel quale 
si può trovare a disposizione un catalogo di corsi di cui può fruire 
a distanza oppure, se interessato al marketing, entrare in uno o 
più canali di vendita. 
il gruppo Telecom- ha aggiunto Albanese- fra i primi dieci nel 
mondo ed ha iniziato da circa undici anni a sperimentare e utiliz
zare su scala industriale e aziendale questi sistemi di forma
zione a distanza. 
In Argentina la società "Trainet" si dedica specificatamente allo 
sviluppo dei sistemi "education'' di formazione in rete. La società 
gestisce il campus virtuale della Telecom; è un campus in cui da 
ciascun computer dell'azienda sulla rete Internet internazio
nale, si possono consumare corsi a distanza: in questO momento 
più di 30mila persone utilizzano questo sistema, il nostro obiet
tivo è di arrivare a 80mila. In Argentina, ha aggiunto il dirigente 
Telecom, stiamo muovendoci, da una pane, nella gestione del 
Campus Telecom Argentina e, dall'altra, stiamo realizzando 
con la società costituita da un anno che si chiama "Ub~e(" e 
Trainet un campus aperto, nel quale si potrà fare formazione a 
distanza per un mercato consumer, quindi per singoli individui 
o per grandi clienti, quindi persone appartenenti a grandi orga
nizzazioni. Si può fare dunque formazione in vista di una occu
pazione o aggiornar;i come dipendenti fino ad arrivare ad un 
diploma rilasciato dall'Università. 
Ritengo, ha concluso Albanese, di poter utilizzare questo sistema 
per la formazione linguistica in italiano, oltre che per la forma
zione culturale, di cultura italiana, al fine di consolidare questa 
identità culturale con le radici che abbiamo. Infine intendiamo 
sviluppare la nostra presenza in Argentina ma anche dall'Ar
gentina verso l'America Latina. 

Gli Italiani e 
l'Argentina 
Antonio Converso 
Redattvre dell'Eco d1talia 

Il giornalista Converso inter
viene sul ruolo degli italiani in 
Argentina e sulle vicende poli
tiche che hanno interessato l'Ar
gentina nei decenni passati e 
che hanno avuto ripercussioni 
negative anche sulla collettività 

italiana. La situazione economica in Argentina non è delle 
più facili; l'ingente debito estero e l'alto tasso di inflazione degli 
anni passati ha ancora pesanti ripercussioni sull'attuale situa
zione. Per i rapporti tra Italia e Argentina si rende necessaria 
una collaborazione ed un coordinamento rivolto al rafforza
mento della politica culrurale e degli strumenti per la loro 
diffusione. 
E' necessario, ha detto Converso, far conoscere meglio la realtà 
italiana attraverso incontri, conferenze e manifestazioni e 
promuovere lo scambio di giovani e facilitare i viaggi in Italia 
nell'ambito di una politica del turi~mo di ritorno con l'apporto 
dei Comites e del CGE. Nell'auspicare che l'Argentina conti-

nui il cammino nella democrazia, nel libero dibattito, Converso 
ha ribadito che questo grande Paese non ha negato nulla agli 
immigrati e questi non hanno lesinato nulla per essere artefici 
della storia argentina. 
Come italiano, ha concluso Converso, soffro di nostalgia per la 
terra ove sono nato e rendo un doveroso tributo alla nazione che 
ha dato un grosso tributo alla civiltà ed alla cultura del mondo 
intero. 

Le conclusioni 
della giornata 
Agazio Loiero 
Sottosegretario del Governo 
Italiano ai Beni e alle Attività 
Culturali 

Questo convegno, ha esordito il 
senatore Loiero, vuole essere 
anche un omaggio a tanti 
connazionali èhe sono partiti in 
tempi lontanissimi. 
Oggi i nostri connazionali sanno di un'Italia cresciuta pur nelle 
grandissime contraddizioni di questi 50 anni di democrazia; chi 
dovesse oggi tornare nei Paesi da cui era partito molti anni fa 
noterebbe le grandi trasformazioni avvenute e la crescita che vi 
è stata. 
Oggi l'Italia - ha detto il sottosegretario ai Beni e alle Attività 
Culturali- vende bellezza attraverso il design, vende attraverso 
la moda, vende beni immateriali che appartengono anche all'e
conomia. 
Una delle cose più importanti da realizzare è restituire dignità 
a tanti italiani che sono andati via, senza relazioni, senza rapporti 
e che si sono affermati con il proprio lavoro e con il mito di "pian
tare" una casa, del costruire, restituendogli il voto, dando dignità 
di democrazia al cittadino che è andato via, per poter fa.r sentire 
la propria voce. Questo non è un miraggio, ha detto Loiero, ma 
è qualcosa a portata di mano che si potrà realizzare _entro due 
an m. 
Il Ministero del quale sono sottosegretario, ha aggiunto Loiero, 
ha la delega non solo per i Beni Culturali, ma ha ereditato altre 
funzioni, quali lo spettacolo e lo sport. 
In questa veste il rappresentante del governo italiano ha incon
trato il Ministro della cultura argentino per studiare programmi 
di scambi culturali tra i due Paesi. Intanto - ha dichiarato 
Loiero- qui verrà Vinorio Gassman a riproporre l'addio al 
"mattatore" con due serate, mentre in Italia ne ha fatta .una. 
soltanto, promuoveremo una mostra di Calvino, la cui moglie 
è argentina, fatta di manoscritti e fotografie imporranti. 
A Buenos Aires - ha ancora annunciato il rappresentante del 
governo italiano - ci sarà una mostra sull'apogeo romano 
dell'impero, a dimostrazione dei legami, che tanti italiani 
hanno con quella lontana civiltà. Questo dimostra- ha concluso 
il sottosegretario Loiero - quel legame forte e vivo che il 
governo italiano, superando distrazioni del passato, comincia 
a dimostrare. 



letruali esaltavano la freddezza commerciale inglese e l'erudizione 
francese gli italiani praticavano il lavoro, traevano frutti dalla loro 
operosità ma non si rendevano pienamente conto che il loro saper 
fare era anche un saper vivere che univa etica ed economia, crea
tività e produzione, amore del mestiere ed efficienza produttiva. 
A giudizio di Spalanzani anche se con l'attuale Presidenza della 
Repubblica si sono registrati positivi cambiamenti, c'è ancora 
molto da fare per dare piena cittadinanza alla piccola impresa. 
Basti pensare - precisa - che mentre in Italia la parola artigia
nato ha un significato economicamente e storicamente impor
tante, in Argentina ha un significato riduttivo, quasi negativo, 
di gente che vive al margine dell'economia e delle leggi fiscali. 
I piccoli imprenditori - aggiunge - sono rimasti appiattiti e 
schiacciati dentro leggi e regolamenti fatti per proprietari rerrieri 
e grandi industrie, con il risultato di privilegiare la dimensione 
commerciale meno impegnativa, più rapida nel produrre 
ricchezza, talvolta effimera ma che rischia di non alimentare un 
sistema produttivo diffuso, senza il quale nessuna nazione può 
ritenersi forte. 
Perché - si chiede - l'Italia è diventato un paese economicamente 
imporrante? Perché la piccola impresa italiana- sostiene - è consi
derata da rutti come la spina dorsale dell'economia italiana. 
Ricorda che gli italiani sono stati lasciati liberi eli lavorare e di 
usare la propria creatività, sono stati aiutati negli investimenti 
e nella formazione professionale, sono stati valorizzati socialmente 
a livello locale cosl come a livello di nazione e che tutti i grandi 
industriali di oggi sono partiti appunto come artigiani, incon
trando sulla loro strada un ambiente favorevole, una banca che 
ha dato loro credito, una manodopera seria e responsabile, le 
municipalità pronte a realizzare le aree artigiane ed industriali, 
le strade e le altre infrastrutture necessarie. 
Tra gli anni '60 e gli anni '90 gli artigiani si sono triplicati: oggi 
le aziende italiane sono 1.350.000 e danno lavoro a 1.800.000 
titolari e soci e hanno 1.300.000 dipendenti, 250.000 dei quali 
giovani apprendisti. Precisa che l'artigianato partecipa al 12o/o 
alla formazione del prodotto lordo nazionale, al 17o/o dell' oc
cupazione, al20o/o dell'export, opera in tutti i settori dell'eco
nomia dal manifatturiero (abbigliamento, pellicceria, meccanica, 
mobili, legno), all'artistico {restauro, oro, vetri e ceramica), al 
trasporto di merci e persone, ai servizi, alla manutenzione, alla 
riparazione, alla trasformazione alimentare. 
Gli artigiani- sottolinea- praticano 350 mestieri, da quelli più 
fedelmente collegati al passato come nel caso del restauro (ed 
occorre ricordare che l'Italia possiede il 70o/o del patrimonio arti
stico mondiale) a quelli che si sono sviluppati più di recente attra
verso Internet. 
Il settore della manifattura e dei servizi rappresenta la grandis
sima parte delle imprese. 
.Creacività e laboriosità non bastano a spiegare- a giudizio di 
Spalanzani- il successo della piccola imprenditoria, occorre dire 
che una parte di questo merito va alla formula ormai nota dei 
"distretti produttivi". 
Il presidente della Confartigianato ricorda che le imprese, a 
partire dagli anni '60, si sono sviluppare privilegiando l'inse
diamento in determinare zone, secondo distinte specializza
zioni. Sono nati in questo modo i distretti dell'oro a Vicenza, 

a Valenza Po, ad Arezzo, del tessile a Prato, Carpi e Biella, della 
ceramica a Vicenza, Perugia, Caltagirone, Grottaglie, Faenza, del 
mobile a Pesaro, Cantù, Pordenone, Firenze, della meccanica in 
numerose provincie italiane, dei prodotti dell'acciaio vicino a 
Brescia, del vetro a Venezia, dell'auto a Torino, dell'alimentare 
a Latina, Caserta, Bari, in Sicilia, in Calabria, della calzatura nella 
riviera del Brenta, a Varese, a Napoli, e potrei continuare cosl 
per molto- aggiunge- descrivendo oltre 100 zone tipiche di 
produzione. In questi territori è avvenuto un fatto imporrante: 
le imprese si sono scambiate informazioni, collaborazione tecnica 
e lavoro. In ogni distretto si sono moltiplicate le specializzazioni 
tra di loro complementari quasi come si fosse in una grande 
fabbrica con i tradizionali reparti sostituiti dalle imprese che inte
ragiscono fra di loro moltiplicando produtcività, flessibilità, 
creatività, innovazione tecnologica e commerciale. Questo è il 
post fordismo - conclude - tante grandi fabbriche sono i distretti 
a cielo aperto, dove non è è la gerarchia rappresentata dal capo 
fabbrica ma una nuova gerarchia più importante e moderna 
rappresentata dal mercato, cioè dall'incontro tra domanda e 
offerta. 

l servizi e il 
commercio, 
fattori di crescita 
del rapporti 
economici 
Luigi Troiani 
Responsabile per le relazioni 
internazionali della 
Confcommercio 

Negli ultimi tempi abbiamo 
frequentato molto, come Conf

commercio, questo Paese, ha esordito il prof. Troiani, Direttore 
delle relazioni internazionali dell'organizzazione commerciale 
italiana. Oggi abbiamo firmato un accordo con la organizzazione 
partner qui in Argentina, a maggio torneremo e la stessa cosa 
faremo a novembre. Quindi abbiamo un carnet abbastanza 
intenso di impegni e di incontri e di iniziative economiche 
perché riteniamo - ha aggiuntO Troiani che per i nostri due Paesi 
i settori del commercio, dei servizi e del turismo siano fonda
mentali. 
In Italia i settori della vita economica tradizionale, l'agricol
tura, l'artigianato, i servizi, l'industria e il commercio appunto 
hanno creato quell'originale modo di stare insieme che ormai 
fa scuola nel mondo e che ha dato all'Italia il successo del 
"Sistema Italia", trasformando il nostro Paese, povero del 
dopoguerra in una delle più importanti potenze economiche 
del mondo. Collaborando con voi mettiamo a disposizione del 
vostro Paese questa esperienza, essendo a voi legati da rapporti 
privilegiati. 
Questa esperienza può essere utile, ha aggiunto Troiani, per 
l'arricchimento e perché no, per la modifica di quel trattato di 
relazione associativa particolare dell987, sempre che lo si consi
deri ancora uno strumento valido per i rapporti bilaterali tra l'Ira-



ron consigo una cosrumbre de trabajo y de vida muy pecu
liar. En muchos casos habian dejado Italia por razones de 
subsiscencia y. por lo tanto, a menudo se encontraban en 
apuros desde un punto de vista economico; pero traeron con
sigo una riqueza extraordinaria: los oficios. Los iralianos lle
garon aquf, afiade Spalanzan.i, para trabajar, traeron un hu
manismo silencioso practicado con modestia elevada y con 
una generosidad sin precedente. Y mientras las instituciones 
y los incelectuales exaltaban la sangre fda comercial de los 
lngleses y la erudici6n de los Franceses, los Iralianos tra
bajaban, beneficiab~ de su eficiencia sin darse fuenta de que 
su habilidad en hacer las cosas era tambi~n una habilidad en 
vivir bien que unfa ética y economia, creatividad y produc
ci6n, amor para el oficio y eficiencia productiva. Seg<m 
Spalanzani, todavfa hay mucho que hacer para estirnular la 
pequefia empresa aunque con la Presidencia de la Republica 
actual se han producido cambios positivos. Es suficiente pen
sar que mientras en Italia el término artesania tiene un si
gnificado imporrante desde un punto de vista economico e 
hist6rico, en Argentina tiene un significado negativo y desi
gna los que viven al margen de la economia y de las leyes 
fiscales. Los pequefios empresarios han sido aplastados y an.i
quilidos por leyes y reglas apras por los terraten.ientes y las 
grandes industrias. Por consiguiente se ha privilegiado la di
mensi6n comercial considerada menos exigente, y mas rapi
da en la producci6n de riqueza, a veces effmera. Pero, de esta 
manera se corre el riesgo de no incentivar un sistema de pro
ducci6n difundido sin el cual ningun pafs pude considerar
se potente. Por qué, pregunta Spalanzani, Italia se ha con
vertido en un pa{s economicamente muy potente? Porque to

dos consideran a la pequefia empresa italiana como la co
lumna de la economia italiana. Y afiade que a los ltalianos 
le permitieron crabajar como querfan y utilisar su creativi
ciad, fueron ayudados en las inversiones y en la formaci6n 
profesional, fueron valorizados socialmente tanto a nivei lo
ca! como a nivei nacional y quedos rodos grandes empresa
rios de nuesrros dlas partiron como artesanos y lo que en
contraron fue un contexto favorable, un banco que les con
cedi6 un crédito, una mano de obra seria y responsable, unas 
municipalidades que estaban dispuesras a construir areas ar
tesanas e indumiales, carreteras y las orras infraescructuras 
necesarias. Encre los '60 y los '90 los artesanos se han tri
plicado: las empresas son 1.350.000 y dan empleo a 
1.800.000 titulares y asociados, 1.300.000 empleados emre 
los que hay 250.000 aprendices: Afiade que la arcesanfa re
presenta el 12% del producco nacional bruto, el 17% del 
. empleo, y el 20% de la exportaci6n, se encuentra en codos 
los sectores de la economia, desde el seccor manufacturero 
(confecci6n, peletero, mecinica, muebles, madera) al sector 
ardstico (restauraci6n, oro, cristales y ceramica) y del tran
sporte de mercandas y personas, a los servicios, al manteni
miento, al arreglo, a la transformaci6n alimenticia. Los arte
sanos, afiade Spalanzani, pracrican 350 oficios que van de
sde los que tienen una tradici6n hisr6rica como, por ejem
plo, la resrauraci6n (es preciso recordar que Italia posee el 
70% del patrimonio artistico mundial) hasra los que se han 

desarrollado mas recientememe con Internet de la multime
dialidad. El sector de la manifaccura y de los servicios re
presenta la parte mas grande de la impresa. Seglin Spalanzani 
creadividad y eficiencia no son suficientes para explicar el 
éxito de la pequefia empresa; pero una parte de esto éxito 
tiene que ser atribuido a la famosa f6rmula de las "areas de 
producci6n". El Presidente de la "Confartigianato" (la 
Confederaci6n de los artesanos recuerda que, a partir de los 
'60, las empresas se desarrollaron en areas determinadas segun 
su especializaci6n. Por consiguiente naci6 el districo del oro 
en Venecia, Valenza Po y Arezzo, el districo del textil en Prato, 
Capri y Biella, de la ceramica en Vicenza, Perugia, 
Caltagirone, Grottaglie, Faenza, del mueble en Pesaro, Cantu, 
Pordenone y Firenze, de la med.nica en muchas provincias 
iralianas, de los productos del acero cerca de Brescia, del cri
stai en Venecia, del aucom6vil en Turfn, de los productos ali
menticios en Latina, Caserta, Bari, Sicilia y Calabria, del cal
zado en la costa del Brenta, Varese, Naples y podria seguir 
listando mas de l 00 orras areas dpicas de producci6n. En 
esras :heas occurri6 un hecho muy importante: las empresas 
se han intercambiado las informaciones, colaboraci6n técni
ca y trabajo. En cada area se han multiplicado las especiali
zaciones casi como si se tratara de una grande fabrica con 
las secciones tradicionales substituidas por. las empresas que 
imeracruan entre sf mismas mutiplicando la productividad, 
la flexibilidad, la creatividad, la innovaci6n tecnol6gica y co
mercial. Se trata delllamado pose-fordismo: muchas grandes 
fabricas son los disrriccos a ciel abierto, donde no hay la je
rarqu{a representada por el jefe de la oficina sino una jerar
qufa mas imporran\e y moderna representada por el merca
do, es decir por el encuentro entre demanda y oferra. 

Los servlclos y el comerclo, 
factores de credmlento de las· 
reladones economlcas 
Luigi Troiani 
Responsable de las relaciones internacionales de la 
Confederacion del comercio 

El Profesor Troian.i, director de las relaciones imernacionales 
de la organizaci6n comercial italiana ha in.iciado su conferen
cia asl: "En calidad de miembros de la Confederaci6n del co

mercio hemos visitado muchas veces este pafs. Hoy hemos fir
mado un acuerdo con la organizaci6n asociada aquf en 
Argentina, y volveremos en Mayo y en Noviembre. Por lo tan
to nuestro futuro esca lleno de compromisos, citas e in.iciati
vas econ6micas porque pensamos que los sectores del corner~ 
cio, de los servicios, y del turismo sean fundamentales para 
nuestros pafses. En Italia, los sectores de la vida econ6mica 
tradicional, la agricultura, la arresanfa, los servicios, la indu
stria y el comercio han creado una manera muy peculiar de 
estar juncos que es muy apreciada en rodo el mundo. El 
"Sistema Italia" ha convertido a Italia, pafs pobre del periodo 
del posguerra, en una de las porencias econ6micas mas im
portantes del mundo. Ya que nuestros dos pafses escln liga-

________________________________________________ Magna~~ 



lia e l'Argentina; all'epoca fu salutato come un grande evento, 
ma se andiamo a guardare i risultati, ve ne sono stati pochi. 
Stiamo lavorando, come Confcommercio, con associazioni 
imprenditoriali argentine, per la creazione di un comitato bila
terale di soli imprenditori che prescinda dal contesto pubblico. 
Se guardiamo al nostro rapporto economico, ha sottolineato 
ancora Troiani, l'Italia continua a presentare un consistente 
attivo della bilancia commerciale, fatto di migliaia di miliardi 
di lire: riteniamo sia un punto di arrivo soddisfacente, però rite
niamo che si debba creare un riequilibrio negli scambi o almeno 
che si abbia un allargamento della gamma di beni da scambiare 
e quindi una qualificazione in termini di maggiore valore 
aggiunto. 
Il prof. Troiani ha portato l'esempio degli Stati Uniti, per sotto
lineare che i servizi tendono sempre pitt a crescere, mentre le 
esportazioni dei beni materiali tendono a diminuire, quindi 
assumono sempre maggiore importanza le innovazioni tecniche 
di impresa, di cultura e di turismo. Dal 1984 con l'accordo Gatt, 
di Marrakesch, si è avviato un processo di liberalizzazione in un 
settore che comribuisce al65o/o del Pii e al63o/o dell'occupazione 
italiana. 
Troiani ha quindi affrontato le questioni inerenti la distribuzione 

ed il ruolo che potrebbe assumere la Confcom.mercio in Argen
tina, sottolineando come i grandi gruppi della distribuzione nord 
americana, francese e inglese sono stati tra i primi a cogliere l' op
portunità, al contrario di quella italiana che è restata alla fine
stra. Quella italiana ha manifestato però il suo interesse per settori 
come le calzature, il sistema moda e l'abbigliamento. 
Il dirigente della Confcommercio ha affrontato inoltre i temi del 
turismo e di quamo questo settore sia poco sviluppato per un 
Paese come l'Argentina, ricco di grandi risorse ambientali, di 
scenari naturali e bellezze incomparabili. Un incremento delle 
attività turistiche si ripercuoterebbe sulla bilancia commerciale 
che in Argentina ha registrato un saldo negativo negli ultimi tre 
anm. 
Il prof. Troiani ha dichiarato la disponibilità della Confcom
mercio, che opera con circa 800mila imprese nel settore terzia
rio connesso col cç>mmercio, il turismo e i servizi, a collaborare 
con l'organizzazione commerciale argentina. 
Nelle sue conclusioni il dirigente della grande organizzazione 
commerciale italiana ha sottolineato l'importanza delle inizia
tive promosse dall'Associazione Internazionale Magna Grecia che 
ripercorre vicende storiche come quella dei Fenici, dei Cartaginesi 
e dei Romani, che avevano fatto del Mediterraneo un mare di 
commercio ricordando che il termine moderno "trade" deriva 
da quello latino "tradare", commerciare. 

l sistemi di 
formazione a 
distanza, nuovi 
modi per 

pendere 
Antonino Albanese 
Presidente Trainet S.p.A. 

La formazione è stata sempre 
considerata propedeutica all'in
gresso nel mondo del lavoro. Se 
calcoliamo la vita media lavora
riva di un individuo in 35 anni e che esiste una vita media delle 
tecnologie, con le quali si opera, che può durare dai tre ai 
cinque anni, significa che costui dovrà riconvertirsi o riqualifì
carsi almeno sette o otto volte. Quindi vi è un richiamo pres
sante verso l'aggiornamento e la formazione. 
Albanese ha ricordato che la formazione sta divenendo sempre 
più strumentale e cioè fatta al tempo giusto, quando serve a risol
vere problemi specifici in un dato momento. Protagon!sti di 
questi cambiamenti sono i computer che, attraverso le reti e le 
tecniche digitali, si scambiano immagini in movimento e dunque 
la formazione si fa sempre più in rete. 
Albanese si è quindi soffermato sulla formazione a distanza che 
si identifica sempre più con i campus virtuali, quali campus 
universitari, cioè ambienti operativi in cui è possibile consumare 
processi di apprendimento che consentono, per esempio, ad una 
persona che vive nel quartiere di Belgrano, piuttosto che a 
Santa Fè o in Patagonia o fuori dell'Argentina- accendendo il 



dos por relaciones privilegiadas, ponemos nuestra experiencia 
a vuestra disposici6n. Esta experiencia puede ser muy U.til pa
ra vuestro enriquecimiento, y padria ayudaros en modificar 
aquel tratado de asociaci6n particular de 1987, siempre que 
pueda todavfa ser considerado como un instrumento valido 
para las relaciones bilaterales entre Italia y Argentina; enton
ces fue considerado como un acontecimiento muy importan
te, pero los resultados no fueron alaguefios; la nuestra orga
nizaci6n esti trabajando con las asociaci6nes empresariales ar
gentinas para crear una comisi6n bilatera! constituida s6la
mente por empresarios que se aleje del contexto publico. 
Consideremos nuestra economia, ha subrayado Troiani: nue
stra balanza comercial esta en activo: unos biliones de liras. 
Segun nosotros lo que hemos logrado es un resultado muy sa
tisfactorio pero tendrfamos que crear un nuevo balance en los 
cambios o por lo menos tendrfamos que aumentar la gama 
de los bienes por cambiar y por lo tanto una calificaci6n en 
términos de valor aiiadido mayor". El Profesor Troiani ha to
rnado a los Estados Unidos como ilustraci6n de su teoria: en 
su balanza de relaciones con el exterior los servicios siguen 
creciendo mientras que las exportaciones de los bienes mate
riales disminuyen. Por consiguiente llegan a ser muy impor
tantes innovaciones técnicas de empresa, de cultura y de tu

rismo. Desde 1984 con el acuerdo Gatt de Marrakesch ha si
do iniciado un proceso de liberalizaci6n en un sector que con
tribuye al 65% del !?IB y al 63% de la ocupaci6n italiana. 
Troiani pues ha hablado de los remas de la distribuci6n y del 
papel que podria asumirse la Confcomercio en Argentina, su
brayando como los grandes grupos de la distribuci6n norte 
americana, francés e inglés hayan sido entre los primeros a 
aprovechar la oportunidad, al contrario de Italia que no ha 
tornado ninguna iniciativa. La disrribuci6n italiana, sin em
bargo, ha manifesrado su interés por el secror del calzado, el 
sistema moda y vestido. Este dirigente del Confcomercio 
ademas ha tornado en consideraci6n los temas del turismo, 
que es un sector poco desarrollado por un Pafs como 
Argentina, tan rico de gran recursos ambientales, de scenarios 
naturales y bellezas incomparables. Un incremento de las ac
tividades turfsticas influirfa en la balanza comercial que en 
Argentina ha registrado un saldo negativo en los ultimos tres 
aiios. El Profesor Troiani ha confirmado la disponibilidad de 

Los slstemas de ronnadon a dlstanda, 
nuevos métodos para ég)render 
Antonino Albanese 
Presidente Trainet S.p.A. 

La formaci6n siempre ha sido considerada propedéutica al 
ingreso en el mundo del trabajo. Si consideramos que la vi
da media laboral de un individuo es 35 afios, y que también 
las tecnologfas - que se aplican trabajando - tienen una vida 
media de tres hasta cinco aiios, ésto quiere decir que hay que 
reconvertirse o recalificarse por lo menos siete u ocho veces. 
Pues hay un fuerte empuje a la formaci6n y actualizaci6n -
ha dicho Antonio Albanese, Presidente de Trainet S.p.A. del 
grupo Telecom. La formaci6n llega a ser cada vez mas in
strumentai, es decir hecha exactamente cuando sirve para so
lucionar problemas espedficos en un preciso momento. 
Protagonistas de estos cambios son los ordenadores que a 
través de redes y técnicas digitales se intercambian imagenes 
en movimiento. La formaci6n se hace cada vez mas en red, 
favoreciendo el aprendizaje en el cual la ensefianza llega a ser 
un momento n6bil y en el cual se aiiade valor agregado. 
Albanese, luego, ha subrayado la formaci6n a distancia que 
se identifica cada vez mas con los campos virtuales, como los 
"campus" universitarios, es decir medios operativos en los 
cuales es posible realizar procesos de aprendizaje que permi
ten, por ejemplo, a un individuo que vive en el barrio de 
Belgrano, mas bien que en Santa Fe, en Patagonia o afuera 
de Argentina - a través del ordenador - entrar en un sitio 
que ofrece un catalogo de cursos y seguirlos a distancia o, si 
esta interesado en el marketing, entrar en uno o mas cana
les de venta. El grupo Telecom - ha afiadido Albanese - esta 
entre los diez principales grupos· del mundo y desde hace 
mas o menos once afios ha empezado a experimentar y uti
lizar en una escala industriai y empresarial estos sistemas de 
formaci6n a distancia. En ,Argentina la sociedad "Trainet" se 
ocupa particularmente ·en el desarrollo de los sistemas "edu
cation" de formaci6n en red. La sociedad administra el "cam
pus" virtual de Telecom: es un campus en el cual cada or
denador de la empresa conectado con la red Internet inter
nacional ofrece cursos a seguir a distancia. En este momen
to mas de 30 mi! personas utilizan a este sistema, nuestro 

Confcomercio - la Ct!al reune aproximadamen
te 800 mil empresas en el sector rerciario rela
cionando al comercio, al turismo y a los servi
cios - a colaborar en la organizaci6n comercial 
argentina. En su conclusiones el dirigente de la 
gran organizaci6n comercial italiana ha su
brayado la importancia de las iniciativas pro
movidas por la Asociaci6n lnternacional Magna 
Grecia que, como un viaje en el pasado, nos 
lleva a acontecimientos hist6ricos como aquel
los de los Fenicios, los Cartaginenses y los 
Romanos merced a los cuales el Mediterraneo 
lleg6 a ser un mar comercial, recordando que 
el término moderno "Trade" deriva del latino 
"tradare" que quiere decir "comerciar". Uno degli ultimi insediamemi umani, prima d'inoltrarsi nell'Antartide. 
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computer - di entrare, digitando un indirizzo, in un sito nel quale 
si può trovare a disposizione un catalogo di corsi di cui può fruire 
a distanza oppure, se interessato al marketing, entrare in uno o 
più canali di vendita. 
Il gruppo Telecom- ha aggiunto Albanese- fra i primi dieci nel 
mondo ed ha iniziato da circa undici anni a sperimentare e utiliz
zare su scala industriale e aziendale questi sistemi di forma
zione a distanza. 
In Argentina la società "Trainet" si dedica specifìcatamente allo 
sviluppo dei sistemi "education" di formazione in rete. La società 
gestisce il campus virtuale della Telecom; è un campus in cui da 
ciascun computer dell'azienda sulla rete Internet internazio
nale, si possono consumare corsi a distanza: in questo momento 
più di 30mila persone utilizzano questo sistema, il nostro obiet
tivo è di arrivare a 80mila. In Argentina, ha aggiunto il dirigente 
Telecom, stiamo muovendoci, da una parte, nella gestione del 
Campus Telecom Argentina e, dall'altra, stiamo realizzando 
con la società costituita da un anno che si chiama "Ub~net" e 
Trainet un campus aperto, nel quale si potrà fare formazione a 
distanza per un mercato consumer, quindi per singoli individui 
o per grandi clienti, quindi persone appanenenti·a grandi orga
nizzazioni. Si può fare d,unque formazione in vista di una occu
pazione o aggiornarsi come dipendenti fino ad arrivare ad un 
diploma rilasciato dall'Università. 
Ritengo, ha concluso Albanese, di poter utilinare questo sistema 
per la formazione linguistica in italiano, oltre che per la forma
zione culturale, di cultura italiana, al fine di consolidare questa 
identità culturale con le radici che abbiamo. Infine intendiamo 
sviluppare la nostra presenza in Argentina ma anche dall'Ar
gentina verso l'America Latina. 

GU Italiani e 
l'Argentina 
Antonio Converso 
Redattore dell'Eco d1talia 

Il giornalista Converso inter
viene sul ruolo degli italiani in 
Argentina e sulle vicende poli
tiche che hanno interessato l'Ar
gentina nei decenni passati e 
che hanno avuto ripercussioni 
negative anche sulla collettività 

italiana. La situazione economica in Argentina non è delle 
più facili; l'ingente debito estero e l'alto tasso di inflazione degli 
anni passati ha ancora pesanti ripercussioni sull'attuale situa
zione. Per i rapporti tra Italia e Argentina si rende necessaria 
una collaborazione ed un coordinamento rivolto al rafforza
mento della politica culturale e degli strumenti per la loro 
diffusione. 
E' necessario, ha detto Converso, far conoscere meglio la realtà 
italiana attraverso incontri, conferenze e manifestazioni e 
promuovere lo scambio di giovani e facilitare i viaggi in Italia 
nell'ambito di una politica del turi~mo di ritorno con l'apporto 
dei Comites e del C G E. Nell'auspicare che l'Argentina conti-

nui il cammino nella democrazia, nel libero dibattito, Converso 
ha ribadito che questo grande Paese non ha negato nulla agli 
immigrati e questi non hanno lesinato nulla per essere artefici 
della storia argentina. 
Come italiano, ha concluso Converso, soffro di nostalgia per la 
terra ove sono nato e rendo un doveroso tributo alla nazione che 
ha dato un grosso tributo alla civiltà ed alla cultura del mondo 
intero. 

Le conclusioni 
della giornata 
Agazio Loiero 
Sottosegretario tkl Governo 
Italiano ai Beni e alle Attività 
Culturali 

Questo convegno, ha esordito il 
senatore Loiero, vuole essere 
anche un omaggio a tanti 
connazionali che sono partiti in 
tempi lontanissimi. 
Oggi i nostri connazionali sanno di un'Italia cresciuta pur nelle 
grandissime contraddizioni di questi 50 anni di democrazia; chi 
dovesse oggi tornare nei Paesi da cui era partito molti anni fa 
noterebbe le grandi trasformazioni avvenute e la crescita che vi 
è stata. 
Oggi l'Italia - ha detto il sottosegretario ai Beni e alle Attività 
Culturali- vende bellezza attraverso il design, vende attraverso 
la moda, vende beni immateriali che appartengono anche all'e
conomia. 
Una delle cose più importanti da realizzare è restituire dignità 
a tanti italiani che sono andati via, senza relazioni, senza rapporti 
e che si sono affermati con il proprio lavoro e con il mito di "pian
tare" una casa, del costruire, restituendogli il voto, dando dignità 
di democrazia al cittadino che è andato via, per poter far sentire 
la propria voce. Questo non è un miraggio, ha detto Loiero, ma 
è qualcosa a portata di mano che si potrà realizzare _entro due 
an m. 
Il Ministero del quale sono sottosegretario, ha aggiunto Loiero, 
ha la delega non solo per i Beni Culturali, ma ha ereditato altre 
funzioni, quali lo spettacolo e lo sport. 
In questa veste il rappresentante del governo italiano ha incon
trato il Ministro della cultura argentino per studiare progtarnmi 
di scambi culturali tra i due Paesi. Intanto - ha dichiarato 
Loiero- qui verrà Vittorio Gassman a riproporre l'addio al 
"mattatore" con due serate, mentre in Italia ne ha fatta una 
soltanto, promuoveremo una mostra di Calvino, la cui moglie 
è argentina, fatta di manoscritti e fotografie importanti. 
A Buenos Aires - ha ancora annunciato il rappresentante del 
governo italiano - ci sarà una mostra sull'apogeo romano 
dell'impero, a dimostrazione dei legami, che tanti italiani 
hanno con quella lontana civiltà. Questo dimostra - ha concluso 
il sottosegretario Loiero - quel legame forre e vivo che il 
governo italiano, superando distrazioni del passato, comincia 
a dimostrare. 



objetivo es Uegar a 80 mil personas. 
En Argentina, ha aiiadido el dirigente Telecom, por un !ado 
esramos rrabajando en la administraci6n del Campus 
Telecom Argentina y por otro, con la sociedad constituida 
desde hace un afio, "Ubanet", y con Trainet estamos reali
zando un campus abierto donde podra hacerse formaci6n a 
distancia por un mercado "consumer", por individuos, por 
grandes clienres y luego por personas que rrabajan en gran
cles organizaciones. Entonces, se puede hacer formaci6n fì
nalizada a buscar un empleo o actualizarse como depen
dientes hasta llegar a un diploma conseguido en la 
Universidad. Yo creo - ha acabado Albanese - que se pueda 
utilizar este sistema en la formaci6n ling,istica en italiano, 
en la formaci6n cultura!, de cultura italiana, a fin de conso
lidar esca idenridad cultura! con nuesuas rafces. En fin, te
nemos intenci6n de desarrollar nuestra presencia en 
Argentina asf como también de Argentina a Latino Arnérica. 

os ltalianos y Argentina 
Antonio Converso 
Rtdactor dt "L'Eco d1talia" 

El periodista Converso hace una intervenci6n sobre el papel 
de los italianos en Argentina y los acontecimientos politicos 
que interesaron Argentina en las décadas pasadas con efectos 
negativos hasta en la coleccividad italiana. La situaci6n econO
mica en Argentina no es por nada fàcil: la ingente deuda ex
terior y la elevada rasa de inflaci6n de los aiios pasados to
davfa causan graves efeccos en la situaci6n .actual. Las relacio
nes entre Italia y Argentina necesitan una colaboraci6n y un 
coordinarniento fmalizado a reforzar la politica cultura! y los 
insuumentos para su difusi6n. Converso dijo que es necesa
rio profundizar el conocimiento de la realidad italiana a uavés 
de reuniones, conferencias y manifestaciones asl como es im
portante promover el intercambio de j6venes y facilitar los 
viajes a Italia en el ambito de una politica del turismo de re
torno con el aporte de los "Comites", del CGE y del Comité. 
Augurando que Argentina siga su camino en la democracia y 
en ellibre debate Converso ha remachado que este grande Pals 
nunca neg6 algo a los inmigratos y éstos no regatearon nada 
para llegar a ser los artlfìces de la hisroria argentina. "Como 
italiano - conduye Converso - sufro la nostalgia de mi tierra 
nativa y rendo un debido homenaje a la naci6n que ha dado 
a rodo el mundo una derrama a la civilizaci6n y a la cultura. 

Conc usiones de la Jomada 
Agazio Loiero 
Substcrttario del Gobierno Italiano a los Bients Cultura/es 

Esca reuni6n - ha empezado el Senador Loiero - también repre
senta un homenaje al sinnt1mero de los compatriotas que parti
con hace muchisimo tiempo. Hoy nuescros compatriotas cono
cen Italia, un pafs crecido en las enormes contradicciones de estos 
50 afios de democracia; y si aquellos volvieran hoy a los Pafses 

de donde se fueron hace muchos aiios, notarfan las grandes tran
sformaciones que occurriron y el crecimiento logrado. Hoy 
Italia- ha dicho el subsecretario a los Bienes y a las Acrvidades 
Culturales - vende belleza a través del "design", a través de la 
moda, vende bienes inmateriales que pertenecen también a la 
economia. Uno de los objetivos mas importantes es restituir 
dignidad a tantos iralianos que se fueron sin relaciones, sin 
vfnculos y que lograron éxito con su propio trabajo y con el mito 
de "piantar" una casa, de construir, devolviéndoles el voto, 
dando dignidad de democracia al ciudadano que parti6 para que 
rodo el mundo sentiera su voz. No es una ilusi6n - ha dicho 
Loiero -sino algo que tenemos al alcance de la mano y que podre
mos realizar dentro de dos aiios. El Ministerio del cual soy 
subsecretario - ha aiiadido Loiero - tiene mandato no solo por 
los Bienes Culturales sino por orras funciones como espect:kulo 
y de porte. Con esca competencia el representante del gobierno 
italiano ha encontrado al Ministro de la Cultura argentino para 
estudiar programas de intercambios culturales entre los dos 
Pafses. Entretanto - ha afìrmado Loiero - aqui vendci Vittorio 
Gassman a recitar el "adi6s al matador" con dos represenracio
nes, mienrras en Italia hizo s6lo una; iremos a promover una expo
si cio n de manuscritos y fotograffas importanres de Calvino, 
cuya mujer es argentina. En Buenos Aires - ha anunciado el repre
sentante del gobierno italiano - organizaremos una exhibici6n 
de manuscritos y fotograffas importantes de Calvino, cuya 
mujer es argentina. En Buenos Aires - ha anunciado el repre
sentante del gobierno italiano - organizaremos una exhibici6n 
sobre el apogeo romano del imperio, como comprobaci6n de los 
vfnculos que tantos italianos tienen con aquella lejana civiliza
ci6n. Ésto atestigua - ha acabado el subsecretario Loiero - aquel 
vlnculo fuerre yvivo que el gobierno italiano, superando distrac
ciones del pasado, esca empezando a demostrar. 

Una veduta delle cascate di lgwazu. 
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WORKSHOP 

MAGNA 
AIREs 

I temi dell'economia sono al centro del terzo 
appuntamento della Settimana della Magna 
Grecia che, nel suggestivo salone dei Palazzo 
S. Miguel, riunisce esponenti del mondo 
finanziario, imprenditoriale e delle istitu
zioni per un conftontQ a più voci. Coordinato 
dai direttore dell'ufficio ICE di Buenos Aires 
Federico Baimas, che per grandi linee annun
cia il programma della grande esposizione 
i taio-argentina di maggio, il dibattitQ affirmta 
le questUmi più attuali che la presenza, da una 
parte, dell'unione Europea e, dall'altra, del 

t O marzo t 999 

Mercosur, il grande mercato sudamericano, 
pone all'attenzione degli operatori istituzio
nali e delle cate$.o;ie produttive. L'analisi si 
soffirma sulla sfida dell'euro ma anche sulle 
strategie che in particolare l'Argentina ha 
elaborato o sta perfezionando per rispondere 
alle sfide dei nuovo millennio. Si parla di 
piccole imprese, di commercio mondiale, di 
interscambi, di imprenditoria femminile, 
delle nUQI)(! ftontiere economiche. Ne parlano, 
per parte italiana, Luigi Troiani, responsabile 
delle relazioni internazionali della Conf 

commercio, Ivano Spalanzani, presidente di 
Confortigianato, Arcangelo Maftici direttore 
generale di Confogticoltura, Attilio Bottani, 
presidente dell'associazione italiana compra
tori, e, per parte a'i.entina, Car/os Lopez, 
coordinatore degli aJJari internazionali della 
segreteria delle piccole e medie imprese della 
Presidenza della Repubblica Argentina, 
GastQn Waim~in, capo dipartimentQ rommer
cW estero della Camera di Commercio Argen
tina, Susana Cassino presidente della Camera 
delle Donne PYMES 
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Palazzo San Miguel l El Palacio San Miguel 

El Mercosur y la Comunldad 
Economica Europea: El dlficll 
matrimonio entre dos grandes 
allanzas 
Luigi Troiani 
EncargadtJ de las relaciones internacionales de la Confcommercio 

Afìrm6 que la Uni6n Europea y el Mercosur son dos casos 

ejemplares de integraci6n regional que poseen algunos pun
tos en comlln y algunas diferencias. La mayor diferencia, por 
supuesto, se debe a su historia: la Comunidad Europea em
pez6 antes que el MercoSur, pero la cuesti6n del MercoSur, 
como veremos, tiene muchos puntos en comun. Las dos in
stiruciones de integraci6n regional surgieron en perfodos mas 
bien delicados debido al momento hist6rico que estaban atra
vesando los pafses correspondientes. Los miembros de esras 
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Mercosur e 
Comunità 
Economica 
Euro~ea: Il 
difficile 
matrimonio fra 
due grandi 
alleanze 
Luigi Troiani 
&sponsabik relazioni 
internazionali Confcommercio 

Afferma che l'Unione Europea e Mercosur sono due esempi 
vincenti di integrazione economica regionale che presentano 
alcuni punti in comune ed alcune differenze. Sicuramente la più 
grande differenza viene dalla storia: la Comunità Europea ha 
iniziato prima rispetto al Mercosur, ma la vicenda di Mercosur 
ha, come vedremo, molte cose in comune. Tutte e due le isti
tuzioni eli integrazione regionale nascono in periodi piuttosto 
delicati per le vicende storiche dei paesi coinvolti. I membri di 
queste due istituzioni di integrazione reg~onale si trovano a 
partire nel processo di integrazione in periodi di d ifficoltà 
economica: il bisogno spinge i paesi ad integrarsi; il bisogno vuoi 
dire l'interesse, quindi qualcosa che dura, mentre spesso gli 
ideali cambiano. I..:integrazione regionale parre dal bisogno di 
rafforzare le istituzioni politiche, soprattutto sotto il profilo 
della democrazia. Per quanto riguarda la Comunità Europea, gli 
europei hanno avuto alle spalle una lunga storia di guerre. 
Questo non è più successo dalla seconda guerra mondiale in poi 
quando, pochi anni dopo la fine della guerra, è iniziato il 
processo di integrazione europea. Lo stesso, non negli stessi 
termini, è successo in America Latina. Quando la Comunità fu 
creata, si parfò di creare un mercato unicò in 12 anni, si disse 
che si sarebbe instaurata una unione doganale e che si sarebbe 
resa libera la circolazione eli merci, eli persone, di servizi e eli capi
tali. Le cose andarono diversamente. Ci fu una fase di ristagno 
fino al1987 con l'atto unico europeo, e poi fino al1993 quando 
con il trattato sull'unione europea si diede un decisivo impulso 
al processo di unificazione dell'Europa. Questi i documenti 
che hanno gettato le basi per l'unione politica, che hanno note
volmente ampliato la sfera delle competenze della Comunità e 
hanno portato alla istituzione della Unione Economica e Mone
taria. 
Troiani aggiunge che "l'euro è l'ultimo capitolo dell'unione 
economica e monetaria. Il prossimo passo dovrebbe essere la Fede
razione Politica. I.: euro sarà disponibile dal2002, ed è, eviden
temente, un obiettivo molto ambizioso. Per raggiungere questo 
obiettivo i paesi membri hanno dovuto adottare politiche econo
miche di carattere restritcivo, risanare i bilanci pubblici, limitare 
la spesa pubblica, etc. E' imporrante capire cosa significhi dotare 
i paesi dell'euro: centinaia di milioni di abitanti dell'Europa 
avranno una moneta comune. Di conseguenza anche i paesi di 
Mercosur fra poco cominceranno ad avere l'euro in tasca, comin
ceranno a fare affari, transazioni in euro come turisti, comin
ceranno a spendere in euro. Questo, a giudizio di Troiani, avrà 
conseguenze enormi sul rappono che i paesi dell'America Latina 

hanno con gli Stati Uniti d'America: la vicenda dell'euro avrà 
una forte incidenza sui rapporti storici che gli Stati Uniti d'Ame
rica hanno con quello che talvolta hanno considerato, per loro 
stessa affermazione, il loro capitale, ovvero in primo luogo il 
Centro America , ma in parte anche l'America Latina. I..:euro 
come tale non è soltanto uno strumento per rafforzare il mercato 
comunitario, ma è anche stimolo per lo sviluppo e il rafforza
mento delle imprese della Comunità Europea. Esistono a livello 
comunitario programmi di intervento a sostegno delle imprese, 
in particolare eli quelle di dimensioni inferiori, di quelle più 
deboli, di quelle meno strutturate ovvero eli quelle piccole, 
micro e medie. In Europa le piccole e medie imprese sono circa 
15 milioni, ovvero il90o/o del tessuto imprenditoriale dell'Unione 
Europea. Il 92,4% delle imprese dei paesi membri ha meno eli 
10 dipendenti. 
La struttura economica della Unione Europea è fatta soprattutto 
di imprese di medie o piccole dimensioni, il che la elice lunga 
sulla struttura sociale dell'Europa, ma la dice anche lunga sul 
grado eli competitività o eli non competitività che questa econo
mia ha rispetto a economie meglio strutturate. Le piccole e 
medie imprese brillano per flessibilità, dinamismo, duttilità e 
anche capacità di innovazioni, hanno la capacità di rispondere 
rapidamente agli stimoli del mercato. I..:Unione Europea, innan
zitutto, ha cercato eli contribuire a rafforzare il legame tra le 
piccole e medie imprese. I piccoli da soli sono condannati a non 
farcela nella competizione; se i piccoli si alleano fra di loro 
fanno massa, e questa massa è più in grado di resistere alla 
competizione. 
TI dirigente eli Confcommercio afferma ancora che la coopera
zione delle imprese è intesa in tutte le sue forme, comprese le 
associazioni, compreso ciò che fa Confcommercio, ciò che fa 
Confartigianato, ciò che fa Confagricoltura, ciò che fanno i 
consorzi. Lo stare insieme fa più forti le imprese e consente un 
lavoro di migliore qualità nelle operazioni sull'estero, consente 
maggiore forza nella ricerca eli nuovi consumatori, nella inven
zione di nuovi prodotti, negli investimenti per tecnologie, nella 
ricerca di capitali, nel rispondere meglio ai problemi dell' occu
pazione. La comunità nel 1973 ha lanciato il BRE, sigla che sta 
per "Bureau de Rapprochement cles Entreprises" (Ufficio per riav
vicinare le imprese). 
Questo è il primo strumento in ordine eli tempo che la Commis
sione Europea ha varato per agevolare la collaborazione impren
ditoriale tra imprese dei diversi paesi membri. Il BRE vive di una 
unità centrale a Bruxelles ed ha poi ha una rete di 500 inter
mediari che sono scrutinati e accreditati dalla Commissione Euro
pea, intermediari privati, che hanno il compito eli aiutare le 
imprese della loro regione a cercare un partner a livello tran
sregionale o transnazionale e poi diffondere le opporturutà di 
cooperazione che vengono da imprese di altri paesi. Il BRE ha 
consentito a molte imprese eli rrovare partners in altri 60 paesi 
e attualmente gestisce 7.500 profùi eli cooperazione tra imprese. 
Un altro srrumento è il BCNet, "Business Corporacion Network", 
la rete di cooperazione tra imprese. Nato nel 1986, non è altro 
che un sistema informatizzato che mette in rete più di 400 
consulenti e intermediari aziendali del settore sia pubblico che 
privato, sia sul territorio comunitario che fuori dall'Unione 



dos instiruciones de imegraci6n regional se abocaron al pro
cesa de imegraci6n en periodos de difìcultades econ6micas: 
la necesidad impulsa los paises hacia la integraci6n; y nece
sidad quiere decir imerés, es decir, algo duradero, a diferen
cia de los ideales que muy a menudo cambian. La imegra
ci6n regional se basa en la necesidad de reforzar las institu
ciones polfticas, sobre rodo desde un punto de vista demo
cratico. 
En lo que se refìere a la Comunidad Europea, los europeos 
cuenran en su haber una larga historia de guerras. Que no 
se han vuelro a dar desde el fìnal de la Segunda Guerra 
Mundial, pues pocos aiios después de terminada dicha guer
ra empez6 el proceso de imegraci6n europea. Y lo mismo, 
con algunas diferencias, ocurri6 en América Latina. Cuando 
se cre6 la Comunidad, se pensaba crear un mercado unico, 
dijeron que al cabo de 12 afios se establecerfa una uni6n 
aduanera y que las mercaderfas, las personas, los servicios y 
los capitales circuladan libremente. Pero no se lo logr6 a raiz 
de un perlodo de recesi6n que se extendi6 hasta 1987, fe
cha del Acta unica europea, y luego hasra 1993, cuando el 
Tratado de la Uni6n Europea impuls6 definitivamente el pro
cesa de unifìcaci6n de Europa. 
Esos dos documentos son los que echaron las bases para la 
uni6n polftica, ampliando enormemente la esfera de acci6n 
de la Comunidad y llevando a la instituci6n de la Uni6n 
Econ6mica y Monetaria. Para Troiani el euro es el ultimo 
capftulo de la uni6n economica y monetaria. El paso subsi
guiente deberfa ser la Federaci6n Polftica. El euro circulara 
a partir del afio 2002 y, evidentemente, es un objetivo que 
responde a una gran ambici6n. Para alcanzarlo, los paises 
miembros tuvieron que adoptar polfticas econ6micas restric
tivas, han tenido que equilibrar los presupuestos nacionales, 
limitando los gastos del Esrado, etc. Cabe aclarar el alcance 
que tendra para los paises contar con el euro: cientos de mil
lones de habirantes de Europa contaran con una moneda 
comun y, por ende, los pafses del Mercosur también empe
zaran dentro de poco a tener euros en sus bolsillos, empe
zaran a realizar negocios, transacciones en euros, y empezaran 
a moverse con euros si viajan como turistas. Segun Troiani 
esto tendra grandes repercusiones e-: las relaciones que tie
nen los pafses de América Latina con Estados Unidos de 
América: las cuestiones del euro repercutiran rambién en los 
tradicionales lazos que Esrados Unidos tiene con roda esa w-

na que, segun su propia a.fìrmaci6n, siempre han considera
do campo de acci6n para su capitai, estamos hablando fun
damentalmeme de América Centrai, pero también de 
América Latina en generai. El euro en sf no sirve solamente 
para afìanzar el mercado comunitario sino que sirve también 
para fomentar el desarrollo y reforzar las empresas de la 
Comunidad Europea. En la Comunidad existen programas 
de intervenci6n para sostener a las empresas, especialmente 
a aquellas de menor envergadura, mas débiles, no muy bien 
esrructuradas, es decir, a las medianas, pequefias y pequefii
simas empresas. 
En Europa hay alrededor de 15 millones, entre pequefias y 
medianas empresas, o sea que abarcan un 90o/o de las cm-

presas de la Uni6n Europea. El 92,4% de las empresas de 
los pafses miembros tiene menos de l O empleados. En la 
estrucrura economica de la Uni6n Europea predominan, en
tonces, las empresas de poca o mediana envergadura, carac
terizando claramente la estructura social de Europa. Y por 
eso mismo esca claro la capacidad de competir o no de esa 
realidad empresarial ante economfas mejor estrucruradas. Las 
pequefias y medianas empresas tienen una gran flexibilidad, 
son muy dinamicas y se adaptan y se renuevan facilmente, 
con lo que pueden responder mejor y mas rapidamente a los 
acicates del mercado. La Uni6n Europea, antes que nada, ha 
tratado de ayudar a reforzar los v{nculos entre las pequefias 
y las medianas empresas. Los peces chicos, aislados, escan 
condenados a desaparecer en esa competici6n; pero si se alian 
entre ellos, constituyen un cuerpo mayor, mas capaz de re
sistir a los embates de la competici6n. El ejecutivo de la 
Confcommercio afìrm6, ademas, que cuando se habla de 
cooperaci6n entre empresas, se entiende en su sentido mas 
amplio, incluyendo a las asociaciones, a lo que hace la 
Confcommercio, a lo que hace la Confartigianato, a lo que 
hace la Confagricoltura, y a lo que hacen los consorcios en 
generai. 
El hecho de estar juntas da mas fuerza a las empresas y les 
permite trabajar con mayor calidad en sus operaciones con 
el exterior, poniéndolas en mejores condiciones para buscar 
nuevos consumidores, para inventar nuevos productos, para 
invertir en tecnologfas, en la busqueda de capitales, y en re
spander mejor a los problemas de la ocupaci6n. En 1973 la 
Comunidad lanz6 el BRE, sigla de las palabras francesas 
Bureau de Rapprochemenr des Entreprises (Ofìcina de con
tacco con las Empresas). Esca es la primera medida que tom6 
la Comisi6n Europea para facilitar la colaboraci6n empresa
rial entre las empresas de los distintos paises rniembros. El 
BRE consta con una sede centrai en Bruselas, a lo que hay 
que agregar una red de 500 intermediarios que son supervi
sados y acreditados por la Comisi6n Europea como verda
deros intermediarios privados, encargados de ayudar a las em
presas de sus respectivas regiones en la bU.Squeda de un so
cio de otra transregional y transnacional, para difundir lue
go las oportunidades de cooperaci6n brindadas por empre
sas de otros pafses. Gracias al BRE muchas empresas encon
traron socios en otros 60 paises, y en este momento maneja 
mas de 7.500 acuerdos de cooperaci6n emre empresas. Otro 

inscrumento, creado en 1986 por la Comisi6n Europea, es 
el BCNet (Business Corporation Nerwork), o red de coope
raci6n emre empresas. No es mas que un sistema informa
tico que pone en la red a mas de 400 asesores e imerme~ 
diarios empresariales, del sector tanto publico como privado, 
ya sea en el territorio comunitario, ya sea afuera de la Uni6n 
Europea. El BCNet tiene como objetivo poner en contacto, 
de manera rapida y confìdencial, mediante el sistema 
informatico, a empresas que tengan posibilidades de asociar
se entre s{ en proyectos de cooperaci6n. Ocra iniciativa es la 
asociaci6n del euro, un planteo adoprado por la Comunidad 
a fm de que las empresas se reunan dos veces por afio, in
cluso con el objetivo de fomentar el desarrollo de las eco-
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Europea. I.:obiettivo del BCNet è di mettere, in modo rapido 
e confidenziale tramite il sistema informativo, imprese che 
possono essere potenziali partner di progetti di cooperazione. 
Un'altra iniziativa è l'euro parcenariato, formula che la comu
nità ha adottato per consentire due volte l'anno l'incontro di 
imprese. I.:obiettivo è quello di sviluppare anche le economie 
regionali, quelle in ritardo di sviluppo. Si tende a fare incontrare 
le imprese delle regioni forti con quelle delle regioni meno 
ricche nel corso di manifestazioni organizzate ad hoc in diverse 

·parti del territorio comunitario, durante le quali gli imprendi
tori si siedono ad un tavolo e cercano collaborazioni imprendi
toriali transnazionali fuori dalle loro frontiere. Un'altra inizia
tiva è INTERPRISE, iniziativa nata per incoraggiare la colla
borazione tra industrie e servizi. Anche qui la formula è il parte
nariato e l'obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo locale. 
Troiani afferma che questi sono i più importanti strumenti di 
sostegno comunitario e costituiscono un passo decisivo per la 
definizione di una vera e propria politica comune delle imprese 
che ancora non esiste nella comunità, sebbene sia stata creata una 
direzione generale apposita della Commissione, la DG XXIII, 
che si occupa di imprese, di commercio, di turismo, di artigia
nato, di economia sociale. 
Questa direzione ha patrocinato la creazione nei paesi membri 
dei cosiddetti "euro-sportelli", ovvero di servizi informatizzati 
a disposizione delle imprese che trovano presso gli euro-sportelli 
le informazioni di cui hanno bisogno. Gli obiettivi principali che 
la Commissione europea vuole raggiungere con questi programmi 
sono: la semplificazione delle normative e delle procedure ammi
nistrative; il miglioramento dell'ambiente finanziario per le 
imprese, in particolare facilitando l'accesso al prestito e la crea
zione di strumenti finanziari ad hoc per le imprese; l'aiuto 
all'internazionalizzazione delle imprese europee; la promozione 
dell'imprenditorialità tramite .la diffusione della cultura di 

impresa. Per quanto riguarda il commercio e i servizi è appena 
uscito il "Libro Bianco" sul commercio che da una serie di 
indicazioni in materia". 
Soffermandosi ancora sull'euro sostiene che l'introduzione della 
moneta unica sta generando molti cambiamenti per le piccole 
e medie imprese. Certamente l'euro farà cadere alcuni dei fattori 
di rischio, consentendo una comparazione immediata dei prezzi 
tra i paesi membri, il che faciliterà la vira dei piccoli imprendi
tori, perlomeno di quelli onesti, di quelli che vogliono cammi
nare sulle loro gambe e competere nel mercato. Sarà più semplice 
per questi imprenditori programmare le proprie attività e i 
costi, avranno più certezza rispetto all'oscillazione dei cambi che 
addirittura non ci saranno più all'interno dell'area euro; si senti
ranno più protetti ·da una moneta che sarà per molti dei paesi 
membri dell'euro certamente più forte di quella di cui godevano 
prima. Occupandosi della realtà di Mercosur, sostiene che anche 
Mercosur si pone il problema dei piccoli e medi imprenditori 
e, a differenza della comunità se lo pone sin dall'inizio, perché 
fa tesoro delle esperienza europea. In Mercosur si costituisce, 
all'interno del gruppo mercato comune, un subgruppo di lavoro 
che prende il nome di SGT numero 7, dedicato proprio alle poli
tiche per le piccole e medie imprese. Questo subgruppo ha 
dato vita ad una commissione per le micro piccole e medie 
imprese, e dal loro lavoro è nato, alla fine del decennio scorso, 
un documento piuttosto rilevante riguardante proprio l'analisi 
delle situazioni delle piccole e medie imprese nei vostri paesi 
Mercosur. Questo documento è stato incorporato nella risolu
zione che Mercosur ha adottato nel '93 sul mercato comune. 
Nello studio veniva evidenziata una serie di problemi non molto 
diversi da quelli che viviamo in Europa: mancanza di capacità 
imprenditoriali e manageriali, limitazione per accesso ai mercati, 
carenza di manodopera specializzata e conoscenze tecnologiche, 
difficoltà di accesso al credito e limitazione nella circolazione dei 
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capitali, etc. 
Rivolgendosi alle imprese 
argentine, afferma che le 
imprese europee, facendo 
tesoro dell'esperienza della 

Comunità europea, hanno 
potuto aiutarle a risolvere 
alcuni problemi promuo
vendo meccanismi di asso
ciazione e collaborazione tra 
imprese, creando programmi 
cooperativi di ricerca che 
facilitano l'accesso delle 
imprese a centri di studio e 
università, creando crediti 
comunitari per finanziare 
progetti delle piccole e medie 
imprese, aiutando quelle 
operanti in settori dinamici 
dal punto di vista tecnolo
gico anche al fine di soste
nere la riconversione indu
striale di quelle colpite da 



nomfas regionales, asl como las de aquéllas atrasadas en su 
desarrollo. Se intenta facilitar el encuentro de las empresas 
de regiones ricas y regiones .pobres, organizando encuentros 
expresamente pensados con ese objetivo, en distintas zonas 
del territorio comunitario, donde los empresarios puedan 
sentarse alrededor de una mesa y buscar colaboraciones em~ 
presariales e internacionales del ·exrerior. Otra iniciativa es 
INTERPRISE, con la que se intenta fomentar la colabora~ 
cion entre las industrias y los servicios, empleando también 
en este caso el planteo de colaboraci6n, con el objetivo de 
sostener el desarrollo local. Para Troiani éstos son los instru~ 
mentos mas importantes del apoyo comunitario y consti~ 
tuyen un paso decisivo hacia el planteo de una politica de 
las empresas verdaderamente comlin a todas ellas: Una poli~ 
tica que aun no existe en la Comunidad a pesar de que se 
creo una Direcci6n Generai precisamente para eso en la 
Comisi6n, la DG XXIII, que se ocupa de empresas, de co~ 
mercio, de turismo, de artesanfas, de economia social. Esa 
direcci6n patrocino la creacion en los pafses rniembros de los 
llama<ios eurosportelli, o sea de servicios computadorizados 
a disposici6n de las empresas, para brindarles cualquier infor~ 
maci6n que necesiten. Los objetivos principales de esos pro~ 
gramas de. la Comision Europea son: simplificar las norma~ 
tivas y los procedii:nientos administrativos, mejorar el am~ 
biente fìnanciero para las empresas, especialmente facilitan~ 
do el acceso al préstamo y la creacion de posibilidades fì~ 
nancieras expresamente para las empresas; fomentar la imer~ 
nacionalizacion de las empresas europeas; fomentar el mejo~ 
ramiento empresarial inculcando una cultura empresarial. En 
lo que al comercio y los servicios respecta, acaba de salir el 
"Libro Bianco" mercanti!, donde se brinda una serie de in~ 
dicaciones sobre la cuesti6n. Sigui6 explayandose sobre el eu~ 
ro y sostuvo que la introducci6n de la moneda unica esci 
dando lugar a muchos cambios en las pequefias y medianas 
empresas: Naturalmente el euro eliminara algunos factores de 
riesgo, permitiendo comparar de inmediato los precios de los 
distintos pafses miembros, simplificando asl la vida de los pe~ 
quefios comerciantes, por lo menos de los honestos, de quie~ 
nes estén dispuestos a valerse de sus propios medìos y a com~ 
petir libremente en el mercado. Para este tipo de empresa~ 
rios seri mas facil planear sus actividades y los costos, estaran 
mis seguros con respecto a las variaciones de los cambios 
que, en el area del eu·ro, dejaran . de existir; se sentiran mas 
protegidos gracias a una moneda que, para muchos de los 
paises miembros del euro, .sera mas fuerte de la que tenfan 
antes, sin lugar a dudas. Y refìriéndose a la realidad del 
Mercosur, sostuvo que el Mercosur también se plantea el pro~ . 
blema de los pequefios y medianos empresarios y que, a di~ 
ferencia de la comunidad, se lo plante6 desde un comienzo, 
porque aprovecharon la experiencia europea. En el Mercosur 
se constituy6 un subgrupo de trabajo, dentro del grupo del 
mercado comun, con el nombre de SGT numero 7, dedica
do precisamente a las polfticas respecto a las pequefias y me
dianas empresas. 
De este subgrupo surgi0 una comision para las micro, pe
quefias y medianas empresas, cuyas tareas fructifìcaron a fi-

nes de la década anterior, con un documento mas bien tra
scendental, donde se analiza la situaci6n de las pequefias y 
medianas empresas en los pafses de ustedes, del Mercosur. 
Este documento formo parte de la resoluci6n adoptada en 
1993 por el Mercosur en lo relativo al mercado comun. En 
ese esrudio apareda una serie de problemas no muy dife
rentes de los que vivimos en Europa: falta de capacidad de 
los empresarios y del personal directivo, Hmites de acceso a 
otros mercados, falta de mano qe obra especializada y de co~ 
nocimientos tecnologicos, problèmas para conseguir créditos, 
lfmites en la circulàcion de capitales, etcétera. Dirigiéndose 
a las empresas argentinas, afìrmo que las empresas europeas 
se valieron de la experiencia ganada con la Comunidad 
Europea para ayudarlas a resolver algunos problemas, fo~ 
mentando mecanismos de asociacion y cohiboracion entre 
empresas, creando planes de cooperacion en el campo de la 
investigacion, con lo que los centros de estudio y las uni
versidades abrieron sus puertas a las empresas, creando pré
stamos comunitarios para financiar proyectos presentados por 
las pequefias y medianas empresas, ayudando desde un pun
to de vista tecnologico a las empresas que obran en sectores 
din:imicos, para apoyar, al menos en parte, la transformacion 
industriai de empresas afectadas por la unifìcaci6n de los mer~ 
cados. 
Estas indicaciones de pi:ograma aparentemente dieron sus 
frutos, ya que al final del periodo transitorio, el Mercosur 
cre6 dos instrumentos comunes para fomentar a las pequefias 
y· medianas empresas: el grupo de trabajo permanente y un 
sistema de conexi6n emre las empresas, o sea RedSur. En el 
primero hay representantes gubernamentales y del mundo 
empresarial y, sobre rodo, apunta a plantear proyectos para 
desarrollar los distintos sectores; el otro es un instrumento 
muy parecido al BRE europeo. Record6 que entre las posi
bles colaboraciones entre empresas de la Uni6n Europea y 
del Mercosur esci el programa europeo AL~Invest, donde AL 
se refiere a América Latina, e lnvest se refìere a una inver~ 
si6n que se dedica exclusivamente a la colaboraci6n entre las 
pequefias y medianas empresas de ustedes y las nuestras. 
Luego pas6 a hablar de los intercambios entre Europa y el 
Mercosur y se detuvo sobre el caso de Italia porque, para él, 
permite ejemplificar algunas situaciones. El area del Mercosur 
participa con un 1,7% en el comercio mundial, de manera 
que tiene una importancia relativa muy similar al comercio 
de Rusia en el panorama· mundial. 
El intercambio del area con el resto del mundo ha venido 
credendo decididamente en ésta ultima década, y ha ido mas 
alla de la duplicaci6n de su valor entre 1997 y 1998, pa
sando de unos 70.000 millo~es de d6lares a alrededor d~ 
187.000 rnillones, pero seguimos estando muy por debajo de 
las posibilidades de estos pafses. Los exportadores, los inver
sionistas y las instituciones europeas e italianas, por tanto 
tiempo se concentraron en las posibilidades brindadas por el 
desarrollo de los pafses del sudeste asiatico, y en cambio, Ul
timamente, esran desplazando sus miradas a América Latina. 
Nuestro pafs ocupa una posici6n vehtajosa en el area: la cuo
ta italiana de importaci6n de mercaderfas del Mercosur equi~ 
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reintegrazione di mercati. Apparentemente queste indicazioni 
programmatiche hanno dato dei frutti perché al termine del 
periodo transitorio il Mercosur crea due strumenti comuni per 
promuovere le piccole e medie imprese: il gruppo di lavoro 
permanente e un sistema di collegamento tra le imprese, ovvero 
RedSur. Nel primo ci sono rappresentanti governativi e del 
mondo imprenditoriale e tende soprattuttO a formulare progetti 
per lo sviluppo di settore; l'altro è uno strumento molto simile 
al BRE europeo. Ricorda che all'interno delle possibili colla
borazioni tra imprese dell'Unione Europea e Mercosur c'è il 
programma europeo ·~ Invest" dove AL sta per America 
Latina,e lnvest è un investimento dedicato specificamente alla 
collaborazione tra le nostre piccole e medie imprese e le vostre. 
Parlando degli scambi fra Europa e Mercosur si sofferma sul caso 
dell'Italia perché offre, osserva, il destro per alcune considera
zioni finali. 
I.:area di Mercosur ha una quota di circa 1,7% sul commercio 
mondiale e quindi un peso paragonabile grosso modo a quello 
rappresentato dalla Russia. I.:interscambio dell'area con il resto 
del mondo si è mostrato in netta crescita nell'ultimo decennio 
essendo il suo valore più che raddoppiato tra il 1988 e il '97, 
passando da quasi 70 a 187 miliardi di dollari, ma siamo 
ancora troppo al di sotto delle potenzialità di questi paesi. 
Negli ultimi tempi l'attenzione di esportatori, investitori e isti
tuzioni europee ed italiane, a lungo concentrata sulle prospet
tive di sviluppo del sud-est Asiatico, si sta spostando verso 
l'America Latina. 
Il nostro paese gode nell'area di una posizione di vantaggio: la 
quota italiana sulla importazione di merci del Mercosur è stata 
pari a 5,3% nella prima metà del '98 che sebbene in calo è 
comunque cresciuta rispetto a quella detenuta sull'intero mercato 
mondial!e. Quindi l'Italia è più forte in Mercosur sotto il profùo 
commerciale, vende e acquista di più. I dati relativi al primo seme
stre scorso rilevano però che, rispetto al '97, in Argenrina l'Ita
lia ha Qvuto un certo calo, il rapporro con l'Argentina è un po' 
in stagnazione apparentemente. Sono comunque convinto che 
le manifestazioni di quest'anno e l'attenzione che si sta avendo 
in Italia sull'Argentina e sul Brasile invertirà questa tendenza. 
Faccio comunque presente che l'andamento della quota del 
nostro paese non è sostanzialmente diversa da quella registrata 
per tutti i paesi dell'Unione Europea. 
Nel decennio scorso comunque le esportazioni italiane nell'a
rea Mercosur sono cresciute in media annua del27,5o/o, un tasso 
molto superiore a quello delle nostre vendite complessive negli 
stessi anni (l 0,3%); l'Italia ha aumentato le sue espottazioni nei 
paesi Mercosur di più del doppio di quello che ha fatto in 
genere nel mondo nello scorso decennio, e pertanto non 
sorprende che il peso dei paesi di Mercosur sul totale delle 
esportazioni italiane sempre in questo decennio è transitato 
dall'l o/o al4o/o quasi quadruplicandosi. Se andiamo a vedere l'in
terscambio per settori con l'Italia vediamo come sia polarizzato. 
Noi abbiamo saldi negativi molto elevati nell'agroalimentare, 
siamo importatori di agroalimentare così come siamo importatori 
nelle industrie estrattive, nelle calzature, pelle e cuoio, settori che 
rappresentano oltre il79o/o delle impottazioni italiane dall'area. 
Negli altri settori siamo invece in situazione positiva con ecce-

zione dei prodotti in legno e sughero dove però il passivo è in 
riassorbimento strutturale. 
Esportiamo in Argentina per oltre il 70% macchine e apparec
chi, mezzi di trasporto e prodotti chimici e affini. Facendo un 
passo indietro e rianalizzando quanto detto prima, ci sono cosl 
tanti strumenti a disposizione per il miglioramento del rapporto 
tra Unione Europea e Mercosur, che questo interscambio 
dovrebbe sicuramente crescere e l'Argentina per ora, dovrebbe 
essere uno dei paesi ad avvantaggiarsi di questa situazione. 
In conclusione Troiani sottolinea che gli investimenti diventano 
sempre più un fattore rilevante e che senza investimenti l'eco
nomia dei nostri giorni non funziona. Da questo punto di vista 
soprattutto noi italiani, osserva, siamo in ritardo, anche se le priva
tizzazioni in corso in molti paesi, inclusa l'Argentina, favoriranno 
nuovi arrivi di capitali italiani. Le infrastrutture saranno un 
settore da privilegiare in quest'ambito. Credo che l'Italia debba 
tra l'altro guardare con attenzione a come la Spagna sta lavorando 
nei paesi Mercosur, non perché la Spagna ci debba dare lezioni, 
ma perché abbiamo molte vicende economiche e una cultura 
economica molto simile. 

Il buylng offlc.e 
ossia l'ufficio 
acquisti al 
servizio del made 
In ltaly 
Attilio Bottani 
Presidente Assodazione 
Italiana Compratori - Anibo 

Premesso che la sua è un'asso
ciazione di Buying Office, dele
gata a ricercare i fornitori di 

prodotti e servizi, realizzando gli acquisti alle migliori condizioni 
economiche e qualitacive, precisa che i clienti sono i grandi 
magazzini, i grossisti, gli importatori, le catene dei negozi specia
lizzati o anche i produttori che vogliono realizzare delle "private 
labels. Uno dei nostri compiti, aggiunge, è proprio quello di fare 
affacciare la piccola e media impresa e l'artigiano sullo scenario 
dei mercati internazionali. 
La nostra associazione nasce nell956 con lo scopo di offrire un 
sempre più efficiente servizio ai clienti esteri interessati all'ac
quisto sul mercato italiano e di promuovere a tutti i livelli 
l'esportazione di prodotti italiani. I.:Ufficio Acquisti indirizza 
quindi il cliente estero verso i prodotti in grado di soddisfare le 
sue esigenze merceologiche e lo assiste nel diversificare i prol?ri 
acquisti rispetto a quelli dei suoi concorrenri. li Buying Office 
tratta quasi tutte le categorie merceologiche del sistema casa e 
persona, dall'agroalimentare agli articoli da regalo, dall'abbi
gliamento agli accessori moda, dalla pelletteria alle calzature, dai 
giocattoli ai mobili. I.:Anibo raggruppa attualmente 43 buying 
office che operano per conto di circa 2.000/2.500 clienti esteri 
in ogni parte del mondo. Il fatturato medio annuo del totale degli 
associati si aggira sui 4 mila miliardi di lire. Fra le attività della 
Ani bo da notare in particolare l'attività di promozione svolta all'e-



valia a un 5,3% en la primera mitad de 1998, y aunque ha 
bajado, ha crecido de rodos modos respecto a la relativa a 
rodo el mercado mundial. De manera que Italia ocupa un 
lugar de mayor importancia en el Mercosur desde el punto 
de vista comercial pues compra y vende mas. Los daros cor
respondientes al primer semestre pasado, sin embargo, indi
can que, con respecro a 1997, Italia ha perdido puntos en 
Argentina, ya que sus relaciones con dicho pais, al parecer, 
se han estancado un poco. 
"De todos modos, esroy convencido de que las celebraciones 
de este afio y la atenci6n que Italia esca prestando a la 
Argentina y al Brasi! terminati por invertir esa tendencia. 
Quiero dejar en claro que, de cualquier manera, la variaci6n 
de nuestra participaci6n relativa en las importaciones no di
fiere substancialmente de las variaciones acusadas con los 
demas paises de la Uni6n Europea. Como quiera que sea, en 
la década pasada se incrementaron las exporraciones iralianas 
al area del Mercosur, con un promedio anual del 27,5%, una 
rasa de crecimienro muy superior a la de nuestras ventas ro
tales en esos mismos afios (10,3%). Italia aumento sus ex
portaciones a los paises del Mercosur mas del doble de lo 
que, en generai, alcanz6 en el mundo entero en la década 
pasada, de modo que no puede sorprender que el valor re
lativo de los paises del Mercosur con respecto al total de las 
exportaciones italianas, siempre en esta década, haya pasado 
del l o/o al 4o/o, o sea, llegando casi a cuadruplicarse. 
Si analizarnos el inrercambio por sectores con ltalia, vemos 
lo polarizado que esca. Tenemos saldos muy negarivos en la 
agriculrura y la alimenraci6n, también somos imporradores 
en las indusrrias de exrracci6n, en el ramo del calzado, de 
las pieles y los cueros, secrores que represenran mas del 70% 
de las importaciones iralianas del area. En cambio, en los 
demas sectores, tenemos una siruaci6n positiva, si se ex
ceptuanlos producros de madera y corcho, donde los valores 
pasivos estan reabsorbiéndose de manera estructural. 
Exportamos a la Argentina mas del 70% de maquinas y equi
pos, medios de transporte y productos qulmicos y afìnes. Si 
damos un paso ami.s y analizamos otra vez lo que hemos di
cho anteriormente, se cuenra con tantos instrumentos para 
mejorar las relaciones entre la Uni6n Europea y el Mercosur 
que este intercambio esta destinado a multiplicarse y, por 
ahora, la Argentina seguramente estada enrre los paises que 
podrfan sacar grandes venrajas. En conclusi6n, Troiani re
calc6 que las inversiones se estan volviendo un facror cada 
dia mas imporrante y que, sin inversiones, la economia de 
nuestro riempo no funciona. Desde este punto de vista - dijo 
- nosotros los italianos, sobre rodo, nos hemos quedado arra;, 
a pesar de que las privarizaciones que muchos paises esran 
llevando a cabo, como la Argentina, arraeran ouos capitales 
italianos. Y en ese sentido se dara prioridad a las infrae
suucruras. 
Entre orras cosas creo que Italia deberia observar atentamenre 
c6mo esra trabajando Espafia en los paises del Mercosur, y 
no porque tengamos nada que aprender de Espafia, sino por
que tenemos muchos aspecros econ6micos y una cultura 
economica muy similar. 

El Buylng Office, o sea, la Oftclna 
de Compras al servi o del Made In 
ltaly 
Attilio Bottani 
Presidente de la Asociacion Italiana de Compradores - Anibo 

Aclar6 que su asociaci6n es de Buying Office, es decir, que 
se encarga de buscar proveedores de productos y servicios, 
realizando adquisiciones bajo las mejores condiciones tanto 
econ6micas como de calidad. Agreg6 que sus clienres son los 
grandes almacenes, los mayoristas, los importadores, las ca
denas de negocios especializadas y también los productores 
que desean realizar private labels. Entre nuestras funciones, 
acot6, esta la de hacer que la pequefia y la media empresa, 
asl como el artesano, se asomen al panorama de los merca
dos internacionales. Nuestra asociaci6n surgi6 en 1956, por 
un !ado, con el fin de brindar un servicio cada vez mas efì
ciente a los clienres del exterior que estén interesados en com
prar en el mercado italiano, y por otro !ado, facilitar todos 
los niveles de exportaciones de productos italianos. La 
Ofìcina de Compras guia al cliente del exterior hacia los pro
ductos capaces de satisfacer sus requisitos en cuestiones de 
mercaderlas y lo atiende para diversificar sus compras con re
specto a las de sus competidores. Esta Ofìcina de Compras 
se encarga de casi todos los tipos de mercaderfas del sistema 
hogar y persona, yendo desde los alimenros de origen agri
cola hasta los ardculos para regalo, de la industria textil a los 
adornos de moda, de la peleterfa al calzado, de los juguetes 
a los muebles. La Anibo agrupa actualmente 43 Ofìcinas de 
Compras que acn1an por cuenta de unos 2.000 a 2.500 clien
res extranjeros en todos los rincones del mundo. La facrura
cion media anual del total de asociados suma unos 4 billo
nes de liras. Entre las actividades de la Anibo cabe subrayar 
especialmente la actividad de promoci6n que desarrolla en el 
extranjero a favor de los productos made in Italy. 
Entre otras cosas, explic6 el proyecto piloto para penetrar en 
un mercado nuevo, el chino, donde practicamente no existe 
una distribuci6n verdaderamente dicha. Hemos encontrado 
un colaborador de un Shopping Center, dispuesto a regalar
nos, por el lapso de un afio, mil metros cuadrados, que he
mos puesto a disposici6n de 54 pequefias empresas italianas, 
escogidas por el colaborador chino. Y de ese modo, el 16 de 
octubre pudimos inaugurar 54 cenrros de venta en el corazon 
de Pekfn; un sistema que se ha demosrrado de enorme in
rerés. Al cabo de 4 meses, seis de esos 54 cenrros decidieron 
formar joint ventures y abrir sus propios negocios, y est:in 
saliendo adelante con un sistema de franchising. Ouos, di
gamos no mas de 5 6 6, tendran que volver a casa, pero pa
ra casi todos existe la posibilidad de afìanzarse en el merca
do chino. Querrfamos llevar adelanre una operacion sirnilar 
en l~ Argenrina, afìrm6, porque evidentemente puede con
stituir otra manera de entrar en contacto con el mercado y, 
de cualquier manera, es una prueba a bajo costo. En la pr6xi
ma feria Italia-Argentina estaremos aqui, incluso con nue
stros propios srands, con la Regi6n Toscana y con la 
Confcommercio. Los socios de Anibo no se limitan a crear 
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stero a favore del made in ltaly. 
Fra l'altro illustra il progetto pilota per penetrare in un mercato 
nuovo quello cinese dove praticamente non esiste la distribuzione. 
Abbiamo trovato un partner di uno shopping center, disposto 
a "regalarci", per un periodo di un anno, mille metri quadri, messi 
a disposizione di 54 aziende italiane, piccole, scelte dal partner 
cinese. Abbiamo così aperto il 16 di Ottobre 54 punti vendita 
nel centro di Pechino. 
Il sistema si è rilevato estremamente interessante. Di questi 54, 
dopo 4 mesi, sei hanno formato delle joint venture, hanno 
aperto i propri negozi e stanno andando avanti con un sistema 
di franchising; altri, soltanto diciamo 5 o 6, dovranno tornare 
a casa, ma per quasi tutti esiste ormai la possibilità di affermarsi 
sul mercato cinese. 
Una operazione simile, afferma, vorremmo port:lrla avanti anche 
in Argentina perché evidentemente può essere un nuovo sistema 
di approccio al mercato e di test a basso costo. Saremo qui 
anche con degli srand nostri, con la regione Toscana e con la 
Confcommercio, alla prossima manifestazione a Buenos Aires 
Italia Argentina. I soci Ani bo non si limitano, tramite i propri 
clienti, a creare opportunità per i produnori italiani, ma grazie 
al dialogo giornaliero con gli oltre 15.000 produttori sul mercato 
e sul territorio italiano riescono anche ad instaurare rapporti bila
terali fra produttori italiani e stranieri. Emerge, quindi, ribadi
sce Bottani, la nostra piena volontà di collaborare in tutti i 
campi limitatamente ai beni di consumo, ricercando assieme ai 
partner stranieri soluzioni ottimali per lo sviluppo economico 
reciproco. A suo giudizio gli schemi tradizionali del fare busi
ness sono letteralmente saltati, non più soggetti a schemi tradi
zionali. 
In campo finanziario l'Anibo non può fruire di grandi finan
ziamenti essendo un associazione no profit, però ha acceso ai piani 
promozionali grazie ai quali ha messo a punto test di vendita di 
prodotti italiani nei paesi emergenti tramite forme di promozioni 
attive cofinanziate dal senore pubblico. In conclusione il presi
dente dell'Anibo dichiara la disponibilità della sua associazione 
a lavorare con i produttori argentini per programmi comuni di 
"private !abel" al fine di potenziare gli scambi commerciali fra 
Italia ed Argentina. 

La piccola e 
metlla Impresa In 
Argentina: 
problemi e 
prospettive 
Carlos Lopez 
Seg,-eteria Piccola e Media 
lmp,-esa della Presidenza della 
Repubblica Argentina 

Osserva che il tema delle piccole 
e medie imprese si è presentato 

abbastanza di recente sullo scenario politico ed economico 
dell'Argentina. Spio nel setrembre 1997 è stata istituita una 
apposita segreteria che ha firmato con l'I.C.E. (Istituto di 

Commercio Estero) un accordo per interscambi che ha consen
tito l'anno scorso la visita in Argentina di due delegazioni 
italiane ed in Italia delle delegazioni di Santa Fe e di Mendoza 
in Emilia Romagna e in Veneto. Abbiamo creato, aggiunge, in 
casa nostra, nella nostra Segreteria, un tavolo di lavoro per 
essere costantemente e permanentemente attenti a turri i temi 
relativi all'Italia. Logicamente stiamo parlando sempre di un 
ambiente come quello italiano che mostra uno sviluppo realmente 
molto grande. Nostro obiettivo è quello di dare continuità al 
processo di sviluppo delle piccole e medie imprese. Stiamo 
incoraggiando questo sviluppo attraverso quelle che possono 
essere le politiche generali. Prioritario è il sistema del finanzia
mento bancario. 
Abbiamo attivato lo strumento dei finanziamenti internazionali, 
ci sono prestiti per "rnicroimprenditori" canalizzati attraverso isti
tuti di credito privati ed il cui esecutore effenivo è la Banca 
Centrale. Si tratta di prestiti fino a 20.000 pesos ed erogati, ovvia
mente, a persone che non accedono a finanziamenti aggiuntivi 
di altro tipo. Stiamo rendendo strumentale anche il programma 
di riconversione imprenditoriale per le esportazioni, ovvero il 
cosiddetto "PRE": sovvenzioni per tutto ciò che riguarda il 
potenziamento delle imprese ai fini dell'esportazione. Ad oggi 
abbiamo quasi 1.000 imprese argentine inserite in questo 
programma. 
Stiamo rendendo strutturale il "PRE" (Programma di Ricon
versione Imprenditoriale) con finanziamenti, erogati dalla Banca 
lnterArnericana, di 200 milioni di dollari e che consistono in un 
contributo a fondo perduto fino al 50% dell'importo totale rela
tivo ad investimenti e modifiche introdotte dagli imprenditori 
nelle proprie imprese. Esistono poi facilitazioni fiscali per coloro 
che qualificano il personale, fino all'8% di sgravi fiscali e fino 
all'Bo/o della massa totale dei salari che si pagano annualmente 
nelle imprese. In più stiamo rendendo strumentale il cosid
deno "prestito" o "linea di credito" a micronazioni, che arriva 
fino a 35mila dollari, a cui possono accedere anche microim
prenditori che hanno ottenuto finanziamenti nazionali erogati 
Nazionale Argentina. L'idea della Segreteria è di creare un 
insieme di condizioni .minime di sostegno alle piccole e medie 
imprese. Però per conseguire i nostri obiettivi abbiamo bisogno 
della partecipazione, della collaborazione attiva e soprattutto di 
conoscere, come in questo caso, le esperienze realizzare da paesi 
che per primi hanno attivato queste forme di finanziamento. 
Rispondendo, poi, ad una domanda del pubblico, parla di un 
progetto con l'Unione Europea per il rafforzamento delle strut
ture PIM a livello provinciale e di un'intesa con la banca lnte
ramericana di sviluppo per superare il gap delle società di garan
zia, osservando che in Argentina il sistema bancario non è strut
turato per sostenere le micro e le piccole imprese. Assicura, 
tuttavia, che si stanno compiendo tutti gli sforzi per garantire 
i prestiti ai micro e piccoli imprenditori che sono, dice, eccel
lenti pagatori, come testimonia l'alta percentuale, il 95 per 
cento, della restituzione dei crediti. 
Aggiunge che sono state costituite, con la collaborazione della 
Spagna, quattro società di garanzie reciproche, con le quali, 
con l'assistenza di un tutore, opera un buon nucleo di piccole 
aziende. 



oportunidades para los pro
ductores italianos a través de 
sus propios clientes sino que, 
gracias al dialogo diario con 
mas de 15.000 produccores del 
mercado y en Italia, llegan in
cluso a establecer relaciones bi
laterales entre produccores ita
lianos y extranjeros. Esra clara, 
entonces, insistio Bottani, que 
esrarnos .totalmente dispuestos 
a colaborar en todos los secto
res relacionados con los bienes 
de consumo, buscando junto 
con los socios extranjeros las 
soluciones mas indicadas para 
el desarrollo econ6mico mu-

I Colorados (La Rioja) 

tuo. A su parecer, los esquemas tradicionales con que se 
hadan negocios han dejado de tener vigencia, porque ahora 
rigen otros esquemas. A rafz de que es una asociaci6n sin fì
nes de lucro, la Anibo no cuenta con grandes fìnanciaciones 
a sus espaldas, sin embargo, puede participar en planes pro
mocionales, gracias a los cuales ha realizado un estudio so
bre c6mo poner en venta los productos italianos en los paf
ses emergentes, a través de formas de promocion activa, co
fìnanciadas por el Estado. En conclusion, el presidente de la 
Anibo declaro que su asociaci6n esta dispuesta a trabajar con 
los productores argentinos para lograr programas comunes de 
private !abel que permitan incrementar los intercarnbios co- . 
merciales entre Italia y Argentina. . 

La Pequeiia y la Mediana Empresa 
en la Argentlna: Problemas· y 
perspectrvas · 
Carlos Lopez 
Asesor de la Secretarfa de la Pequefia y Mediana Empresa de 
la Presidencia de la Nacion 

Hizo notar que la cuestion de las pequeiias y medianas em
presas habfa aparecido recién en estos ultimos ciempos en el 
escenario politico y economico de la Argentina. Recién en 
setiembre de 1997 se creo una secretarfa especial, que firmo 
con el lnstituto de Comercio con el Exterior (I.C.E.) un 
acuerdo de intercambios que permitio que el aiio pasado dos 
delegaciones italianas visitaran Argentina y, a su vez, fueran 
a Italia delegaciones de Santa Fe y de Mendoza para visitar 
Emilia Romafia y Véneto. Hemos creado, agrego, en nuestra 
propia casa, en nuestra Secretarfa, una mesa de trabajo para 
estar constante y permanentemente atendiendo los asuntos 
relacionados con Italia. Como es namral, estamos refirién
donos siempre a un ambiente que ha alcanzado un desar
rollo verdaderamente grande, como es el caso italiano. Y nue
stro objetivo es dar continuidad al proceso de desarrollo de 
las pequeiias y medianas empresas. Estamos alentando ese de
sarrollo mediante lo que podemos llamar politicas generales. 

Y hemos. dado prioridad al sistema de fìnanciacion bancaria, 
poniendo en marcha un mecanismo de fìnanciaciones inter
nacionales, hay préstamos para microempresarios que se ca
nalizan por medio de institutos de préstamos privados y es 
el Banco Centrai quien efectivamente los otorga. Se trata de 
préstamos que pueden alcanzar los 20.000 pesos, que se otor
gan, por supuesto, a personas que no tienen posibilidad de 
disfrutar de fìnanciaciones suplementarias de orro tipo. 
Tarnbién nos esrarnos encargando de los aspectos practicos 
del Programa de Reconversion de Empresas para las expor
taciones, o sea, el llarnado PRE: subvenciones para rodo lo 
que signifìque mejorar las empresas con miras a la exporta
cion. Hasta la fecha tenemos casi 1.000 empresas argentinas 
incluidas en este programa. Estamos solucionando los aspec
tos practicos del PRE con financiaciones de 200 millones de 
dolares del Banco Interamericano, que consisten en una con
tribucion a fondo perdido de hasta el 50% del imporre ro
tai de las inversiones y modifìcaciones hechas por los em
presarios en sus empresas. Para quienes capaciten al perso
nal, ademas, hay facilitaciones fìscales, de hasta un Bo/o de 
desgravaciones impositivas y de hasta un 8o/o del volumen 
total de sueldos que paguen las empresas por afio. A lo que 
cabe agregar que estamos llevando a la practica lo que se co
noce como préstarno o lfnea de crédito, y tienen derecho a 
ellos, incluso los microempresarios que obtuvieron fìnancia
ciones nacionales otorgadas por el Banco de la Naci6n 
Argentina. En pocas palabras, la Secrecaria piensa crear un 
conjunto de condiciones mfnimas para apoyar a las pequefias 
y medianas empresas. Pero para alcanzar nuestros objetivos 
precisamos la participacion, la colaboraci6n acriva y, sobre 
rodo, conocer, como en este caso, las experiencias llevadas a 
cabo por los primeros pafses que empezaron a aplicar estas 
formas de fìnanciacion. 
Mas adelante respòndio a la pregunta de una persona del pu
blico y hablo de un proyecto con la Union Europea para 
reforzar ·las estructuras de las PYMES en las provincias, y de 
un acuerdo con el Banco lnteramericano de Desarrollo para 
superar las falencias de las sociedades de garantfa. Hizo no
tar que el sistema bancario de la Argentina no esca esrruc-
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La 
globalizzazione 
nel futuro 
dell'Unione 
Europea e del 
Mercosur 
Gaston Wainstein 
Capo Dipartimento 
Commercio Estero della 
Camera di Commercio 
Argentina 

Sottolinea, innanzirutto, che gli anni '90 sono stati protagoni
sti di cambiamenti strutturali nella dinamica del commercio inter
nazionale ed il suo nuovo paradigma è diventata l'associazione 
del regionalismo aperto, il quale genera forti sinergie ed econo
mie di scala tra i paesi associati. Senza dubbio la liberalizzazione 
dei mercati ed il maggior incoraggiamento agli investimenti 
privati hanno costituito lo sfondo appropriato affinché le imprese 
-specialmente le estere- rafforzassero economicamente le inizia
tive di integrazione regionale promosse a livello politico. Analiz
zando le potenzialità di un'associazione Mercosur- Europa con 
un mercato di 580 milioni di potenziali consumatori ed un 
prodotto grezzo di 1.000 milioni di dollari ricorda che attual
mente l'Unione Europea rappresenta la principale fonte di 
interscambio con il Mercosur. Genera il 25% del suo commer
cio estero ed è fonte del 40% degli investimenti. E pertanto 
dall'ottica europea il Mercosur rappresenta una delle regioni con 
maggiore potenzialità di aflàri nel mondo, avendo realizzato molte 
delle modifiche strutturali necessarie per generare un clima di 
radicamento di investimenti. Dopo avere ricordato che per l O 
anni l'Argentina ha pagato un taSSO di inflazione annuale pari 
al 5.000 per cento, con una forte penalizzazione delle piccole e 
medie imprese, sostiene che oggi l' economia argentina si è 
stabilizzata, può proiettarsi verso 
il futuro, può ricercare alleanze 
strategiche. Quindi il Mercosur 
rappresenta il52o/o delle esporta
zioni europee in America Latina 
ed il 49% delle importazioni. In 
termini di investimenti produt
tivi, il Mercosur ha raccolto, nel 
corso dell'attuale decennio, il 56% 
dei 3.500 milioni di dollari 
all'anno di investimenti europei in 
America Latina. Tuttavia, occorre 
ricordare che il Mercosur rappre
senta appena il 3% delle impor
tazioni e delle esportazioni dell'U
nione Europea. E che la qualità 
dell'interscambio, in termini di 
valore aggiunto dei prodotti, rende 
importanti tali simmetrie. Concre
tamente, precisa, noi abbiamo 
esportazioni molto limitate verso 
beni con un basso valore aggiunto, 

mentre riceviamo dall'Unione Europea prodotti con un alto 
valore aggiunto. Ciononostante, sostiene, sono assolutamente 
certo del fatto che le relazioni commerciali già cominciano a 
mostrare una dinamica che fa pensare a nuovi salti qualitativi 
in termini di volume ma anche come qualità del commercio 
estero bilaterale. Ciò sarà possibile anche in funzione del sempre 
più importante ruolo che iniziano a svolgere le piccole e medie 
imprese in tale processo. Ciò che in un primo momento fu un 
gioco di imprese multinazionali cede il passo, oggi, ad una terza 
ondata di investimenti di imprese molto più piccole che, però, 
apportano livelli di specializzazione, innovazione e capitali 
tecnologici di vitale importanza per sviluppare il PIM del Merco
sur. Questa nuova realtà fa da battistrada a nuove forme di 
associazione imprenditoriale nelle quali i contratti di esportazione 
ed importazione cominciano, oggi, ad essere integrati attra
verso alleanze strategiche e joint-ventures che instaurano rapporti 
di maggiore durata tra imprese di entrambi i continenti. Per l'Ar
gentina, in cui il99,2% degli stabilimenti censiti occupa meno 
di 50 persone e generano il 70% dell'impiego, questo panorama 
risulta di particolare interesse non solo a livello economico ma 
anche a livello sociale. Queste nuove alternative risultano, a 
loro volta, essenziali per dotare i nostri tessuti di piccole e medie 
imprese di una maggiore elasticità e cultura dell'esportazione, 
anche perché mostrano un grado di inserimento nelle esporta
zioni enormemente basso. Le PIM, in particolare, devono 
affrontare costi che riguardano la ricerca del miglior fornitore, 
del miglior distributore, i migliori canali di finanziamento, le 
migliori informazioni sul mercato. Tutti questi costi a volte 
non vengono calcolaci, alla fme incidono sulla competitività delle 
piccole e medie imprese verso l'estero. Questa occasione di 
poter prendere contatto diretto con referenti della vita econo
mica e sociale italiana, risulta particolarmente propizia per 
ricordare che la partecipazione massiccia di piccole e medie 
imprese nel commercio estero non era assolutamente un'utopia. 



turado para respaldar a las micro y a las pequefias empresas. 
Asegur6, sin embargo, que se estan llevando a cabo todos los 
esfuerzos posibles para asegurar préstamos a los microem
presarios y a los pequefios empresarios que, segun afum6, 
son excelentes pagadores ya que un gran porcenraje, el 95%, 
paga sus préstamos. Agreg6 que, con la colaboraci6n de 
Espafla, se constituyeron cuatro sociedades de garantfa mu
tua, con las cuales acrua un buen nucleo de pequefias em
presas guiadas por un tutor. 

La Globallzad6n en el porvenlr de 
la Unl6n Europea y del Mercosur 
Gaston Wainstein 
jefe del Departamento de Comercio Exterior de la Camara 
Argentina de Comercio 

Empez6 recalcando que los afios 90 han vivido cambios 
estructurales en la dinamica del comercio internacional, que 
ahora responde a otro modelo, al de la asociaci6n del regio
nalismo abierto, que produce fuenes sinergias y. econornias 
de escala entre los palses asociados. No caben dudas de que 
la liberalizaci6n de los mercados y un mayor fomento de las 
inversiones privadas, constituyeron un tel6n de fondo apro
piado para que las empresas - especialmenre las del exterior 
- reforzaran econ6micamenre los planteos de integraci6n re
giona! de tipo politico. Se deruvo a analizar las posibilidades 
de una asociaci6n entre el Mercosur y Europa, con un mer
cado de 580 millones de consumidores porenciales, y un pro
ducto bruto de 1.000 millones de d6lares, y recalc6 que ac
tualmente la Uni6n Europea representa la principal fuenre 
de intercambio con el Mercosur. Y las cifras hablan: produ
ce el 25% de su comercio exterior y es fuente del 40o/o de 
las inversiones. 
Es por eso que, para Europa, el Mercosur represenra una de 
las regiones con mayores posibilidades comerciales· del mun
do, pues ya ha llevado a cabo muchas de las modificaciones 
estructurales que eran necesarias para crear un ambiente pro
picio para las inversiones. Tras recordar que durante IO afios 
Argentina pag6 una tasa de inflaci6n anual equivalente al 
5.000 por cienro, afectando enormemente a las pequefi.as y 
medianas empresas, sostuvo que, actualmente la economia 
argentina esca estabilizada y puede lanzarse hacia el futuro, 
buscando alianzas estratégicas. Asi que el Mercosur representa 
el 52o/o de las exportaciones europeas a América Latina y el 
49o/o de las importaciones. En términos de inversiones pro
ductivas, el 56% de los 3.500 millones de d6lares que los 
europeos invierten en América Latina tuvieron como desti
natario al Mercosur. De todos modos, es preciso recordar que 
el Mercosur no representa mas que el 3o/o de las importa
ciones y de las exportaciones de la Uni6n Europea, y que la 
calidad del intercambio, en términos de valor agregado de 
los productos, hace que sean muy importantes dichas sime
tdas. Mas concretamente, indic6, nuestras exportaciones se 
limitan por lo generai a bienes con poco valor agregado, 
mientras que la Uni6n Europea, nos manda productos con 

un elevado valor agregado. A pesar de eso, sostuvo, estoy to
talmente seguro de que las relaciones comerciales ya empie
zan a acusar una dinamica que nos hace pensar en nuevos 
incrementos, no s6lo en términos de volumen sino también 
de calidad del comercio exterior bilatera!. Y esto se lograra, 
de alguna manera, gracias al papel cada vez mas importante 
que estan empezando a descmpefiar en ese proceso las pe
quefias y medianas cmpresas. Lo que al cornienzo estuvo re
servado a las empresas multinacionales, empieza a ser ocu
pado hoy por una tercera ola de inversiones de empresas, que 
aun siendo mas pequefias, brindan niveles de especializaci6n, 
innovaci6n y capitales tecnol6gicos de vita! importancia pa
ra desarrollar las PYMES del Mercosur. Esta nueva realidad 
abre caminos a nuevas formas de asociaci6n empresarial, en 
las que los contraros de exportaci6n e importaci6n, hoy por 
hoy, empiezan a integrarse mediante alianzas estratégicas y 
joint-vencures que esrablecen relaciones mas duraderas entre 
empresas de ambos conrinentes. Esca perspectiva resulta de 
particular interés, no solamente econ6mico sino también so
dal, para un pafs como la Argentina, donde el 99,2% de los 
negocios censados ocupa menos de 50 personas cada uno y 
producen el 70% de la ocupaci6n. Y estas posibilidades, a 
su vez., resultan esenciales para dar a nuestras pequefias y me
dianas empresas mas elasticidad y una cultura exportadora, 
mas aun si consideramos que tienen un nivei de exportacio
nes muy bajo. 
Las PYMES, en particular, rienen que hacerse cargo de ga
stos para buscar el mejor abasrecedor, el mejor distribuidor, 
los mejores canales de fìnanciaci6n y las mejores informa
ciones sobre el mercado. Y rodos estos costos, que a veces 
no se toman en consideraci6n, al fìnal les quitan competiti
vidad a las pequefias y medianas empresas en las plazas del 
exterior. 
Esta posibilidad de entrar en contacro directarneme con pun
tos de referencia de la vida econ6mica y social de Italia, re
sulta particularmeme propicia para recordar que una partici
paci6n masiva de pequefias y medianas empresas en el co
mercio con el exterior no es de ninguna manera ut6pica. Y 
ahi esra el modelo italiano para demostrarlo. O tra gran via 
para las pequefias y medianas empresas hacia las redes co
merciales mundiales es la conocida como indirecra: como 
proveedora o subcontratista de grandes empresas exportado
ras. Este camino alcanza su maxima expresi6n en el modelo 
japonés: Asl como Italia nos ensefi6 que las PYMES pueden 
exportar, el Jap6n nos ha ensefiado que los viejos debates so
bre los distingos emre gran empresa y pequefia empresa han 
quedado atras, para dar lugar a conceptos nuevos y mas esti
mulantes, tales como economfa de escala, terciarizaci6n, ca- · 
lidad global, normativas ISO, cadenas de producci6n hori
zomales y verricales, etc. En conclusi6n, dijo, a pesar de que 
Argentina persigui6 por largos afios una politica decidida
mente nacionalista, hoy parece estar decidida a reintegrarse 
definitivamente en las redes comerciales mundiales, gracias a 
los sacrificios realizados por roda la sociedad, y esci dispue
sta a aceptar los nuevos retos ya que, para la Argentina, son 
un reto a crecer como naci6n. 
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Il modello italiano ne è la migliore testimonianza. I.: altra grande 
strada di accesso per le piccole e medie imprese alle reti commer
ciali mondiali è quella cosiddetta "indiretta": come fornitrice o 
subcontrattista dì grandi imprese esportatrici. 
Questo percorso trova il suo paradigma nel modello giapponese. 
Cosl come l'Italia ci ha insegnato che le PIM possono esportare, 
il Giappone ci ha insegnato che i vecchi dibattiti sulla dicoto
mia "grande impresa", "piccola impresà' sono stati superati da 
concetti nuovi e più stimolanti, quali economia di scala, terzia
rizzazione, qualità globale, normative ISO, catene produttive oriz
zontali e verticali. 
I.:Argentina, è la sua conclusione, che per molti anni ha operato 
una politica marcaramente nazionalistica, oggi sembra decisa a 
reinserirsi definitivamente nelle reti commerciali mondiali, 
grazie ai sacrifici realizzati da rutta la società ed è disposta ad 
affrontare le nuove sfìde perché per l'Argentina rappresentano 
la possibilità di crescere come nazione. 

L'Istituto Italiano 
per Il Commercio 
estero e 
l'Argentina 
Federico Balmas 
Direttore dell'ufficio ICE di 
Buenos Aires 

Come rutti sanno, la missione 
dell'ICE è promuovere l'inter
scambìo commerciale tra l'Italia 
e gli altri paesi del mondo, favo

rendo la internazionalizzazìone delle piccole e medie imprese. 
E importante favorire il radicamento delle piccole e medie 
imprese in Argentina, creando società miste. Quindi non 
vogliamo semplicemente vendere, vogliamo fare affari insieme 
agli argentini. Dall'anno scorso il Mercosur ed in particolare l'Ar
gentina hanno iniziato ad essere il centro degli interessi anche 
dei politici italiani. Come la politica economica è parte della poli
tica internazionale, cosi la politica promozionale è pane della poli
tica economica. 
I.:anno scorso, in aprile fu realizzata la missione più numerosa 
dell'Italia, all'estero, con 180 tra imprenditori e rappresentanti 
di istituzioni economiche italiane. I.:interesse dell'Italia per l'Ar
gentina è grande e già quasi rutti i paesi hanno iniziato un 
circolo virtuoso di riforme economiche ed istituzionali. e Argen
tina ha iniziato a partire dal1991 un processo di privatizzazione 
molto interessante. Oggi il Mercosur è il terzo blocco dopo 
l'Unione Europea ed il N AF.TA Sono 200milioni di abitanti 
ma solo 70milioni di consumatori e questo processo di regio
nalizzazione e privatizzazione ha richiamato l'attenzione del 
capitale straniero. 
Gli investimenti diretti stranieri sono uno dei motori del 
prodotto grezzo interno argentino degli ultimi anni. :ritalia 
intende partecipare allo sviluppo dell'Argentina. La nostra idea 
riguarda alcuni progetti in varie direzioni da sviluppare nell'arca 
di tre o cinque anni con azioni coordinate tra loro, iniziando 

dall'agroindustria, in modo da valorizzare le risorse naturali 
dell'Argentina e cosi avere un vantaggio competitivo con la 
tecnologia italiana. Balmas parla di "Argentina e Italia, paesi in 
Movimento", spiegando brevemente la filosofia che ispira tale 
evento, in programma il prossimo maggio con la presentazione 
del sistema italiano che è soprattutto non solo una mega-espo
sizione, la più grande mai fatta da nessun altro paese in Sud 
America, su 32.600 mq nella nuova zona fieristica di Palermo. 
Tale evento durerà una settimana (l 0-16 Maggio). La mega-espo
sizione è stata concepita ed ideata come un viaggio del visitatore 
attraverso l'Italia, l'Italia delle istituzioni, dei servizi, della metal
meccanica, dei beni di consumo, dei prodotti alimentari e delle 
regioni. 
Nell'ambito di questa esposizione avranno luogo anche circa 20 
seminari sui temi importanti per l'Argentina, sul modello 
italiano di sviluppo economico, sui settori industriali, ed in 
particolare sulle PIM. L'Argentina, peraltro, ha bisogno di 
questo tessuto di piccole e medie imprese visto che soprattutto 
l'economia qui è fondata sulle grandi imprese straniere e sulle 
grandi imprese argentine. Manca ancora, un tessuto di PIM e 
noi vogliamo spiegare la nostra esperienza e, se possibile, aiutare 
l'Argentina in questo progetto importantissimo. Balmas conclude 
affermando che come cornice di tale iniziativa, ci saranno anche 
eventi culturali di grande interesse (concerti, mostre di pittura 
ed architettura). Ma la cosa importante è che questa sia una tappa 
per intraprendere insieme nuovi cammini. Noi crediamo che l'Ita
lia e l'Argentina non siano unite solo per il loro passato ma anche 
per il loro presente e futuro. 

Le piccole 
Imprese in 
Argentina e 
l'Imprenditoria 
femminile 
Susana Cassino 
Presidente della Camera delle 
Donne PYMES 

Contesta subito che le microim
prese altro non siano che 
"sopravvivenza ed aggiunge che 

in Argentina sono 1'81,5% delle imprese del paese e hanno 
bisogno di essere sostenute e protette per nuovi apporti di capi
tale, di lavoro, di tecnologia, di canali di commercializzazione 
verso l'estero, reinventando, anche, se necessario, il rapporto con 
l'immigrazione italiana in Argentina. I miei nonni, ricorda, 
erano di Castronuovo di S. Andrea, in provincia di Potenza e da 
loro probabilmente ho ereditato la forza di fronte alle sfide 
della vita, ma credo anche che occorre reinvestire nell'immi
grazione perché non sempre i grandi affari si concludono in 
grandi imprese. E' necessario creare nuove imprese, favorire il 
lavoro, incluso quello delle donne, visto che già abbiamo più di 
4.000 associate, per evitare di perdere ancora il treno della 
storia .. E l'Argentina non può davvero permettersi il lusso di 
perderlo. 



El lnstltuto Italiano ~ara el 
Comerclo Exterlor y la Argendna 
Federico . Balmas 
Director de fa Oficina del ICE de Buenos Aires 

Como todos saben, el ICE tiene como misi6n fomentar el 
intercambio comercial entre Italia y los demas paises del 
mundo, favoreciendo la imernacionalizaci6n de las pequefias 
y medianas empresas. Es importante favorecer el estableci
miento de las pequefias y medianas empresas en Argentina, 
creando sociedades mixtas. Asf que no queremos vender y 
nada mas, queremos hacer negocios junto con los argenti
nos. El Mercosur, y especialmente la Argentina, desde el afio 
pasado empezaron a ser motivo de gran imer~ para los poli
ticos italianos también. Asf como la politica econ6mica for
ma parte de la polftica internacional, de igual manera la polf
tica promocional forma parte de la polfrica econ6mica. En 
abril del afio pasado Italia mand6 la delegaci6n mas nume
rosa de su historia al exterior, constituida por 180 personas, 
entre las cuales habfa empresarios y representantes de insti
tuciones economicas de Italia. Italia nutre gran interés por 
Argentina y casi todos los paises ya han empezado a realizar 
reformas economicas e institucionales. Argentina empez6 en 
1991 un proceso de privatizacion muy interesante. Hoy por 
hoy el Mercosur es el tercer bloque, detras de la Union 
Europea y el NAFTA. Tiene 200 millones de habitantes pe
ro solamente 70 miJlones de ellos son consumidores y este 
proceso de regionalizaci6n y privatizaci6n ha despertado el 
interés del capitai extranjero. Las inversiones dirèctas ex
tranjeras son uno de los motores que han movido estos ul
timos afios el producto interior bruto de la Argentina. Italia 
quiere participar en el desarrollo de Argentina. Tenemos al
gunos proyectos con distintas miras, a desarrollarse en un ta
pso de tiempo de tres o cinco afios, con acciones coordina
das entre sl, empezando por la industria agrfcola a fin de va
lorizar los recursos naturales de Argentina para que tenga una 
ventaja competitiva con la tecnologia italiana. Balmas habl6 
de Argentina e Italia, pafses en marcha, explicando breve
mente la fìlosoffa en que se inspira dicha celebracion, pro
gramada para mayo venidero, donde se presentaci el sistema 
italiano en lo que sera no solamente una super-exposicion, 
la mas grande de todas las exposiciones realizadas hasta aho
ra por un pais extranjero en América del Sur, que ocupara 
32.600 m2 en la nueva zona de exposiciones de Palermo. 
Dicha exposicion durara una semana (dellO al16 de mayo). 
Esta super-exposici6n se ha concebido e ideado como un 
viaje donde el visitante recorre Italia, la Italia de las institu
ciones, de los servicios, de la metalurgica, de los bienes de 
consumo, de los producros alimentarios y de las Regiones. 
En el marco de esta exposici6n también rendran lugar unos 
20 seminarios sobre temas importantes para la Argentina, ta
les como el modelo italiano de desarrollo econ6mico, los sec
tores industriales, y especialmente las PYMES. Por otro la
do, la Argentina necesita esa red de pequefias y medianas 
empresas, puesto que la economfa de aquf esta basada sobre 
rodo en las grandes empresas extranjeras y en las grandes em-

presas argentinas. Pero se carece aun de una red de PYMES, 
y queremos explicar nuestra experiencia y, en lo posible, ayu
dar a la Argentina en este imporrantisimo proyecto. Balmas 
concluyo afirmando que, en el marco de dicha muestra, tam
bién habra hechos culturales de gran interés (tales como con
ciertos, muestras de pintura y arquitectura). Pero lo mas im
portante es que constituya una etapa para emprender juntos 
nuevos caminos. Nosotros creemos que Italia y Argentina 
estan unidas no solo por su pasado sino también por su pre
sente y su porvenir. 

Las pequeiias empresas en la 
Argentina y el mondo empresarlal 
femenino 
Susana Cassino 
Presidente de la Cdmara de Mujeres PYMES 

Aclar6 inmediatamente que las microempresas no son mas 
que supervivencia y agreg6 que en la Argentina constituyen 
el 81,5% de las empresas del pafs y que necesiran ser re
spaldadas y protegidas por nuevos aportes de capitai, de tra
bajo, de tecnologia, de canales de comercializacion con el ex
terior, y si hiciere falta, volviendo a inventar las relaciones 
con la inmigracion italiana de la Argentina. Mis abuelos, re
memoro, eran de Castronuovo de Sant'Andrea, en la pro
vincia de Potenza, y probablemente heredé de ellos la fuer
za con que encaro los desafios de la vida, pero también creo 
que es necesario volver a invertir en la inmigraci6n, porque 
no siempre los grandes negocios se llevan a cabo en grandes 
empresas. Es necesario crear nuevas empresas, fomentar el 
trabajo, incluyendo el de las mujeres, puesto que ya tenemos 
mas de 4.000 asociadas, para evitar volver a perder el tren 
de la historia. Y Argentina verdaderamente no puede darse 
el lujo de perderlo otra vez. 

El modelo Italiano: de las 
artesanias a la pequeiia empresa 
Ivano Spalanzani 
Presidente de Confortigianato 

Tras recordar que Italia es el linico pals del mundo en cuya 
Constitucion resulra, en su ardculo 45, que "la ley se en
carga de proteger y fomentar el desarrollo del artesanado", 
recorri6 las etapas del proceso de industrializacion después 
de la crisis de las grandes empresas, que se produjo con la 
Segunda Guerra Mundial, con la expansi6n del artesanado y 
de la pequefia empresa. De ahf la exigencia de proteger al 
artesanado, para brindar oportunidades de trabajar a los j6-
venes y a los obreros que expulsaban las grandes fabricas. 
Enumero algunas cifras muy representativas de las empresas 
artesanas, indicando, entre otras cosas, que alrededor del 20% 
esta en manos de mujeres empresarias, y sin ocultar las difì
cultades y los problemas con que tropieza este importante 
sector de la economia italiana, especialmente en el sur del 
pals. Problema que se agudiza para el mill6n de mujeres pe-
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Il modello 
italiano: 
dali t artigianato 
alla piccola 
Impresa 
Ivano Spalanzani 
Presidente Confortigianato 

Dopo avere ricordato che l'Ita
lia è l'unico paese al mondo che 
nella Costituzione della Repub
blica all'art. 45 ha scritto "la 
legge provvede alla tutela e allo 

sviluppo dell'artigianato", ripercorre le tappe del processo di indu
strializzazione dopo la crisi delle grandi aziende seguita al 
secondo conflitto mondiale, con l'espansione dell'artigianato e 
della piccola impresa. Da qui l'esigenza di tutelare l'artigianato 
per creare opportunità di lavoro per i giovani e per gli operai che 
venivano espulsi dalle grandi fabbriche. 
Riassume le cifre molto significative delle imprese artigiane, 
precisando fra l'altro che circa il 20% è di imprenditorialità 
femminile e non nascondendo le difficoltà ed i problemi che pure 
in Italia e soprattuno nel Mezzogiorno penalizzano questo 
settore importante dell'economia nazionale. 
Problema che si acutizzano per il milione di donne piccole 
imprenditrici, impegnate anche a risolvere le esigenze della 
famiglia e della maternità. Afferma poi che la coesione sociale 
si basa molto sulla piccola impresa, la nostra gente è unita, non 
c'è divisione. E la cultura dell'associazionismo ha creato un 
potere economico, e quindi un potere politico che ha pesaro 
sulle istituzioni, condizionandone le scelte. Sono, così, nati 
i grandi distretti industriali. Io, dice il presidente della Confar
tigianato, lavoro in un distretto che ha 400 aziende metal
meccaniche, piccole, dove ogni azienda fa un lavoro specia
lizzato. 
Questo modello italiano può essere imitato, non vogliamo inse-

gnare niente a nessuno ma pensiamo di potere essere utili. 
Critico verso le direttive europee, burocratiche, vessatorie, puni
tive nei confronti della piccola impresa, sostiene che il grande 
scontro in Italia è tra mondo produttivo e mondo burocratico, 
non è tra Nord e Sud, è tra chi lavora e produce, cioè tra i lavo
ratori occupati e gli occupati non lavoratori cioè i burocrati. Se 
riusciamo a vincere questo conflitto, anche l'economia ripren
derà, è la sua conclusione. 

Unione Europea e 
Sud Amerlc.a: 
abbattere le 
differenze 
Arcangelo Mafrici 
Direttore Gene,-ale della 
Confagricoltura 

Rispondendo ad una obiezione 
venuta dal pubblico, sostiene 
eh~, pur essendo, personal
mente, contrario alla cassa inre
grcr.Lione, questo istituto ha fatto 

parte di un sistema che ha consentito all'Italia di fare i progressi 
che ha fatto e tuttavia oggi, la cassa integrazione non è più 
attuale. 
Riferendosi ai rapporti fra il Mercosur e l'Europa, si sofferma sulla 
produzione lorda vendibile e quindi sulla ricchezza che produce 
il Mercosur e quella che produce l'Unione Europea. ll prodotto 
interno lordo del Mercosur si aggira intorno a 2mila miliardi di 
euro, il prodotto interno lordo dell'Unione Europea si avvicina 
intorno a ?mila miliardi di dollari. 
C'è un altro dato, a suo giudizio, preoccupante e riguarda i prezzi 
dei beni, particolarmente quelli agricoli, il cui rapporto è almeno 
di uno a due, cioè ciò che costa due lire sul mercato europeo, 
costa una lira nel mercato del Mercosur. 
Queste due grandi differenze saranno un freno forte nei rapporti 
fra i due paesi. 
Noi abbiamo l'interesse a rappresentare le imprese e le istituzioni 
e fare in modo che le differenze nella produzione lorda vendi
bile e nei prezzi si avvicinino sempre più. 
Non c'è dubbio che l'Italia produce prodotti di qualità, eccel
lenti sono quelli dell'artigianato, ed è difficile copiarli, ma 
dobbiamo tutti operarci, è la sua raccomandazione, non solo le 
istituzioni pubbliche, le organizzazioni professionali, le orga
nizzazioni sindacali, ma anche le imprese, perché la qualità e il 
costo sociale della produzione si avvicinino il più possibile. Se 
questo non avviene, conrinueranno le Storture nelle economie 
e le distanze saranno sempre notevoli. Allora poche saranno le 
imprese che nasceranno dall'una o dall'altra sponda dell'A
dantico, ci saranno pochi a fare economia, pochi a fare impresa 
perché le imprese vanno assecondate con politiche e con legi
slazioni omogenee e le legislazioni omogenee devono guardare 
certamente alla qualità dei prodotti ma anche certamente ai costi 
sociali dei prodotti perché, se così non è, le differenziazioni reste
ranno. 



quefio empresarias, que también tienen que ocuparse de aten
der a su familia y afrontar los problemas de la maternidad. 
Afirmo ademas que la cohesion social esci basada funda
mentalmente en la pequeiia empresa: "nuestra gente es muy 
unida, no hay divisiones". Y la cultura del asociacionismo ha 
creado un poder economico, y por ende, un poder polftico 
que ha influido mucho en las institucionesm llegando a con
dicionar sus decisiones. A rafz de eso nacieron los grandes 
distritos industriales. Yo, dijo el presidente de 
Confartigianato, trabajo en un districo que tiene 400 pe
quefias empresas metalurgicas, donde cada empresa realiza un 
trabajo especializado. Este modelo italiano puede ser imita
do, no pretendemos ser maestros pero creemos que podemos 
ser utiles a los demas. Critico las directivas europeas, buro
craticas, vejatorias, negativas para la pequefia empresa, y so
stuvo que el gran choque en Italia se produce entre el mun
do productivo y el mundo burocratico, y no emre el norte 
y el sur del pafs, pues la lucha es entre quien trabaja y quien 
produce, o sea, entre los trabajadores ocupados y los ocupa
dos que no trabajan, es decir, los bur6cratas. Si logramos ga
nar esta lucha, concluy6, la economia también se recuperara. 

Unlon Europea y América del Sur: 
eliminar las diferencias 
Arcangelo Mafrici 
Director Genera! de Confagricoltura 

Ante una objeci6n hecha por el publico, sostuvo que, aun
que personalmente era contrario al fondo de desempleo, di
cho fondo formaba parte de un sistema que permicio a Italia 
salir adelante, pero que hoy por hoy ha perdido roda actua-

Il Teatro Colon di Buenos Aires 

lidad. Al referirse a las relaciones entre el Mercosur y Europa, 
se detuvo sobre la producci6n bruta que se puede vender y, 
por ende, sobre la riqueza que produce el Mercosur y la que 
produc~ la Uni6n Europea. El producto interior bruto del 
Mercosur gira alrededor de los 2 billones de euros, el pro
ducto imerior bruto de la Uni6n Europea esci cerca de los 
7 billones de d6lares. Y, a su parecer, otro dato preocupan
te es el precio de los bienes, especialmente los bienes agri
colas, cuya relaci6n es por lo menos de uno a dos, es decir, 
que lo que cuesta dos liras en el mercado europeo, en el mer
cado del Mercosur vale una lira. Estas dos grandes diferen
cias obstaculizaran mucho las relaciones entre los dos pai
ses.Estamos imeresados en representar a las empresas y a las 
instituciones, y a hacer lo que podamos para acortar cada vez 
mas las distancias entre la producci6n bruta vendible y los 
precios. 
No caben dudas de que Italia produce productos de calidad, 
excelentes son los del artesanado, y es diffcil copiarlos, pero 
todos tenemos que poner manos a la obra, recomendo, no 
solo las instituciones publicas, las organizaciones profesiona
les, las organizaciones sindicales, sino también las empresas, 
para que la calidad y el costo social de la producci6n se acer
quen todo lo posible. Si asi no fuere, continuaran los dese
quilibrios en las economias y creceni el abismo emre ellas. Y 
en ese caso surgiran solo pocas empresas a uno y otro lado 
del Atlantico, la economia quedara en algunas pocas manos, 
pocos tendran empresas, porque a las empresas hay que re
spaldarlas con polfticas y con legislaciones homogéneas, y las 
legislaciones homogéneas l6gicamnete tienen que apuntar a 
la calidad de los productos, pero también a los costos socia
les de los productos, ya que, si asi no fuere, las diferencias 
seguiran en pie. 

~------------------------------------------------Magna~~ 65 . 



L'ultimo appuntamento della settimana 
della Magna Grecia è dedicato ad un tema 
che l'associazione Magna Grecia ha 
approfondito nei corso degli ultimi anni e che 
in qUJilche modo legittima il suo ruolo di 
promozìom culturale, esaltando l'equazione 
fra cultura ed economia al centro del 
conftontc fra espomnti italiani ed argentini. 
E' il "Progetto Ritorno". già presentato a 
New York ed a Toronto, a sollecitare una 
riflessione sugli scambi turistico-culturali 
fra l1talia ed in particolare l'area della 
Magna Grecia che coincide con quella del 
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Mezzogiorno, ed i paesi del mondo dove 
forte è la presenza italiana. E' a queste 
comunità che la proposta di Magna Grecia 
si 1·ivolge, coinvolgendo le istituzioni, soprat
tutto territoriali, delle regioni interessate. 
Significativa è /.a presenza di esponenti di 
importanti amministrazioni provinciali 
meridionali, così come significativa è stata 
l'adesione fornita d.a tutte le regioni del Sud 
d'italia. E' un'idea che va prendendo forma 
e sta incontrando anche L'adesione di impor
tanti operatori del settore. Su questa idea 
ragionano Giorgio Cuminatto che ha 

GRECIA 

studiato ed elaborato il progetto, un impren
ditore turistico argentino Herndn Lombardi, 
l'assessore provinciale di Catania Ottavio 
Garofolo, il presidente del consiglio provin
ciale di Taranto Vittorio Coriglione, Felice 
Cipriani dell'ufficio stampa dell.a regione 
Lazio, il direttore dell'Enit di Buenos Aires 
Giuseppe Tal/erico, un deputato italiano, 
Nicola Bono, che è siciliano. Un progetto che 
gli argentini mostrano di apprezzare come 
sottolinea nel suo saluto Alejandro forge, 
sottosegretario per il turismo del governo 
della città di Buenos Aires. 



11 marzo 1999 

Carlos Alejandro 
Magnani 

Secretarla de Turismo de la 
Presidencia de la Republica Argentina 

Escoy aquf en representancia del Secretario de 
Turismo de la Nacion, Francisco A. Majorga, quien no 

pudo participar porque empefiado en una junta de gabine
te. Les envfa, por mi tramite, un caluroso saludo y es su de
seo que este encuentro tenga buen éxito con piena y legiti
ma satisfaccion de quienes lo han organizado y de nuestro 
pais que lo ha hospedado. Buen trabajo. 

Alejandro Jorge 
Subsecretario pa1·a el turismo del Gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires 

El turismo, anticipa, es una carretera de dos carriles, el uno 
que viene y el otro que va, con diferentes intensidades de 
flujo. Sin embargo no cabe duda que, para ser consistente, 
este trafico necesita ambos carriles. Buenos Aires recibe a los 
huéspedes italianos con gran felicidad, porque es el princi
pal centro receptivo de Suramérica y, al mismo tiempo, es 
su principal centro emisor. Los elementos de esta doble con
dici6n, centro emisor de gran valor y centro receptivo, se re
fuerzan reciprocamente y generan una mayor intensidad de 
trafico y de transito. Buenos Aires, afìrma, vivio, o esca vi
viendo, un periodo excepcional de su desarrollo turistico, que 
atafie las estructuras hoteleras, la gastronomia, el entreteni
miento y el odo; ademas se esci llevando a cabo una vasta 
y varia actividad cultura!, donde la presencia italiana tiene 
un gran valor sobre todo por lo que se refiere a la arquitec
tura, que es la componente mas apreciada por los turistas ex
tranjeros. 
El incremento de la actividad congresual, el potenciamiento 
de la capacidad receptiva de las estructuras hoteleras, el mejo
ramiento en la actividad gastron6mica y el ocio contribuyen 
a consolidar la reputacion de Buenos Aires como centro turi-

stico. Recuerda que en cuanto a estrucruras hoteleras en 1998 
se inauguraron 11 nuevos hoteles, distribuidos entre todas 
las categorfas, por un total de 689 habitaciones, a las que se 
han que afiadir las nuevas estructuras con 9.051 habitacio
nes, reclasifìcadas en funcion de las inversiones realizadas, fi
nalizadas a mejorar el nivei cualitativo de los servicios ofre
cidos. Todavia se estan construyendo 29 hoteles, por un to
tal de 3.354 habitaciones, y estan a punto de lanzarse mis 
de 20 proyectos con casi 2.800 habitaciones. En cuanto al 
sector turistico argentino, Europa representa el 12,7% de las 
llegadas desde el extranjero. Estamos frente a un porcentaje 
consolidado desde hace 1992 y en el marco de este porcen
taje Italia es el segundo pais en orden de importancia, con 
115.000 turistas en 1997, corrrespondientes al 20o/o del to
tal de los europeos. 

Giuseppe Tallerico 
Director de la Delegaci6n ENIT de Buenos Aires 

Recuerda que la Argentina es el pafs donde la presencia de 
italianos es mas intensa, como demuestra un censo llevado a 
cab o por la Republica Argentina en 1991, segun el cual el 
47% de los argentinos tienen orfgenes italianos. Luego con
cuerda con la Asociacion Internacional Magna Grecia que ha 
elegido la Argentina, después de Estados Unidos y Canada, 
como tercer Pafs donde conferir el 'Premio lnternacional 
Magna Grecià a hombres y mujeres italianos y de origen ita
liano que han destacado en su propia "parabolà' en el mun
do. Ademas agradece afectuosamente al ingeniero Lombardi 
que ofrecio la magnifica sede, el maravelloso edificio donde 
se esta celebrando la "Semanà'. Un acontecimiento impor
tante, incluso para ENIT, Oficina Italiana p:)ra el Turismo, 
dice Tallerico, porque ésta es la primera iniciativa que se rea
liza, en colaboracion con la Asociacion Magna Grecia, de
spués del cierre de las oficinas ENIT en la Argentina hace 
dos afios. 
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earrOs' Alejandro 
Magnani 

Segreteria del turismo della 
Presidenza della Repubblica Argentina 

Sono qui in rappre
sentanza del Segretario 

del Turismo della Nazione, 
Ftancisco A. Mayorga, il quale 
è Stato trattenuto dovendo 
partecipare alla riunione di 
governo. Vi invia, mio tramite, 
un caloroso saluto e augura che 
questo incontro abbia successo 
con piena e legittima soddisfa
zione di chi lo ha organizzato e 
del nostro paese che lo ha ospi
tato. Buon lavoro. 

Alejandro Jorge 
Sottosegretario per il turismo 
del Govemo della città di 
Buenos Aires 

Il turismo, premette, è una 
strada a due corsie, una che 
viene, l'altra che va, con inten
sità di flusso diverse. Senza 
dubbio, però, il cammino, per 
essere consistente, ha bisogno 
di entrambe le corsie. Buenos 
Aires riceve gli ospiti italiani 

con grande gioia, perchè è il principale centro ricettivo dell'A
merica del Sud e, contemporaneamente, è anche il suo princi
pale centro emissivo. E questa doppia condizione di centro 
emissivo di grande valore e di centro ricettivo si rafforzano reci
procamente e generano una maggiore intensità di traffico e 
transito. Buenos Aires, afferma, ha vissuto un periodo, o sta 
vivendo un periodo eccezionale del sud sviluppo turistico, che 
interessa le strutture alberghiere, la gastronomia, l'intrattenimemo 
ed il tempo libero; inoltre è in atto una vasta e varia attività culru
rale, nella quale la presenza degli italiani ha grande valore soprat
tutto per quanto concerne l'architettura, che è la componente 
più apprezzata dai turisti stranieri. !:incremento dell'attività di 
congressi, la crescita della capacità ricetciva delle strutture alber
ghiere, il miglioramento nell'attività gastronomica e nel tempo 
libero contribuiscono a consolidare Buenos Aires quale centro 
turistico. Ricorda che in materia di strutture alberghiere nel 1998 
sono stati inaugurati 11 nuovi alberghi, suddivisi tra tutte le cate
gorie, per un totale di 689 stanze, alle quali vanno sommate le 
nuove strutture con 9.051 stanze, riclassificate in funzione degli 
investimenti realizzati, finalizzati a migliorare il livello della 
qualità dei servizi resi. Ci sono ancora 29 alberghi in costruzione 
in questo momento con 3.354 stanze e più di 20 progetti da 
iniziare con quasi 2 .800 stanze. In materia di turismo l'Europa 

rappresenta per l'Argentina il 12,7% degli arrivi dall'estero. 
Questa percentuale si è consolidata ormai dal1992 ed in questo 
ambito l'Italia occupa il secondo posto nella classifica della 
ricettività proveniente dall'Europa, con 115.000 turisti nel 
1997, che corrispondono al20% del totale degli europei. 

Giuseppe Tallerico 
Direttore della Delegazione 
ENIT di Buenos Aires 

Ricorda che l'Argentina è il paese 
nel mondo in cui più massiccia 
è la presenza di italiani, come 
ha testimoniato un censimento 
compiuto dalla repubblica argen
tina nel '91 e che ha indicato 
nel 47 per cento della popola
zione gli argentini di origine 
italiana. Concorda quindi con 
l'Associazione Internazionale Magna Grecia che ha scelto l'Ar
gentina, dopo gli Stati Uniti e il Canada, quale terzo Paese nel quale 
consegnare il "Premio Internazionale Magna Grecia" a uomini e 
donne italiani e d'origine italiana che si sono distinti nella propria 
"parabolà' nel mondo. Ringrazia anche affettuosamente l'inge
gnere Lombardi che ha offerto la magnifica sede, lo splendido 
palazzo nel quale si sta svolgendo la "Settimanà'. U11 evento 
importante, anche per l'ENIT, dice, perché si tratta della prima 
iniZiativa realizzata, congiuntamente con l'Associazione Magna 
Grecia, dopo 2 anni di chiusura degli uffici ENIT in Argentina. 

Il_ progetto 
"Ritorno": 
un'idea vincente 
Giorgio Cuminatto 
Direttore dei "Progetto 
Ritomo" dell'Associazione 
Magna Grecia 

Ricorda quanto disse, nel1986, 
quando l'Associazione ùùziò l'at
tività, il suo primo presidente, 
Gino Gullace: "Vogliamo incon~ 
trare nuovamente la Magn~ 
Grecia ma non come spettatori curiosi e passivi di un passato 
lontano, bensi per ritrovare in essa stimoli ed ispirazioni per 
migliorare noi stessi ed il mondo in cui viviamo". Sostanzialmente, 
sottolinea, il "Progetto Ritorno" intende contribuire a sviluppare 
il Sud d'Italia, l'area che gli antichi Romani chiamavano "Magna 
Grecià', la "Grande Grecià', l'area territoriale che va da Napoli 
fino alla Sicilia. La strategia più immediata consigliata dal 
progetto è quella di creare una corrente di turismo culturale né 
temporanea né occasionale, che si sviluppi lungo tutto l'arco 
dell'anno, con l'eccezione del periodo luglio-agosto, poiché in 



EL "Proyecto Retomo": una idea 
vencedora 
Giorgio Cuminatto 
Arociacion Magna Grecia, dù·ector del "Proyecto Retorno" 

Recuerda lo que dijo, en 1986, cuando la Asociaci6n em
pez6 su actividad, su primer presidente, Gino Gullace: 
"Queremos volver a encontrar la Magna Grecia pero no co
mo especradores curiosos y pasivos de un pasado lejano, si
no también para encomrar en ella estfmulos e inspiraciones 
para mejorar a nosotros mismos y el mundo donde vivimos". 
Sustancialmeme, sefiala, el "Proyecto Retorno" quiere con
tribuir a desarrollar el Sur de Italia, el area que los antiguos 
romanos Uamaban "Magna Grecia", la "Gran Grecià', el area 
territorial que va de Napoles a Sicilia. El proyecto sugiere, 
como estrategia mas inmediata, que se cree una corriente de 
turismo cultura! ni temporal ni ocasional, que se desarrolle 
a lo largo de todo el afio, excepto en el periodo julio-ago
sto, ya que en este periodo la esrrucrura receptiva italiana ya 
esca completa; a parrir de septiembre hasta el junio sucesi
vo, el Sur goza de capacidades receptivas seguramente sufi
cientes para acoger un flujo de turistas mayor que el acrual. 
Gracias a esta "de-estacionalizaci6n" sera también posible pro
poner carifas hoteleras mas baratas. En los Ultimos dfas los 
represencantes de los vectores aéreos anunciaron nuevas poli
ticas para reducir el coste del transporte aéreo entre la 
Argentina e Italia. Ademas en Italia se inauguraran nuevos 
vuelos entre Milan y Roma y el Sur de Italia, que, conecta
dos al recorrido Buenos Aires-Roma permiticln a los turistas 
moverse gascando menos de lo que gastan ahora. En slnte
sis, especifica, el objecivo fundamental del "Proyecto 
Retorno" es que el inmenso patrimonio cultural, hist6rico, 
artfstico, arqueol6gico, paisajfstico, religioso y productivo del 

Sur de Italia reciba una adecuada publicidad. Valorizandolo, 
se estimularan a los imeresados a ir a Italia para visitarlo. 
Todos los argentinos tienen un sueiio con relaci6n a Italia: 
ir a Roma y, luego, a Florencia y Venecia. El objecivo del 
"Proyecto Retorno" es cambiar esta perspectiva, lo que sera 
posible con el auxilio de los operadores turisticos quien de
sempefiaran un papel muy importante si afiaden en sus 
proyectos y en sus propuestas el Sur, que no s6lo es Capri y 
Taormina, sino también codo cuanto esta regi6n represenca. 
Pues el "Proyecto Retorno" se dirige a todos los argeminos, 
para estimularlos a volver al Sur de Italia, para visitar las areas 
cerritoriales que dieron las bases culrurales a la civilizaci6n 
occidental. Es evidente que para los argentinos de origen ita
liano - que representan cerca del 50% de la poblaci6n - este 
"retorno" tendra una ulterior y mayor valencia, porque para 
ellos esto significara cambién volver a sus propias rafces fa
miliares. En los Ulcimos dfas, afiade, se ha consolidado la idea 
de que hay que ampliar el concepto de "vuelta", es decir hay 
que esrimular a los iralianos también a ir a la Argentina, pa
ra visitar un Pafs que sus antepasados en gran medida con
rribuyeron a construir y que la mayoda de ellos conoce muy 
poco. Lo mismo pasa, por ocra parte, con la Magna Grecia 
y los argentinos. Por lo canto se incrementara el flujo turi
stico bilatera!, con efectos positivos para ambos Pafses. 

Turismo cultural y desarrollo 
economico 
Hernan Lombardi 
Empmario turistico-hotelero argentino 

Después de los encuemros y el trabajo llevados a cabo du
rante la semana de la Magna Grecia parece superfluo dete-
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questo periodo la struttura ricetciva italiana è già al completo; a 
panire da settembre fmo a giugno successivo, il Sud ha capacità 
ricetrive sicurame te'sufficienti per accogliere un flusso di turi
sti maggiore di quello attuale. Questa "destagionalizzazione" 
consentirà anche d'ottenere tariffe alberghiere più basse. Nei 
giorni scorsi i rappresentanti dei vettori aerei, i ttaspottatori, hanno 
annunciato nuove politiche per ridurre il costo del passaggio aereo 
tra Argentina e Italia. Inoltre, in Italia stanno per essere realiz
zati nuovi collegamenti aerei tra Milano e Roma ed il Sud Italia, 
i quali, agganciati alla tratta Buenos Aires - Roma consenti
ranno ai turisti di spostarsi spendendo meno di quanto spendono 
attualmente. Sinte.ticamente, precisa, l'obiettivo fondamentale del 
"Progetto Ritorno" è quello di far meglio conoscere l'immenso 
patrimonio culturale, storico, anistico, archeologico, paesaggi
stico, religioso e produttivo del Sud d'Italia, cosl valorizzandolo 
e, conseguentemente, incentivando gli interessati ad andare in 
Italia a visitarlo. Tutti gli argentini hanno un sogno relativa
mente all'Italia: andare a Roma e, dopo, a Firenze e Venezia. 
L'obiettivo del "Progetto Ritorno" è quello di modificare questa 
prospettiva, e ciò sarà possibile con l'aiuto degli operatori turi
stici i quali svolgeranno un ruolo importantissimo, se inseriranno 
nei loro progetti e nelle loro proposte anche il Sud, che non è solo 
Capri e Taormina, ma tutto ciò che esso rappresenta. Il "Progetto 
Ritorno" è, dunque, diretto a tutti gli argentini, per stimolarli a 
"ritornare" nel Sud d'Italia, per visitare l'area territoriale che ha 
dato le basi culturali alla civiltà occidentale. E' evidente che per 
gli argentini di origine italiana- che rappresentano circa il 50% 
della popolazione - questo "ritorno" avrà anche un'ulteriore e 
maggiore valenza, perché per loro significherà ritornare anche alle 
proprie radici familiari. In questi giorni, aggiunge, si è consoli
data l'idea che si debba ampliare il concetto di "ritorno", nel senso 
che è necessario stimolare anche gli italiani a recarsi in Argentina, 
per visitare un Paese che i loro progenitori hanno in larga misura 
contribuito a costruire, e che è poco conosciuto dalla loro 
maggioranza, cosi come lo è la Magna Grecia per la gran parte 
degli argentini. Conseguentemente s'incrementerà il flusso turi
stico bilaterale, con benefici effetti per entrambi i Paesi. 

Turismo culturale 
e sviluppo 
economico 
Hernan Lombardi 
Imprenditore turistico
alberghiero argentino 

Dopo gli incontri ed il lavoro 
svolti durante la settimana della 
Magna Grecia sembra ridon
dante soffermarsi suil'impor
tancissimo bagaglio culturale 

dell'Italia ed in particolare del Sud Italia, del Mezzogiorno, 
della Magna Grecia. Ritiene, tuttavia, importante sottolineare 
il grande valore del turismo culturale, anche per i legami con l'Ar
gentina. Gli argentini, quelli, precisa, di origine italiana come 
me, ma anche tutti gli altri, si identificano con il patrimonio 

culturale italiano, sia quello attuale che quello dell'antica Roma 
e della Magna Grecia. Ritiene quindi che esista un'enorme 
opportunità per lo sviluppo del turismo culturale, con il ''rein
contro" degli italiani all'estero e del loro ritorno- seppur tempo
raneo- alle proprie origini. Ritiene giustificato aver scelto l'Ar
gentina per la Settimana della Magna Grecia di quest'anno per 
il grande legame affettivo e culturale che gli argentini nutrono 
verso l'Italia. In tal senso, sottolinea le affinità del progetto 
"Ritorno" con progetti turistici che interessano l'Argentina, 
riferite a due grandi temi: la domanda strettamente collegata ai 
periodi stagionali (turismo stagionale) e la sua distribuzione 
nelle aree geografiche. In questo contesto, a suo avviso, tutta la 
regione della Magna Grecia è interessata dalla periodicità stagio
nale. Sviluppare il turismo ricettivo tutto l'anno vuoi dire 
cogliere uno dei concetti chiave del turismo. La seconda questione 
che interessa l'Europa ma che già comincia a porsi anche in 
Argentina è il problema della disoccupazione e la precarietà 
dell'impiego. Se i settori turistici assorbono mano d'opera 
durante l'alta stagione e se ne liberano durante la bassa stagione, 
non si tratta di un semplice problema di markering. Affrontare 
questo problema, afferma, significa attaccare, attraverso il marke
ting, 'i problemi sociali dei due Paesi. Questa è la missione non 
solo dello stato, ma anche delle associazioni civili come questa 
della Magna Grecia che mira allo sviluppo culturale, non trascu
rando però lo sviluppo sociale dei due popoli. Si arriva così al 
secondo asse tematico oggetto d'analisi, la ridistribuzione nello 
spazio geografico. All'inizio il marketing turistico era concen
tratO sulle grandi metropoli. Il sottosegretario )orge ha spiegato 
molto bene il grande sviluppo del turismo nella città di Buenos 
Aires. Per realizzare politiche attive da parte dello Stato e dei 
privati occorre necessariamente fare in modo che il turismo si 
ridistribuisca nelle aree geografiche e, quindi, non solo tra le 
grandi città ma anche tra le piccole località che hanno un' am
pia offerta ancora da sfruttare e che probabilmente saranno il 
futuro del turismo. Le analisi di mercato mostrano che nel 
prossimo futuro la gente considererà le metropoli come testa di 
ponte per poi distribuirsi verso le piccole località, in cerca di ampi 
spazi e di diversità. In tal senso è probabile che si possa compen
sare in futuro il flusso diretto verso i grandi centri turistici 
italiani - Roma, Venezia, Milano - puntando su tutte le piccole 
località sparse sul territorio italiano - obiettivo del progetto 
"Ritorno" - che corrisponde esattamente a ciò che anche noi, 
continua, intendiamo utile per il nostro sviluppo, ritrovando così 
una coincidenza di idee. Sostiene poi che quando si va in Italia 
si ha quasi l'obbligo di nutrirsi del passato per vivere un presente 
più ricco e proiettarsi verso il futuro. In tal senso l'Associa
zione Magna Grecia ha fatto bene a venire in Argentina per il 
progetto del "Reincontro" perché il Paese sarà un buon socio, 
affettivamente e culturalmente, del progetto stesso. Si deve 
quindi approfondire ed incoraggiare il progetto "reincontro", 
pensando anche che, quando gli argentini andranno in Italia, 
saranno ambasciatori del loro Paese e contribuiranno a far si che 
più italiani si rechino in Argentina. Il turismo è un'attività di 
andata e ritorno. Non è un caso se le località con un forte 
sviluppo nel turismo ricettivo sono anche quelle che emettono 
più turismo. Turismo chiama turismo. Le grandi civiltà ricettive 



nerse sobre el importandsimo bagaje cultura! de Italia y en 
particular del Sur de Italia, del Mediodfa, de la Magna 
Grecia. Cree, sin embargo, que es muy importante subrayar 
el gran valor del turismo cultura!, también por los enlaces 
con la Argentina. Los argentinos, los - especifìca - de orfgen 
italiano como yo, pero rambién los demas, se identifìcan con 
el patrimonio cultura! italiano, sea el actual sea el de la an
tigua Roma y de la Magna Grecia. Pues cree que existe tma 
enorme oportunidad para el desarrollo del turismo culrural, 
con el "re-encuentro" de los italianos en el exterior y de su 
vuelta - aunque temporal - a sus propios orfgenes. Considera 
justifìcada la eleccion de la Argentina para la 'Semana Magna 
Grecia' de este afio por el gran vinculo afectivo y cultura! de 
los argentinos hacia Italia. En este sentido, él pone el acen
to en las afìnidades del proyecto "Retorno" con proyectos 
turfsticos que incluyen la Argentina, referidas a dos grandes 
temas: la demanda relacionada exclusivamente a los periodos 
estacionales (turismo estacional) y su distribuci6n en las areas 
geograficas. En este contexto, segtin su· parecer, roda la re
gio n de la Magna Grecia es influenzada por la periodicidad 
estacional. Desarrollar el turismo receptivo durante todo el 
ano significa comprender uno de los concepros clave del tu~ 
rismo. El segundo asunto que concerne Europa pero que ya 
empieza a levantarse también en la Argentina es el problema 
del desempleo y la precariedad del empleo. Si los secrores 
turfsticos absorben mano de obra durante la estacion alta y 
se desembarazan de ella durante la estacion baja, no se tra
ca simplemente de un problema de marketing. Afrontar este 
problema, afìrma, sigifìca atacar, a través del marketing, los 
problemas sociales de ambos Pafses. Ésta es la misi6n no so
lo del estado, sino también de las asociaciones civiles como 
la de la Magna Grecia que apunta al desarrollo cutural, sin 
embargo sin pasar por alto el desarrollo social de los dos pue
blos. Se llega asf al s~gundo eje tematico objeto de analisis, 
la redistribuci6n del espacio geografico. Inicialmente el 

turistico estaba 
en las grandes 

El subsecretario 
]orge ha muy bien 
el gran desarrollo turismo 
en la ciudad de Buenos Aires. 
Para que el Esrado y los par
ticulares lleven a cabo polfti
cas activas, es absolutamente 
necesario redistribuir el turi
smo en las areas geograficas, 
pues . no s6lo entre las gran
cles Ciudades, sino también 
entre:· las localidades minores, 
qÙe tienen una amplia oferta 
aun por explotar y que pro
bablemente seran el futuro 
del turismo. Los estudios de 
mercado demuestran que en 
el proximo futuro se consi
deraran las metr6polis como 

cabezas de puente para una sucesiva distribucion hacia las lo
calidades minores, en busca de amplios espacios y diversidad. 
En tal sentido probablemente en el futuro se podra com
pensar el flujo hacia los grandes centros rudsticos italianos -
Roma, Venecia, Milan - valorizando todas las localidades mi
nores esparcidas en el territorio nacional - objetivo del 
proyecto "Retorno" - que corresponde exactam~nte a lo que 
nosotros también, sigue, consideramos util para nuestro de
sarrollo, logrando asf una coincidencia de ideas. Luego afir
ma que cuando se va a Italia es casi una necesidad nutrirse 
del pasado para vivir un presente mas rico y proyectarse ha
eia el futuro. En este sentido la Asociacion Magna Grecia hi
zo bien en venir a la Argentina para el proyecto del "Re-en
cuentro" porque el Pafs sera un buen socio, afectiva y cul
turalmente, del proyecto mismo. Hay pues que profundizar 
y fomentar el proyecto "re-encùentro", teniendo en cuenta 
que, cuando los argentinos vayan a Italia, seran embajadores 
de su Pafs y conrribuiran a conseguir que mas italianos vayan 
a la Argentina. El turismo es una actividad de ida y vuelra. 
No es una casualidad si las localidades con un fuerte desar
rollo en el turismo receptivo son también las que emeten 
mas turismo. Turismo llama turismo. Las grandes civiliza
ciones receptivas son grandes civilizaciones emisoras - es un 
concepto no metamente cultura! sino también socio-econo
mico - para un efecto "contagio" bastante facil de demostrar. 
Lombardi recuerda que estudio en el Colegio N~cional de 
Buenos Aires y que su profesora de ladn, al fmal de los ·C\.lr
sos, a los 18 afios, dio a los alumnos un Unico consejo: quien 
puede viajar vaya a visitar los templos de Paestum; después 
de volver a Buenos Aires fue a Paestum dedicando al viaje 
largas jornadas, estrechando asf un fue~te v.fnculo con lo 
mejor de la tradicion griega y latina. En tal sentido hablar 
hoy de "Proyecto Retorno" provoca en élla necesidad de vol
ver a Paestum, y, si 'mercado' es sinonimo de 'agregacion de 
individuos', esta convencido de que se puede transmeter este 
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sono grandi civiltà emissive - è un concetto non meramente cultu
rale ma anche socio-eccwomico - per un effetto "contagio" 
abbastanza semppda dimostrare. Lombardi ricorda di essere 
stato student pfésso il Collegio Nazionale di Buenos Aires e che 
la professoressa di larino, al termine dei corsi, a 18 anni, diede 
agli studenti un solo consiglio: chi può viaggiare, vada a visitare 
i rempli di Paesrum; rientrato a Buenos Aires andò a Paesrum 
dedicando al viaggio lunghe giornate, stringendo così un fotte 
legame con il meglio della tradizione greca e latina. In tal senso 
parlare oggi di "Progetto Ritorno" provoca in lui la necessità di 
tornare a Paestum, e, se mercato è sinonimo di "aggregazione d'in
dividui", è convinto che si possa trasmettere tale entusiasmo agli 
altri per un ritorno nei luoghi culturali del Mezzogiorno. 

Ritornare per 
ritrovare la 
propria Identità 
Ottavio Garofalo 
Vice presidente della Provincia 
Regionale di Oztania 

Giudica doveroso per la Provin
cia regionale di Catania acco
gliere l'invito dell'Associazione 
Internazionale Magna Grecia, 
considerati i profondi legami 

storici, culturali e affettivi era l'Italia e l'Argentina, dove quasi 
la metà della popolazione è di discendenza italiana e in buona 
parre di origine meridionale. Analizza, quindi, il fenomeno, che 
giudica estremamente stimolante sotto il profilo sociologico e 
storico, della globalizzazione in atto da tempo soprattutto in 
economia, al quale, tuttavia, la comunità internazionale sta 
rispondendo con una maggiore presa di coscienza delle proprie 
origini e quindi del proprio patrimonio culturale. La settimana 
della Magna Grecia a Buenos Aires, afferma, con il suo progetto 
per gli emigrati italiani, in realtà propone due "ritorni": uno alla 
propria terra d'origine, l'altro all'eredità culturale che affonda 
le sue radici nella straordinaria civiltà greca diffusasi lungo le coste 
del Mediterraneo. Il riappropriarsi delle proprie radici, nell'era 
dei processi di globalizzazione, è uh'esigenza irrinunciabile non 
solo sul piano culturale ma anche su quello storico e politico: 
in fondo si tratta di tutelare la propria identità. La Provincia 
regionale di Catania considera il "Progetto Ritorno'' un valido 
strumento per il conseguimento di tale fine ed una grande 
opportunità per l'intera Sicilia, anche se non dispone di suffi
cienri risorse finanziarie per sostenere un significativo "flusso di 
ritorno" alla terra d'origine. Precisa comunque che l'Azienda 
Provinciale Turismo di Catania - APT - ha un proprio piano d'in
centivazione: l'offerta prevede l'erogazione di incentivi fmaliz
zati all'effettuazione di visite guidate nella provincia di Catania, 
da parre di istituti scolastici, club aziendali, èlub service, asso
ciazioni culturali e sportive. Il piano prevede un rimborso spese 
ed il pagamento dei servizi di una guida turistica autorizzata. I: in
centivazione deve essere richiesta con apposita istanza, secondo 
le modalità indicate in un modulo apposito predisposto dalla 

APT. Il vice presidente del consiglio provinciale di Catania si 
dice consapevole del fatto che molti emigrati, per ragioni econo
miche, non possono affrontare le spese di viaggio per un 
"ritorno" in patria. C i si rimette, dunque, alla sensibilità e alla 
volontà degli operatori turistici per una politica di prezzi conte
nuti, consentendo cosi a migliaia di connazionali all'estero di 
realizzare il sogno della loro vita, il ritorno alla terra d'origine. 
La formula più corretta e più realisticamenre possibile è senza 
dubbio, sostiene, l'offerta di "pacchetti" competitivi da parte degli 
operatori turistici e non una politica assistenziale applicata al turi
smo. Solo cosi si potrà realizzare il "Progetto Ritorno", una 
grande occasione anche per la Sicilia e un compito importante, 
sottolinea, per le associazioni italiane all'estero, che devono 
continuare la loro encomiabile attività per tutelare e mantenere 
vivo il senso d'italianità, essendo questa la migliore preparazione 
al ritorno alla propria terra, della quale si hanno, sovente, 
ricordi sbiaditi dalla distanza e dai racconti di tempi che non 
sono più. Gli italiani all'estero hanno dovuto affrontare due sfide, 
l'acculturazione e l'assimilazione; quest'ultima, afferma Garo
falo, sta avendo il sopravvento, facendo perdere a molti italiani 
all'estero la memoria delle proprie radici, della propria cultura, 
delle proprie tradizioni. I giovani d'origine italiana proiettati verso 
il successo professionale trovano poco tempo per pensare alle loro 
origini. Preme però sottolineare che quello che chiediamo, 
afferma, non è una futile nostalgia ma una rivisitazione della 
propria storia, della propria identità culturale, di quella storia, 
di quell'identità che hanno reso grandi molti italiani all'estero. 
Chiediamo ai nostri connazionali all'estero di ritornare ideal
mente alla loro culrura, alla loro tradizione, alla loro lingua, quella 
italiana, che è il miglior baluardo contro i pericoli della totale 
assimilazione, afferma ancora Garofalo che conclude dicendo 
che dal villaggio globale è impossibile uscire. Il movimento 
verso la globalizzazione è inarrestabile, ma è possibile tutelare 
la propria cultura, la propria storia, la propria identità con un 
ritorno alle proprie origini. 

A Taranto H 
primo polo 
turistico Italiano 
Vittorio Coriglione 
Pr~sidentt del Consiglio 
Provinciale di Taranto 

Sostiene che la Provincia di 
Taranto è molto interessata ad 
un percorso che lega le comunità 
alle radici della loro storia, della 
loro tradizione, della loro cultura, 

essendo Taranto, come Siracusa, una città fondata dai Greci, al pari 
di Crotone, divenuta recentemente nuova provincia, cosicchè 
s'infittisce il numero delle realtà locali interessate ad un percorso 
turistico che si sposa e si lega alla ricerca storica, archeologica, 
ambientale, culturale, che può sicuramente determinare condizioni 
di rilancio delle attività economiche del Sud. La nostra provincia, 
aggiunge, è destinataria di uno dei più massicci investimenti che 



entusiasmo a los demas para una vuelta a los lugares culru
rales del Mediodia. 

Volver para recuperar la propia 
ldentldad 
C>ttavio (;arofàlo 
Vicepresidente de la Provincia Regional de Catania 

Juzga un deber que la Provincia regional de Catania acoja la 
invitaci6n de la Asociaci6n Inrernacional Magna (;recia, en 
consideraci6n de los fuertes vfnculos hist6ricos, culturales y 
afectivos emre Italia y la Argentina, donde casi la mitad de 
la poblaci6n tiene discendencias italianas, sobre rodo del Sur 
de Italia. Analiza, luego, el fenomeno, juzgandolo sumamenre 
esdmulante desde el punto de vista hist6rico y sociol6gico, 
de la globalizaci6n que se esca llevando a cabo desde hace 
mucho tiempo sobre todo en economia, al que, sin embar
go, la comunidad internaciomal esta reaccionando con una 
mayor torna de consciencia de sus propios orfgenes y, por 
consecuencia, de su propio patrimonio cultura!. La semana 
de la Magna (;recia en Buenos Aires, afirma, con su proyec
to para los emigrantes italianos, propone en realidad dos "re
tornos": el uno a la ti erra de origen y el otro a la herencia 
cultura! cuyas rafces penetran en la extraordinaria civilizaci6n 
griega que se difundi6 a lo largo de las costas del 
Mediterraneo. Reapropiarse de propias ralces, en la era de los 
procesos de globalizaci6n, es una exigencia irrenunciable a 
nivei no s6lo cultura! sino también hist6rico y polftico: en 
fin se trata de tutelar la propia identidad. La Provincia re
giona! de Catania considera el "Proyecto Retorno" un vali
do inmumento para conseguir este objeto y una gran opor
tunidad para Sicilia, aunque no disponga de recursos sufi
cientes para sostener un considerable "flujo de retorno" a la 
tierra de origen. Sefiala sin embargo que la Azienda 
Provinciale Turismo - APT, Oficina de Promoci6n Turistica 
Provincia!, de Catania, tiene su propio pian de incentivos: la 
oferta preve la asignaci6n de incentivos finalizados a la efec
tuaci6n de visitas con guia en la provincia de Catania, para 
centros docentes, clubes de empresa, 'club service', asocia
ciones culturales y deponivas. El pian preve un reembolso 
de gastos y el pago de los servicios de un gufa autorizado. 
Hay que solicitar el incentivo con una instancia adecuada, 
segtin las modalidades indicadas en un m6dulo especial pre
parado por la APT. El vicepresidente del consejo provincia! 
de Catania se declara consciente del hecho de que muchos 
emigrames, por motivos econ6micos, no pueden sufragar los 
gasos de viaje para un "retorno" a su patria. Pues el asesor 
se remite a la sensibilidad y a la voluntad de los operadores 
turfsticos para una politica de precios limitados, permitien
do as{ a los miles de compatriotas que viven en pafses ex
tranjeros realizar el suefio de su vida, el retorno a la tierra 
de origen. La f6rmula mas correcta y mas real{sticamente po
sible es sin duda, afirma, la ofena de "paquetes" turfsticos 
competitivos y no una polftica asistencial aplicada al turismo. 
Solo asf se podra realizar el "Proyecto Retorno", también una 

gran oporrunidaa para..sicilia y una tarea importante. sefia
la, para las asociaciones italianas os palses extranjeros, que 
tienen que proseguir su encomiable acriv:"dad para tutelar y 
mantener vivo el sentimiento de italianida , iendo ésta la 
mejor preparaci6n para el retorno a la propia tierra, de la 
que muy a menudo se conservan recuerdos hechos palidos 
por la distancia y por los cuentos de tiempos que ya no exi
sten. Los italianos en el extranjero tuvieron que afrontali dos 
retos, la aculturaci6n y la asimilaci6n; la segunda, af!f'ma 
(;arofalo, se esci imponiendo, tanto es as{ que muchos ita
lianos estan perdiendo la memoria de sus propias rafces, de 
su propia cultura, de sus propias tradiciones. Los j6venes de 
origen italiano proyectados hacia un éxito profesional tienen 
poco tiempo para pensar en sus orfgenes. Sin embargo, es 
menester subrayar que lo que pedimos, afirma, no es una fU
ti! nostalgia sino una revisitaci6n de la propia historia, de la 
propia identidad cultura!, de esa historia, de esa identidad 
que han hecho grandes a muchos icalianos en el extranjero. 
Pedimos a nuestros compatriotas en el extranjero que retor
nen idealmente a su cultura, a su tradici6n, a su idioma, el 
italiano, que es el mejor baluarte contra los peligros de la co
tal asimilaci6n, sigue afirmando (;arofàlo que cierra dicien
do que de la aldea global es imposible salir. El movimienro 
bacia la globalizaci6n es imparable, pero es posible tutelar la 
propia cultura, la propia historia, la propia identidad con un 
retorno hacia los orfgen.es. 

En Taranto el prlmer polo turistico 
Italiano 
Vittorio Coriglione 
Presidenu del Consejo Provincia/ de Taranto 

Él afirma que la Provincia de Taranto esta muy interesada a 
un camino que vincule y relacione las comunidades a las raf
ces de su historia, de su tradici6n, de su cultura, siendo 
Taranto una ciudad fundada por los (;riegos, como Siracusa 
y Crotona, la cual ha sido recientemente declarada nueva 
provincia, asf que aumenta el numero de las comunidades 
locales interesadas en un camino turfstico que se casa y se 
vincula a la investigaci6n hist6rica, arqueol6gica, medioam
biental, cultura!, que puede seguramente determinar condi-

. ciones de nuevo fomento de las actividades econ6micas del 
Sur. Nuestra provincia, afiade., es destinataria de uno de las 
mayores inversiones que nuestro (;obierno esta realizando en 
el sector del turismo: se trata de 452 mi! rnillones delibera
dos para crear el primer polo turistico nacional, en el area 
de Castellaneta, donde ya hay establecimientos turfsticos mo
dernos. Estas financiaciones, casandose con la vocaci6n de 
un territorio al que la naturaleza ha donado bellezas natura
les importandsimas, y con una agricultura a la vanguardia, 
podcln verdaderamente determinar efectivas condiciones de 
desarrollo econ6rnico y social. Desarrollo que resultara favo
recido por la intensificaci6n de corrientes turisticas, que po
dran incrementarse también gracias al "retorno" de nuestros 
compatriotas y de oriundos italianos que viven en pafses ex-
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il nostro governo sta realizzando nel settore del turismo: si tratta 

di 452 miliardi delibera~!' creare il primo polo turistico nazio
nale, nell'area di C tellaneta, dove già ci sono insediamenti turi
stici moder~ uesti finanziamenti, sposandosi con la vocazione 
di un territòrio al quale la natura ha concesso bellezze naturali 
importantissime, e con un'attività agricola d'avanguardia, potranno 
veramente determinare reali condizioni di sviluppo economico e 
sociale. Sviluppo che risulterà favorito dall'intensificarsi delle 
correnti turistiche, che potranno incrementarsi anche grazie al 
"ritorno" di nostri connazionali e di oriundi italiani che vivono 
all'estero. Giudica, infine, utile e interessante l'iniziativa dell' as
sociazione Magna Grecia per il taglio dato al dibattito, al confronto 
e alle proposte operative al fine di determinare realmente condi
zioni di sviluppo del Mezzogiorno. 

Il Giubileo: un'occasione anche per 
tornare nel paesi d'origine 

Felice Cipriani 
Giornalista, ufficio stampa della Regione Lazio_ 

Afferma che la regione Lazio non è soltanto la regione della capi
tale d'Italia, ma anche la regione-cerniera tra il Mezzogiorno d'Ita
lia e il Nord e quindi è interessatissima ai progetti e ai programmi 
di sviluppo del turismo nel Mezzogiorno d'Italia. Il turismo, riba
disce, è un potente veicolo di comunicazione, di cultura e anche 
di risanamento, in molti casi, dei bilanci nazionali, della bilan
cia commerciale. E' anche uno strumento di comunicazione e 
di arricchimento culturale. Ricorda di essere stato invitato, lo 
scors.o settembre, dal governo yemenita a conosçere la situazione 
del turismo locale, a seguito dei rapimenti di turisti italiani e di 
aver avuto la sorpresa di trovare in villaggi sperduti bambini di 
otto o nove anni che parlavano un po' d'italiano. Questo per 
sorrolineare quanto sia importante il turismo per la conoscenza 
e la diffusione della cultura. Precisa che per l'industria turistica 
si prevede che nei prossimi anni verranno impegnate il 70o/o delle 
risorse fmanziarie, escluse le spese militari, dei paesi più indu
strializzati, risorse usate per la comunicazione, il tempo libero, 
la cultura. Parlare di turismo, per chi vive nel Lazio, aggiunge, 
significa parlare del "Giubileo", che prevede l'arrivo a Roma di 
circa 23 milioni di persone, pellegrini e turisti, per l'armo santo. 
In previsione di questo evento la regione Lazio ha investito 
importanti risorse finanziarie per adeguare e migliorare le strut
ture alberghiere, impegnando oltre l 00 miliardi per gli alber
ghi privati e altrettanti sono stati spesi per ristrutturare, miglio
rare ex conventi, palazzi storici, edifici scolastici, per consentire 
una recenività esterna a Roma e a condizioni economiche 
vantaggiose. La regione Lazio sarà presente dal l O al 16 maggio 
prossimi, alla manifestazione promossa dall'ICE e dall'ENIT a 
Buenos Aires con la piccola industria, l'artigianato e il turi
smo. A suo giudizio per il "turismo di ritorno" bisogna puntare 
in particolare sui giovani, che spesso harmo un'immagine dell'I
talia un po' vecchia e stereotipa, tramandata dai genitori, favo
rendo gli scambi giovanili attraverso progetti legati alla cultura 
e con il coinvolgimento delle scuole di entrambi i Paesi. 

Per non morire di 
nostalgia 
Antonio Converso 
Giornalista, redattore dell'Eco 
d1talia 

Afferma che la nostalgia è 
sempre presente nei sentimento 
dell' emigrato e che egli stesso, 
da buon calabrese, non sfugge 
alla nostalgia per la propria terra 
natale. Lo Stato deve farsi carico 

anche di questo sentimento ed aiutare i cittadini residenti all'e
stero. Riferendosi poi specificatamente alla regione Calabria, 
sostiene che ben poco è stato fatto e che la Calabria continua 
ad essere il fanalino di coda, mentre i governi, sia nazionale che 
regionale potrebbero fare di più per alleviare la nostalgia che 
consuma lentamente coloro che adesso sono vivi e che domani 
non ci saranno più. Col!cludendo, auspica che il governo nazio
nale, quello regionale e gli enti locali destinino risorse sufficienti 
a favore degli emigrati che non hanno mai potuto per ragioni 
economiche ritornare nella terra d'origine, affinché possano 
realizzare il sogno del "ritorno" la dove sono nati o dove sono 
nati i loro genitori. 

Perché l giovani non dimentichino 
Maria Antonietta Marinaro 
Segretaria generale della Camera dì Commercìq ìtalo-argentina 

Nell974, quando si fece la prima conferenza dell'emigrazione, 
si sostenne, ricorda, che l'unico strumento per mantenere la 
collettività unita fosse quello della cultura. Abbiamo conti
nuato a credere in questo concetto e oggi devo dare atto allleAs
sociazione Internazionale Magna Grecia di avere riunito le 
regioni del Sud, e di avere ristabilito un ponte con questa 
cultura millenaria, della quale chi è emigrato, pur senza volerlo, 
ha sempre nostalgia. Il "turismo del ritorno", continua , è un 
progetto molto importante soprattutto per i giovani, se vogliamo 
che per essi venga fatto ciò che non è stato fatto per i loro geni
tori i quali, partiti, senza un bagaglio culturale sufficiente, non 
sono stati in grado di trasmetterglielo. 

L'adesione della provincia regionale 
di Messina 
Orietta Di Mario 
Delegata della Provincia Regionale di Meisina 

Porta il saluto del presidente della provincia di Messina, Giuseppe 
Buzzanca. Conferma la piena adesione del consiglio provinciale 
al Progetto Ritorno, giudicato uri validissimo strumento per il 
rilancio dell'economia, sia locale che meridionale, soprattutto 
grazie all'incremento del flusso turistico, proveniente anche 
dai paesi d'oltre oceano, che il progetto si propone d'incenti
vare. 



L'l grande porra cosmopolita del Sudamerica 

tranjeros. En conclusi6n, juzga uril e interesante la iniciati
va de la Asociaci6n Magna Grecia por el corte dado al de
bare, a la comparaci6n y a las propuesras operativas con obje
to de determinar condiciones de concreto desarrollo para el 
'Mezzogiorno'. 

El Jublleo: una ocaslon mas para 
vofver a los paises de orlgen 
Felice Cipriani 
Periodista, oficina de prema de la RegiOn Lazio 

Afìrma que la regi6n Lazio no es s6lo la regi6n de la capi
tal de Italia, sino también la regi6n que divide y al mismo 
ciempo conecta el Mezzogiorno de Italia y el None. Por eso 
esra particularmente imeresada en los proyectos y los pro
gramas de desarrollo del turismo en el Mezzogiorno. El tu
rismo, sefiala, es un potente vefculo de comunicaci6n, de cul
tura e incluso de saneamiento, en muchos casos, de los ba
lances nacionales, de la balanza comercial. Ademas es un in
strumento de comunicaci6n y de enriquecimiento cultura!. 
Recuerda que el sepciembre pasado el Gobierno de Yemen le 
invit6 a conocer la situaci6n del turismo local, a consecuen
cia de los raptos de turistas italianos y que él tuvo la sor
presa de enconrrar en aldeas aisladas a nifios de ocho o nue
ve afios que hablaban un poco de italiano. Esro para subrayar 
lo importante que es el turismo para el conocimiento y la 
difusi6n de la cultura. Puntualiza que, segun las previsiones, 
la industria rurfscica absorbera el 70% de los recursos econ6-
micos, excepto los gasros rnilitares, de los pafses mas indu
srrializados, recursos utilizados para la comunicaci6n, el ocio, 

la cultura. Hablar de turismo, para quienes viven en el Lazio, 
afiade, significa hablar del "Jubileo", para el que se preve que 
llegaran a Roma 23 millones de personas aproximadamente. 
En previsi6n de tal acontecimienro la regi6n Lazio ha inver
tido imponenres recursos econ6micos para adecuar y mejo
rar las esrrucruras horeleras, empefiando mas de l 00 mil mil
lones de liras para los hoteles privados, mientras que 100 
mas se los han urilizado para modernizar y mejorar antiguos 
conventos, edifìcios hist6ricos y cenrros de ensefianza, para 
consentir una receprividad extema a Roma y a condiciones 
econ6micas venrajosas. La regi6n Lazio escara presente de l O 
a 16 de mayo pr6ximos en la manifesraci6n promovida por 
el ICE y ENIT en Buenos Aires con la pequefia industria, 
la anesanfa y el turismo. En cuanto al "turismo de retorno", 
seglln su parecer hay que apostar sobre todo en los j6venes, 
cuya imagen de Italia, transmicida por sus padres, muy a me
nudo es un poco vieja y estereoripada, favoreciendo los in
rercambios a través de proyectos relacionados con la cultura 
y que envuelvan las escuelas de ambos Palses. 

Para no morir de nostalgia 
Antonio Converso 
Periodista, redactor del "Eco de Italia" 

Afìrma que la nostalgia esca siempre presente en el senti
miemo del ernigrado y que él mismo, de buen calabrés, no 
se salva de la nostalgia por su tierra natal. El Estado debe 
hacerse cargo de este sencimiento y ayudar a los ciudadanos 
residentes en los pafses extranjeros. Hablando especifìcada
mente de la regi6n Calabria, afìrma que muy poco se ha he-
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Un esem~lo fra 1 tt\Jltl per l 
percorsi Clelia etnorla 
Sara Garufi _,;' 
Delegata Associ!'Zione Internazionale Magna Grecia per la 
Provincia Regionale di Siracusa 

Nell;1 giornata dedicata al turismo, respira, confessa, un'aria 
quasi da città del Sud perché, forse, tutte le cirrà del Sud del 
mondo hanno gli stessi problemi e anche gli stessi vantaggi, consi
derato che ormai si vive in un villaggio globale. Si sofferma sulle 
importanti testimonianze, presenti sul territorio di Siracusa e che 
vanno dall'età preistorica a quella greca, dalla romana a quella 
medioevale e del Barocco, sino alla storia più recente. Ricco di 
testimonianze del passato è anche il territorio della provincia sira
cusana. Siracusa possiede anche bellissime spiagge ricordando 
come già nel primo secolo avanti Cristo Cicerone la definisse 
"urbem pulquerrimam et massimam" e sostenendo che era la più 
grande e la più bella delle città greche con i suoi cinque quar
tieri. Siracusa ha conservato questa sua grandezza anche nei 
periodi di decadenza essendo stata, dal 663 al 668, capitale 
dell'impero Bizantino: se ne ha un ricordo nel tf!Illpio, nell'a
trio del palazzo Beneventano, nel'bosco che si trova di fronte al 
Palazzo Vermexio in piazza Duomo, forse una delle piazze più 
belle d'Italia, accanto ad altre importanti testimonianze storiche 
di Siracusa, dalle catacombe le più grandi del mondo, seconde 
solo a quelle di Roma, al barocco, dal Santuario della Madon
nina delle Lacrime, visitato annualmente da migliaia di persone 
provenienti da ogni parte del mondo, al teatro, forse il più 
grande dei teatri antichi, dove ogni due anni rivivono le rappre
sentazioni classiche di grandi autori greci. 

Le conclusioni 
Nicola Bono 
Segretario dell'ufficio di 
presidenza della Camera dei 
Deputati 

Ricorda che il turismo in Italia 
dà lavoro a ben 400mila aziende 
con 1.853.000 persone, pari 
all'8,3% della popolazione 
attiva, e a 2,5 milioni di stagio
nali. Però il turismo in Italia è 

distribuito in maniera molto diseguale, perché il 78% dei turi
sti si ferma al Nord, appena il 15% visita il centro e solo il 7o/o 
si reca al Sud. Se si pensa al numero di persone che lavorano nel 
turismo e al fatto che nel Sud vi è solo il25o/o della struttura alber
ghiera nazionale, si percepirà la potenzialità di sviluppo del 
turismo nel Mezzogiorno e lo spreco enorme di questo patri
monio culturale ed ambientale, non adeguatamente valoriz
zatO. eAssociazione Internazionale Magna Grecia, afferma, da 
anni si batte per la riqualificazione delle aree meridionali attra
verso il "turismo di ritorno", promuovendo un'idea che oggi trova 
riscontro nelle tendenze dell'economia mondiale. Si stima infatti 
che il turismo sia la principale industria mondiale, con il tasso 

di crescita più alto di qualunque altra attività. Nel '96 il turismo 
impiegava 255 milioni di persone, che saliranno a 358 milioni 
nel 2006, con aumento di oltre il 50%. Gli investimenti nel 
settore passeranno da 761 miliardi di dollari a 1500 miliardi di 
dollari, e turro questo rischia di vedere non coinvolto il Mezzo
giorno d'Italia. A fronte di questo Eldorado che si va deli
neando non c'è una adeguata razionalizzazionc di interventi. Si 
parla di globalizzazione dell'economia, quindi gli interventi 
economici devono essere proporzionati a una sfida che non si 
esorcizza domani andando da una fattucchiera; la globalizzazione 
nasce dal crollo di un mondo bloccato tra due emisferi che si face
vano la guerra, comporta sfide di competitività, snellezza della 
struttura burocratica statale, la globalizzazione però esalta l'ori
ginalità, cioè l'aspetto che non è riproducibile perché si può essere 
competitivi diminuendo il costo del lavoro o migliorando la 
qualità dei prodotti, non si può essere competitivi se le cose non 
si hanno: la non riproducibilità della cultura, dell'ambiente, dei 
cromosomi è fondamentale. Di fronte alla globalizzazione, l'Ita
lia è in difficoltà, se si guarda alla sua struttura burocratica o alle 
leggi che appesantiscono la sua economia e la rendono lenta nella 
capacità di essere competitiva; però la globalizzazione esalta 
anche ciò che non è riproducibile. e!talia possiede il 45% del 
patrimonio culturale mondiale, si può permettere il lusso di avere 
?milioni 443mila reperti archeologici non esposti (si trovano negli 
scantinati dei musei) perché non si possiedono le teche dove 
esporli; nei musei italiani c'è solo il 22% dei reperti archeolo
gici posseduti dall'Italia. Italia significa 3.554 musei, 40.000 tra 
rocche e castelli, 90.000 chiese, 2.1 00 si ci archeologici, migliaia 
di biblioteche: una realtà che non è riproducibile, della quale 
andiamo fieri ma che deve diventare finalmente un volano di 
sviluppo economico e sociale, perché è incredibile che questo 
enorme patrimonio, che in buona parte è concentrata nel 
centro-sud dell'Italia, non produca effetti significativi nel settore 
del lavoro e dello sviluppo economico e sociale di quel territo
rio. Sottolinea che il turismo è uno strumento fondamentale di 
conoscenza tra i popoli, l'incontro tra storia e cultura, tra reli
gioni e modi di vivere diversi; il turismo è un grande stru
mento di conoscenza degli altri popoli, il turismo di ritorno è 
la rappresentazione del viaggio nel senso più profondo della 
parola, cioè del viaggio quale strumento d'introspezione, d'esplo
razione, di navigazione, ma anche di approdo, di arrivo verso un 
porto; è strumento di visitazione e di ricerca, che nel caso, 
appunto, del "turismo di ritorno" non è solo conoscenza dell'al
tro popolo ma è conoscenza anche di se stessi, delle proprie 
origini, delle proprie radici, il riscoprire perché si è in grado di 
avere, ad esempio, il senso del gusto dell'estetica che è tutto 
italiano ed è particolare, è un patrimonio anch'esso del nostro 
popolo. Allora il viaggio quale ricerca, è ciò che propone li 
turismo di ritorno; ma non è un viaggio a senso unico perché 
se è vero che ci si rivolge agli italiani d'origine, soprattutto agli 
italiani di seconda e terza generazione che non parlano italiano, 
che non sono mai stati in Italia, si pensa anche al fatto che se 
verranno in Italia poi faranno venire in Argentina i loro parenti, 
i loro amici e conoscenti. Questo già avviene perché oggi c'è un 
flusso d'oriundi italiani da.li'Argentina verso l'Italia e di italiani 
verso l'Argentina. Nella mia terra, anch'essa di antiche tradizioni, 



cho y que Calabria sigue siendo el furg6n de cola, mientras 
que los Gobiernos, sea el nacional sea el regional, podrfan 
hacer mas para aliviar la nostalgia que consume lentamente 
a los que ahora son vivos y que en futuro ya no existicln. 
En conclusi6n, espera que el Gobierno nacional, el regional 
y las administraciones municipales destinen suficientes re
cursos en favor de los emigrados que nunca, por motivos 
econ6micos, pudieron volver a su tierra de origen, a fin de 
que puedan realizar el suefio del "retorno" allugar donde na
cieron o donde nacieron sus padres. 

Para que los jovenes no olvlden 
Maria Antonietta Marinaro 
Secretaria generai de la Camara de Comercio itala-argentina 

En 1974, cuando se celebro la primera conferencia sobre la 
emigraci6n, recuerda que se afirm6 que el unico instrumen
to para mantener a la colectividad unida era el de la cultu
ra. Hoy todav{a creemos en este concepto. Yo personalmen
te he de reconocer que la Asociaci6n lnternacional Magna 
Grecia ha reunido las regiones del Sur y ha restablecido un 
puente con esta cultura milenaria, que siempre quienes han 
emigrado exrraii.an, aun sin querer. El "turismo del retorno", 
sigue, es un proyecto muy importante sobre rodo para los 
j6venes, si queremos que para ellos se haga lo que no se hi
zo para sus padres, quienes se marcharon de su patria sin un 
bagaje cultural suficiente y pues no supieron transmidrselo. 

La adheslon de la Provincia de 
Messina 
Orietta Di Mario 
Delegada de la Provincia de Messina 

Lleva el saludo del presidente de la provincia d~ Messina, 
Giuseppe Buzzanca. Confirma la piena adhesi6n del consejo 
provincia! de Messina al "Proyecto Retorno", juzgado como 
un validisimo instrumento para el relance de la economia, 
sea !oca! sea meridional, sobre rodo gracias al incremento del 
flujo turistico, también el procediente de los palses de ultra
mar, que el proyecto se propone fomentar. 

Un ejemplo, entre los muchos, de 
los camlnos de la memoria 
Sara Garufi 
Delegada Asociacion lnternacional Magna Grecia para la 
provincia de Siracusa 

En la jornada dedicada al turismo, confesa, casi se advierte 
una arm6sfera de ciudad del Sur porque, quizas, todas las 
ciudades del Sur del mundo tienen los mismos problemas e 
incluso las mismas ventajas, considerando que ya se vive en 
una aldea global. Se demora sobre los importantes testimo
nios presentes en el territorio de Siracusa que van de la edad 

prehisc6rica a 1à griega. de la romana a la medieval y del 
Barroco hasta la historia mas reclc.nre. También rico en te
stimonios del pasado es el territorio c1 provincia siracu
sana. Ademas, Siracusa posee playas marave ~ : ya en el 
primer siglo antes de Jesucristo Cicer6n la defini6 "urbem 
pulquerrima et massimam" afirmando que con sus cinco bar
rios era la mas grande y la mas linda de las ciudades grie
gas. Siracusa ha conservado su magnitud incluso en los perfo
dos de decadencia, ya que fue, del 663 al 668, capitai del 
imperio bizantino: recuerdos de esa época son el tempio, el 
atrio del palacio de Benevento, el bosque frente al 'Palazzo 
Vermexio' en la plaza de la Catedral, quizas una de las pla
zas mas preciosas de Italia, junto a otros imponantes testi
monios hist6ricos de Siracusa, desde las catacumbas mas 
grandes del mundo, después de las de Roma, al Barroco, de
sde el 'Santuario della Madonnina delle Lacrime', visitado 
anualmente por miles de personas de rodo el mundo, hasta 
el teatro, quizas el mas grande de los teatros anriguos, don
de cada dos aiios se reproponen las piezas ch\sicas de los gran
cles aucores griegos. 

Concluslones 
Nicola Bono 
Secretario de la oficina de presidencia de la Camara de 
Diputados 

Recuerda que en Italia el turismo emplea 400 mil empresas 
con 1.853.000 personas, es decir el 8,3o/o de la poblaci6n ac
tiva, junto a 2,5 millones de temporeros. Sin embargo, el tu
rismo en Italia esta. disrribuido de modo disegual, porque el 
78% de los turistas va al Norre, apenas el 15o/o visita el 
Centro y tan s6lo el 7o/o va al Sur. Considerando el nume-
ro de personas que trabajan en este sector y que el Sur po-
see s6lo el 25o/o de las estructuras hoteleras nacionales, se 
puede vislumbrar muy cla.ram'ente la potencialidad de desar
rollo del turismo en el Mezzogiorno y el derroche enorme 
de ese patrimonio cultura! y ambientai, si no adecuadamen-
te valorizado. La Asociaci6n lncernacional Magna Grecia, 
afirma, lleva aii.os batiéndose para la remodernizaci6n, in
cluso en términos de calidad, de las zonas meridionales a 
través del "turismo de retorno", promoviendo una idea que 
hoy tiene una confumaci6n en las tendencias de la economia 
mundial. Se estima que el turismo es la principal industria 
mundial, con la rasa de crecimiento mas alta que la de cual
quier otra actividad. En el '96 el turismo empleaba a 255 
millones de personas, que subinin a 358 millones en el aii.o 
2006, con un aumento de mas del 50%, mientras que las 
inversiones en el sector pasaran de 761 mil millones a un 
bill6n y medio de d6lares. De rodo esto el Mezzogiorno de 
Italia riesga de quedar excluido. A frente de este Eldorado 
que se va delinenando no hay una adecuada racionalizaci6n 
de intervenciones. Se habla de globalizaci6n de la economia, 
pues las intervenciones econ6micas tienen que ser propor
cionadas a un reto que no se podra exorcizar acudiendo a 
una bruja; la globalizaci6n nace del ~errumbamiento de un 
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continua, vi sono molte famiglie i cui parenti vivono in Argen
dna. Nella mia provinc' vi è un paese, Rosolini, che ha più 
abitami a Santa Fé · quanto non ne abbia a Rosolini stesso. Però 
il turismo di itorno è qualcosa di più, è qualcosa che parla al 
cuore, alla coscienza e alla mente degli oriundi italiani e diventa 
uno strumento di sviluppo perché consente di ricavare da un viag
gio in Italia una grande gratificazione; consente però anche 
al l'Argentina di crescere, consente percorsi di nuovi investi
me,nti. A chi lamentava l'incompleto uso dei fondi dell'Unione 
Europea, ricordo che questi fondi non sono uno strumento 
miracoloso di sviluppo. 
!.:Unione Europea dà all'Italia circa 6000 miliardi annualmente 
e l'Italia ne dà all'VE 8.000, fìnanziado così, in pratica, la ex
Germania dell'Est. Perché ho citato i fondi dell'VE? Perché 
anche quando si spendessero rutti i 6000 miliardi menzionati, 
che comunque dovrebbero essere spesi, non si risolverebbe il 
problema del riequilibrio territoriale, del differenziale di sviluppo 
tra Nord e Sud, che non si annulla solo con le politiche econo
miche; anche se lo stato italiano facesse quello che non ha mai 
fatto, uno sforzo economico particolare per il rilancio dell'eco
nomia meridionale, non si risolverebbe il problema; ciò che può 
riequilibrare il Mezzogiorno è solo un flusso continuo d'inve
stimenti privati. Bono auspica quindi che parte di essi possa 
provenire anche dall'Argentina, quale uno degli aspetti impor
tanti del flusso di contatti e di convergenze di interessi che 
fanno forte il rapporto tra i popoli e fortificano la capacità di stare 
assieme. 
La nostra battaglia in Italia, prosegue, vuole dare "appeal" agli 
investimenti, aumentare la capacità d'attrazione di capitali verso 

le aree meridionali, attraverso una serie di scelte legislative che 
non siano solo quelle delle sovvenzioni, il Sud sta morendo di. 
sovvenzioni: alla gente non importa nulla di avere un contributo 
del 30% su un investimento, se poi per fare un certificato deve 
acrendere due anni, se non ha un collegamento ferroviario effi
ciente, se si trova di fronte ad una serie di rigidità nelle assun
zioni: io uso sempre un paragone, prosegue Bono, in Italia è più 
facile divorziare che licenziare un dipendente. 
Concludendo, rivela che l'idea de turismo di ritorno è stata 
copiata dagli americani. !.:ambasciatore americano in Italia, 
Foglietta, ha recentemente promosso un incontro per lanciare 
il "Progetto Mezzogiorno", che non è altro che il "Progetto 
Ritorno", invitando i Sindaci di 22 città del Sud il27 e 28 aprile 
a Salonicco dove investitori americani interessati al turismo 
sceglieranno dei progetti di sviluppo turistico che saranno 
presentati dai comuni. Si tratta di un "progetto di ritorno" 
alquanto indefinito ma è un progetto di ritorno, perché Foglietta 
è partito da una semplice considerazione: 25 milioni di statu
nitensi sono di origine italiana, se solo il 10% di essi decidesse 
di venire in Italia si tratterebbe di 2.500.000 di turisti, ai quali 
si potrebbe aggiungere un milione di turisti italiani diretti verso 
gli USA. Noi non·siamo americani, conclude Bono, ma proprio 
per questo questa nostra idea riuscirà meglio. Siamo infatti 
convinti che rilanciare da Buenos Aires il concetto del "Progetto 
Ritorno" significa presentarlo a un bacino d'utenza che consen
tirà di poterlo finalmente realizzare, disponendo di interlocutori 
seri - e le autorità argentine sono serie in questo campo -
offrendo ai nostri connazionali qualcosa di più di un'idea: una 
concreta possibilità di ritrovare se stessi. 



mundo bloqueado entre dos emisferios que se hadan la guer
ra el uno al otro, implica retos de competitividad, una estruc
tura burocratica estatal agil. Sin embargo, la globalizacion 
exalta la originalidad, es decir el aspecto no reproducible por
que se puede ser competitivos disminuyendo el coste del tra
bajo o mejorando la calidad de los productos, no se puede 
ser competitivos sin una sustancia, una base concreta. La no 
reproducibilidad de la cultura, del medio ambiente, de los 
cromosomas es fundamental. Freme a la globalizacion, Italia 
esta en dificultad a nivei de la estructura burocratica o de las 
leyes que hacen su economia pesada y lenta en la capacidad 
de ser competitiva; pero la globalizaci6n exalta incluso lo que 
no es reproducible. Italia posee el 45o/o del patrimonio cul
tura! mundial, puede permitirse el lujo de tener 7 millones 
443 mil repertos arquelogicos no expuestos (guardandolos en 
los s6tanos de los museos) porque no se poseen las tecas don
de exponerlos. En los museos italianos hay tan s6lo el 22o/o 
de los repertos arqueologicos disponibles. Italia significa 
3.554 museos, 40.000 entre fortalezas y castillos, 90.000 igle
sias, 2.100 sitios arqueol6gicos, miles de bibliotecas: una rea
lidad no reproducible de la que somos orgullosos pero que 
tiene que convertirse finalmente en un factor arrastranre pa
ra el desarrollo economico y social, porque es increible que 
este enorme patrimonio, que esta concentrado sobretodo en· 
el centro-sur de Italia, no produzca efeqos significativos en 
el sector del empleo y del desarrollo economico y social de 
ese territorio. Sefiala que el turismo es un instrumento fun
damental de encuentro enrre los pueblos, el encuenrro entre 
historia y cultura, entre religiones y estilos de vida diferen
tes; el turismo es un gran instrumenro para conocer a los 
otros pueblos, el turismo de retorno es la representaci6n del 
viaje en el sentido m<is profundo de ia palabra, es decil- del 
viaje como instrumento de inrrospeccion, de esploracion, de 
navegaci6n, pero incluso de llegada a un puerto; es instru
mento de visitacion y de investigaci6n, que en el caso, pre
cisamente, del "turismo de retorno" es conocimienro no so
lo del otro pueblo sino también de si mismos, de sus pro
pios origenes, de sus propias rafces. Significa volver a descu
brir porque los italianos tenemos un gusto de la estética que 
es todo particular y linico de nuestro pueblo. Enronces lo 
que propone el turismo de retorno es el viaje como investi
gacion; sin embargo no es un viaje de direccion unica por
que si es cierto que el proyecto esca dirigido a los italianos 
de origen, sobretodo los de segunda y tercera generaci6n que 
no hablan italiano, que nunca han visitado Italia, hay tam
bién que considerar que si ellos van a Italia, luego invitanin 
en la Argentina a sus parienres, a sus amigos y conocidos. 
Esto ya pasa porque hoy hay un flujo de oriundos italianos 
de la Argentina hacia Italia y de italianos bacia la Argentina. 
En mi tierra, ella también de antiguas tradiciones - sigue -
hay muchas familias cuyos parienres viven en la Argentina. 
En mi provincia hay un pueblo, Rosolini, que tiene mas ha
bitantes en Santa Fé que en su mismo término municipal. 
Sin embargo el turismo de retorno es algo mas, es algo que 
habla al coraz6n, a la conciencia y a la mente de los oriun
dos italianos y se convierte en un instrumento de desarrollo 

porque permite sacar-.de un viaje a Italia una gran gratifica
cion; sin embargo permite que~a gemina también crezca 
y que se constituyan nuevos terrenos Cle · nversi6n. Recuerdo 
a quienes lamentaban una utilizaci6n incompl ta de los fon
dos de la Union Europea que estos fondos no s.on un in
strumento milagroso de desarrollo. La Union Europea da 
anualmente a Italia cerca de 6 billones e Italia da a la Uni6n 
8, financiando de esta manera, en pnktica, la ex Alemania 
Orientai. 0 Por qué he mencionado los fondos UE? Porque 
aun gastando todos los 6 billones susodichos, que de cual
quier modo habda que gastar, no se solucionaria el proble
ma del re-equilibrio territorial, del diferencial de desarrollo 
entre Norte y Sur, que no se elimina solo con las polfticas 
econ6micas. Aun si el Estado Italiano hiciera lo que nunca 
ha hecho, un esfuerzo economico particular para el relance 
de la economia meridional, no se solucionarfa el problema; 
lo que puede r:e-equilibrar el Mezzogiorno es Unicamente un 
flujo continuo de inversiones privadas. Es un buen auspicio, 
pues, que parte de ellas pueda proceder también de la 
Argentina, como uno de los aspectos importantes de flujo de 
contactos y convergencias de intereses que hacen fuerte la re
lacion entre los pueblos y fortalecen la capacidad de estar 
juntos. Nuestra batalla en Italia, s.igue, quiere dar "appeal" a 
las inversiones, aumentar las capacidades de atraer capitales 
hacia las areas meridionales, a través de una serie de elec
ciones legislativas que no sean s6lo las de las subvenciones: 
a la gente no le importa nada tener una contribucion del 
30o/o sobre una inversion, si luego para obtener un certifica
do tiene que esperar dos aiios, si no goza de una red ferro
viaria eficienre, si no hay movilidad ocupacional: yo utilizo 
un ejemplo, sigue Bono, en Italia es mas facil divorciar que 
despedir a un empleado. En conclusi6n, revela que la idea 
de turismo de retorno ha sido copiada por los norteameri
canos. 
El embajador norteamericano en Italia, Foglietta, ha recien
temente promovido un encuentro para lanzar el "Proyecto 
Mezzogiorno", es decir la misma cosa que el "Proyecto 
Retorno", invitando a los alcaldes de 22 ciudades del Sur a 
Salonica, donde inversiol\istas riorteamericanos interesados en 
el turismo de 27 a 28 de abril elegiran proyectos de desa
rollo turistico presentados por las municipalidades. Es un 
"proyecto de retorno" bastante indefinido pero es un proyec
to de retorno, porque Foglietta se ha basado en una simple 
consideraci6n: 25 millones de estadounidenses son de origen 
italiano, si solo el l Oo/o de ellos decidieran ir a Italia, se tra
taria de 2.500.000 de turistas, sin considerar el mil16n de tu
ristas italianos dirigidos hacia Estados Unidos. Nosotros no 
somos norteamericanos, concluye Bono, pero exactamente 
por eso nuestra idea saldra mejor. Estamos convencidos de 
que relanzar desde Buenos Aires el concepto de "Proyecto 
Retorno" significa presentarlo a una fuente de usuarios que 
finalmente permitira realizarlo, tratando con interlocutores 
serios - y las autoridades argentinas son serias en este cam
po - ofreciendo a nuestros compatriotas algo mas que una 
idea: una concreta posibilidad para volver a encontrar a si 
mismos. 
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"(. . .) vogliamo ritrovare la Magna Grecia ntm come con
templatori curiosi e passivi di un lontanissimo passato, ma 
per ricercare in essa stimoli e ispirazioni per migliorare noi 
stessi e il mondo in cui viviamo. " 

(Gino Gullace) 

Gino Gullace è stato il primo presidente dell'Associazione 
Internazionale Magna Grecia Onlus e con queste parole, scelte 
quale epigrafi per il Progetto Ritorno, ha espresso la base della 
filosofia d'azione della nostra Associazione. 

!.:obiettivo del Progetto Ritorno è quello di contribuire fatti
vamente allo sviluppo dell'area attuale del Sud d'Italia de
nominata dagli antichi Romani Magna Grecia o Maior 
Graecia, Grande Grecia, e alla socializzazione del suo patri
monio culturale, unico, la cui importanza oltrepassa, di mol
to, le frontiere regionali e nazionali. 
La strategia più immediata consigliata dal Progetto per rag
giungere questo fine si basa sulla creazione di una corrente 
di turismo culturale, non temporanea né occasionale e che 
si sviluppi lungo tutto l'arco dell'anno, verso quest'area geo
grafica, per promuoverne lo sviluppo economico e sociale e 
nel contempo, preservarne il suo patrimonio culturale. In 
quanto bene universale, è necessario che questo patrimonio 
sia conosciuto, in particolare, dai residenti nei Paesi d'oltre 
oceano, affinché siano stimolati a venire in Italia a visitarlo. 
Si tratterà, per costoro, di un ritorno alla culla della loro ci
viltà - quella Occidentale, di cui la Magna Grecia custodi
sce ancora il tesoro. Per gli oriundi italiani - in gran parte 
provenienti dal Mezzogiorno d'Italia - a questo significato se 
ne aggiungerà un altro, ancora più profondo, perché per lo
ro si tratterà di un rit~rno alle proprie radici e alle terre dal
le quali emigrarono i loro progenitori e nelle quali ritrove-
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"(. .. ) queremos encontrar nuevamente la Magna Grecia pe
ro no como espectadores curiosos y pasivos de un lejano pa
sado, sino para volver a buscar en ella, estlmulos e inspira
ciones para mejorarnos nosotros mismos y el mundo en el 
cual vivimos." 

(Gino Gullace) 

Gino Gullace ha sido el primer presidente de la Asociacion 
lnternacional Magna Grecia y con estas palabras, escogidas co
mo epigrafi del Proyecw &torno, ha expresado la base de la fi
losofia de accion de nuestra Asociacion. 

El objetivo del PROYECfO RETORNO es aquel de con
tribuir activamente al desarrollo del area actual del Sur de 
Italia, denominarla por los antiguos Romanos Magna Grecia 
o Maior Graecia, Grande Grecia, y a la socializaci6n de su 
patrimonio cultura!, Unico, cuya importancia supera, en mu-
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ranno tanti motivi d'orgoglio. 
Ma ritorno deve anche essere per gli abitanti del Mezzogiorno 
un tuffo in sé stessi, fino alle radici, un'affermazione della 
propria identità e vigore, quali creatori di cultura. 
Il Progetto Ritorno, ideato ed elaborato dall'Associazione 
Internazionale Magna Grecia Oillus - AIMG, con il patro
cinio, tra gli altri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento del Turismo e Dipartimento degli Affari 
Regionali, del Ministero per i Beni e le Attività Cwturali, 
del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Attività 
CtÙturali e Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari 
Sociali, del Ministero delle Politiche Agricole, dell'ENIT e 
dell'Istituto per il Commercio Estero - ICE, sarà realizzato 
con il supporto tecnico delle Regioni della Magna Grecia: 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Regione Siciliana. 
Nella prima fase di realizzazione, il Progetto è stato presen
tato nel 1997 a New York, nel 1998 a Toronto e nel marzo 
1999 anche a Buenos Aires. Nella fase successiva, questo 
Progetto verrà presentato anche nelle altre principali città dei 
Paesi ove vivono ed operano importanti comunità d'origine 
italiana. 
Il patrimonio culturale e artistico della Magna Grecia quale 
elemento fondamentale di sviluppo del flusso turistico pro
veniente dai Paesi d'oltre oceano; il turismo culturale qua
le fondamentale industria del Mezzogiorno d'Italia - area 
che possiede le potenzialità per diventare la California 
d'Europa -, in grado di creare concretamente nuove occasioni 
permanenti di lavo1·o, soprattutto per i giovani e le donne, 
particolarmente penalizzati dalla disoccupazione. E' impor
tante evidenziare che questo risultato può essere conseguito im
mediatamente, senza che si debbano attendere interventi 
esterni "straordinari" o che si debbano necessariamente ef
fettuare a breve termine nuovi investimenti, in quanto le at-

cho, las fronteras region;Jles y nacionales. La estrategia mas 
inmediata aconsejada por cl Proy~to para alcanzar este fin 
se basa sobre la creaci6n de una cor~te de turismo cultu
ra!, ni temporanea ni ocasional y que se desarrolle a lo lar
go de rodo un afio, hacia esta area geografica, par~ promo
ver el desarrollo econ6mico - social y al mismo tiempo, pre
servar su patrimonio cultura!. En cuanro a bien universal, es 
necesario que este patrimonio sea conocido, en partiqular, 
por los residentes de los Pafses de allende el océano, a fin de 
que sean esrimulados a venirlo a visitar. Se tratara, para éstos, 
de un t·etorno a la cuna de su propia civilizaci6n - aquella 
Occidental, de la cual la Magna Grecia custodia todavfa el 
tesoro. Para los italianos oriundos - en gran parte proceden
tes del Sur de Italia - a éste significado se incluira otro mas, 
todavfa mas profundo, porque para éllos se tratara de un re
torng a sus propias ra.lces y a las tierras de las cuales emi
graron sus propios antepasados y en las cuales encontraran 
tantos motivos de orgullo. Pero retorno tiene también que ser 
para los habitantes del Sur de Italia un zambullido en ellos 
mismos, hasta las rafces, una afirmaci6n de la propia identi
dad y vigor, como creadores de cultura. 
El Proyecto Retorno, ideado y elaborado por la Asociaci6n 
Internacional Magna Grecia Onlus - AIMG, con el patroci
nio, entre otros, de la Presidencia del Consejo de Ministros -
Departamento del Turismo y Departamemo de Relaciones 
Regionales, del Ministerio para los Bienes y las Actividades 
Cwturales, del Ministerio de Relaciones Exteriores - Direcci6n 
Generai Relaciones Culturales y Direcci6n Generai de 
Emigraci6n y Actividades Sociales - del Ministerio de las 
Polfticas Agdcolas, de la ENIT y del Instituto para el Comercio 
Exterior - ICE, sera realizado con el soporce técnico y finan
ciero de las Regiones de la Magna Grecia: Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia y Regi6n Siciliana. En la primera fase de 
realizaci6n, el Proyecro fué presentado eu el afio 1997 en la 
ciudad de Nueva York y en el afio 1998 en la ciudad de 
Toronto y en el aii.o 1999 sera presemado en la ciudad de 
Buenos Aires. Eu la fase sucesiva, este proyecto se presentara 
en todas las principales ciudades de los Pafses donde viven y 
trabajan importandsimas comunidades de origen italiana. 
El patrimonio cultura! y artistico de la Magna Grecia como 
elemento fundamental de desarrollo del flujo turistico pro
veniente de los Pafses allende el océano, el tu,ismo cultura! 
como fundamental industria del Mezzogiorno de Italia - area 
que tiene la potencialidad para convertirse en la California 
de Eu,·opa - en grado de crear concretamente nuevas ocasio
nes permanentes de mzbajo - sobrerodo para los j6venes y pa
ra las mujeres, particularmente penalizados de la desocupa
ci6n. Es importante evidenciar que este resultado se puede con
seguir inmediatamente, sin que hayan que esperar interven
ciones externas "extraordinarias" o que se tengan que efec
tuar a breve término nuevas inversiones, ya que las esrructu
ras hoteleras - existen en rodas las regiones interesadas, y son 
de 6ptimo nivei - y las infraestructuras existenres estan cier
tamenre capacitadas para absorber nuevos huéspedes sin 
ninglln problema, en particular si éstos no llegan en el bi
mestre julio-agosto. El Proyecto Retorno, en efecco, quiere ha-
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tuali strutture alberghiere - ve ne sono di ·ottimo livello in 
tutte le regioni interessat~_....e1e infrastrutture esistenti sono 
certamente in gr~o d(a;sorbire nuovi ospiti senza alcun pro
blema, in p~tiroiare se questi non giungeranno nel bimestre 
luglio-agosto. Il Progetto Ritorno, infatti, intende destagiona
lizzare il flusso tunsnco, poiché il clima del Mezzogiorno 
d'Italia è clemente per quasi tutto l'arco dell'anno e l'acco
glienza fornita al di fuori del "periodo di punta" ancora più 
accurata di quella abituale e a prezzi decisamente più bassi. 
Un maggior flusso turistico stimolerà sia l'attività delle strut
ture ricettive ad esso direttamente connesse, sia quella di mol
te piccole e medie imprese di produzione e di servizi. Infatti, 
più turisti in visita a siri archeologici, musei, pinacoteche, 
complessi religiosi, comporterà per queste istituzioni mag
giori entrate economiche che si potranno destinare a nuove 
campagne di ricerca archeologica e alla conservazione e re
stauro degli edifici e delle opere d'arte esistenti. 
Conseguentemente, si produrranno nuove occasioni di la
voro per ricercatori, restauratori, fotografi, imprese edilizie 
specializzate nel restauro e cosi via, mentre la vendita di stam
pati, video, CD-Rom relativi alle testimonianze archeologi
che, artistiche e agli edifici storici contribuirà allo sviluppo 
dell'editoria, della stampa e della produzione multimediale 
locale. 
Sorgerà anche una nuova domanda d'intrattenimento cul
turale, che stimolerà l'organizzazione di mostre d'arte, la pro
duzione di nuovi spettacoli teatrali, folkloristici e concerti, 
particolarmente apprezzati se si svolgeranno, ad esempio, in 
teatri storici (rari o inesistenti nelle città dalle quali prover
ranno i turisti), che farà nascere cosi nuove opportunità di 
lavoro per pittori, scultori, musicisti, attori, coreografi, sce
nografi, personale di servizio e cosi via - e potrà contribui
re, ci si augura, anche alla riapertura di molti teatri da anni 
chiusi in attesa del termine di restauri senza fine. 
Il Progetto Ritorno intende anche favorire lo sviluppo degli 
scambi culturali - tra Università d'oltre oceano e Università 
del Mezzogiorno. Gli studenti stranieri potratmo cosi matu
rare un'esperienza che non può essere vissuta nel Nuovo 
Mondo, che potranno inserire nel loro curriculum universi
tario, seguendo presso le Università meridionali - alcune con 
una ·storia secolare- corsi di archeologia e storia dell'arte, ar
chitettura e letteratura, filosofia e diritto, medicina e astro
fisica e così via. Anche i neo-laureati che, tra l'altro, di
spongono di più tempo rispetto agli studenti, potranno com
pletare la loro formazione scolastica con una valida esperienza 
internazionale. 
Ciò stimolerà anche il mondo culturale locale, e la cono
scenza dell'area all'estero si diffonderà in quanto sia gli stu
denti che i giovani laureati, ritornati alle loro sedi, si tra
sformeranno in suoi ambasciatori, altamente qualificati. 
E' evidente che bilateralità implica anche che si crei un flus
so di studenti e neo-laureati dall'Italia verso l'estero, i quali 
potranno cosi godere anch'essi di un'esperienza internazio
nale valida per il loro futuro. 
Il P~·ogetto Ritot-no si propone anche di valorizzare le espres
sioni storiche, artistiche e architettoniche non direttamen-

cer "cambiar la temporadà' al flujo turistico, ya que el cli
ma en el Sur de Italia, es clemente en casi todo el curso del 
afio y la acogida suministrada fuera del "periodo de puntà' 
es todavfa mas cuidadosa que aquella habitual y a precios de
cididamente mas bajos. 
Un mayor flujo turistico estimulara ya sea la actividad de las 
estructuras receptivas directamente conexas o bien la de 
aquellas de muchas empresas pequefias y medianas de pro
ducci6n y de servicios. En efecto, mas turistas que visiten lu
gares arqueol6gicos, museos, pinacotecas, estructuras religio
sas, comportaci para estas instituciones mayores entradas 
econ6micas que podran ser destinadas a nuevas campafias de 
investigaciones arqueol6gicas y a la conservaci6n y restaura
ci6n de los edificios y de las obras de arte existentes. En con
secuencia, se produciran nuevas ocasiones de trabajo para los 
investigadores, restauradores, fot6grafos, empresas ediles espe
cializadas en la restauraci6n y trabajos similares, mientras la 
venta de impresos, videos, CD-Rom relacionados a los testi
monios arqueol6gicos y artisticos, contribuira al desarrollo de 
la activìdad editoria!, de la prensa y de la producci6n mul
timedial local. 
Surgira también una nueva demanda de entretenimiento cui
turai, que estimulara la organizaci6n de muestras de arte, la 
producci6n de nuevos espectaculos reatrales, folkl6ricos y 
conciertos, particularmente apreciados si se efectuan, por 
ejemplo, en teatros hist6ricos (raros o inexistentes en las ciu
dades del Nuevo Mundo de donde vendran los turistas) y, 
que hara nacer asf nuevas oportunidades de trabajo para pin
tores, escultores, musicos, actores, core6grafos, escen6grafos, 
personal de servicio y asf por el estilo - y podra contribuir, 
también si se desea, a la reapertura de muchos teatros desde 
hace afios cerrados en espera que se finalicen los restaura
ciones infinitas. 
El Proyecto Retorno tiene también la intenci6n de favorecer 
el desarrollo de los intercambios culturales entre las 
Universidades allende el océano y las Universidades del Sur 
de Italia. Los estudiantes extranjeros podran asf madurar una 
experiencia que no puede ser vivida en el Nuevo Mundo e 
insertarla validamente en su proprio curriculum universita
rio; y podran seguir en las Universidades meridionales - al
gunas con una historia secular - cursos de arqueologfa e bi
storia del arte, arquitectura y lireratura, fùosoffa y derecho, 
medicina y astrofisica y asi por el estilo. Los licenciados tam
bién podrian completar su formaci6n con una experiencia 
internacional. 
Esto estimulara también el mundo cultura! local, y el cono
cimiento del area se propagata al exterior por cuanto los estu
diantes y licenciados que regresan a la propia sedé, se tra
sformaran en sus embajadores, altamente calificados. 
El boyecto Retorno se propone también de valorizar las ex
presiones hist6ricas, artisticas y arquitect6nicas que no estan 
directamente ligadas al periodo magno-griego, pero estratifi
cadas en los siglos en el area meridional como consecuencia 
de la presencia de los romanos y bizantinos, arabes, suabos, 
normandos, aragoneses y franceses. 
La valorizaci6n del patrimonio religioso del mediod.la es un 



te legate al periodo magno greco, ma stratifìcatesi nell'area 
meridionale a causa del susseguirsi, nel tempo, della presen
za di romani e bizantini, arabi e normanni, svevi e angioini, 
aragonesi e francesi. 
La valorizzazione del patrimonio religioso del Mezzogiorno 
d'Italia è un ulteriore obiettivo perseguito dal Progetto 
Ritorno, perché facendolo conoscere meglio si stimoleranno 
migliaia di uomini e donne che hanno lo stesso nome pro
prio di Santi e Sante meridionali, a visitare i luoghi ove so
no vissuti e hanno operato, le chiese e i santuari ad essi de
dicati, che sono sempre edifici storicamente importanti, ar
chitettonicamente di pregio e che racchiudono innumerevo
li tesori artistici. 
I complessi architettonici dedicati a San Nicola di Bari (nel 
1997 sono trascorsi ottocento anni dalla sua consacrazione), 
a San Francesco di Paola, a San Bruno, a Santa Rosalia, a 
Sant'Agata, a San Gennaro, a San Cataldo, e quello ospeda
liero di San Giovanni Rotondo fondato da Padre Pio da 
Pietralcina (l'elenco completo sarebbe molto nutrito), sono 
certamente meritevoli di una visita, così come accade, ad 
esempio, per la Basilica di San Francesco d'Assisi. 
Anche le risorse naturali e paesaggistiche del Mezzogiorno 
devono essere meglio conosciute e valorizzate. All'estero, in
fatti, molti ignorano che il Sud d'Italia possiede località ter
mali utilizzate da secoli, che è possibile sciare d'inverno sul 
più alto vulcano attivo d'Europa quale l'Etna, che esistono 
aree di stupenda bellezza e con specie vegetali e animali ra
re quali la Sila e il Pollino, che è possibile tuffarsi in acque 
incontarninate dal Gargano alla costiera amalfitana, da 
Maratea alla Sicilia e alle sue isole minori, e lungo centinaia 
di chilometri di spiagge della Calabria e della Puglia, e ... l'e
lenco delle bellezze naturali meritevoli di essere godute sa
rebbe lunghissimo e comporterebbe sempre troppe omissio-
ni importanti. . 
E' .evidente che se l'aumento dei turisti sarà notevole do
vranno essere costruiti in futuro - nel rispetto dell'ambiente 
- nuovi alberghi, e ciò comporterà nuovo impulso all'atti
vità edilizia, con un effetto moltiplicatore sulle molte attività 
produttive ad essa collegate. Ma risultati economici e occu
pazionali molto più importanti e duraturi si determineran
no se si comprenderà che si deve investire nel recupero, ri
strutturazione e manutenzione dei centri storici delle città 
meridionali, dando così lavoro continuativo a molte impre
se, soprattutto di piccole e medie dimensioni. 
E' quest'immenso patrimonio, infatti, che gli abitanti del 
Nuovo Mondo possiedono in misura molto limitata o non 
possiedono affatto, che li stimolerà ad attraversare l'oceano 
per venire a visitarlo, goderne le bellezze e assaporarne l'at
mosfera, frutto di vicende storiche che risalgono addietro nei 
secoli. Ad esempio, molti antichi castelli, chiostri di chiese 
sconsacrate, antichi palazzi nobiliari potrebbero essere recu
perati dal degrado che minaccia di farli sparire dalla nostra 
realtà - con una perdita non solo per l'Italia ma per l'intera 
umanità - ed essere trasformati, risanati e ristrutturati, in al
berghi di lusso, arredati con oggetti antichi, emananti un'at
mosfera particolare, molto appetita da visitatori stranieri sen-
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objetivo ulterior perseguido por el Proyecto Retorno, porque, 
haciendo conocer mejor, seran estimulados millones de hom
bres y mujeres, que tienen el mismo nombre propio de Santas 
y Santos meridionales, a visitar los lugares donde estos han 
vivido y operado, las iglesias y los santuarios a éllos dedica
dos, que siempre son edifìcios hist6ricarnente importantes, 
de un valor arquitect6nico y que encierran un sinnumero de 
tesoros artfsticos. Los complejos arquitect6nicos dedicados a 
San Nicola de Bari (en el afio 1997 se celebr6 el aniversario 
del octocentésimo aniversario de su consagraci6n), a San 
Francisco de Paula, a San Bruno, a Santa Rosalfa, a Santa 
Agata, a San Genaro, a San Cataldo: el elenco completo seria 
muy concurrido, pues, ciertamente, se merecen una visita, 
asl como sucede, por ejemplo, con la Basilica de San 
Francisco de Asfs. 
Tarnbién los recursos naturales y paisajfsticos del MezztJgiorno 
deberfan conocerse y valorizase mejor. En el extranjero, en 
efecto, muchas personas ignoran que en el Sur existen loca
lidades termales, utilizadas desde hace siglos; que es posible 
esquiar en el invierno sobre un volcan activo como es el Etna, 
que existen areas de una belleza estupenda, con especies ve
getales y animales raras como en los parques naturales de la 
Sila y el Pollino, que es posible zarnbullirse en aguas no con
taminadas desde el Gargano hasta la_ costa Amalfitana, desde 
Maratea hasta la Sicilia y todas sus islas menores, y a lo lar
go de centenares de kil6metros de playas de la Calabria y de 
la Puglia y ................ el elenco de bellezas naturales que me-
recen ser gozadas es tan enorme, que se podria incurrir siem
pre en importantes omisiones. 
Es evidente que si el aumento de los turistas va a ser nota
ble, se deberan construir con tiempo nuevos hoteles - respe
tando el ambiente - y esto comportara un nuevo impulso a 
la actividad· edilicia, con un efecto multiplicador en las dife
rentes actividades conexa a élla. Pero los resultados econ6-
micos y ocupacionales mucho mas importantes y duraderos 
se determinaran si se entendera que se tiene que invertir en 
la recuperaci6n, reestructuraci6n y manutenci6n de los cen
tros hist6ricos de las ciudades meridionales, dando asf tra-

_____________________________________________ Magna- Greda~ 
~,~ 



sibili e colti, poco interessati ai megagalattici hotels con pi
scina olimpica sim ili a quelli delle loro città d'origine. Ci si 
deve convincere, jnfatti, che nessun abitante del Nuovo 
Mondo attraverserà l'oceano per venire a visitare i nostri grat
tacieli, shopping-centres e discoteche, certamente meno im
portanti di quelli localizzati nella sua città: egli desidera ve
dere cose e provare sensazioni che non ha la possibilità di vi

vere nel proprio Paese. 
Durante la loro permanenza nel Sud d'Italia i turisti d'oltre 
oceano consumeranno alimenti e bevande prodotti local
mente, e avranno anche l'opportunità di conoscere i pro
dotti dell'artigianato artistico del Mezzogiorno: gioielli, ce
ramiche e piastrelle artistiche, pizzi, tessuti, manufatti in le
gno e in ferro battuto, capi d'abbigliamento e così via, che 
saranno stimolati a comprare, al loro ritorno nelle città di 
provenienza, se potranno reperirli in loco. 
Nasceranno cosi nuove correnti d'esportazione, con vantag
gi sia per i produttori locali, sia per le aziende ad esse col
legate (trasportatori, spedizionieri, tipografie produttrici 
d'imballaggi, ecc.). 
Cimpegno deii'AIMG Onlus - organizzazione non lucrativa 
d'utilità sociale - diretto a favorire il benessere del 
Mezzogiorno d'Italia attraverso la diffusione della sua cultu
ra, può assolvere a una funzione importante, contribuendo a 
catalizzare e rendere coerenti nel tempo, dando loro conti
nuità, gli sforzi meritori che le Regioni meridionali e altre 
entità pubbliche, private e religiose hanno effettuato e stan
no sostenendo per promuovere la cultura della Magna Grecia, 
preservando ne il patrimonio, e coinvolgendo in quest'opera 
l'immenso patrimonio umano dell'area stessa. 
Riteniamo che questi concetti siano in perfetta sintonia con 
quanto affermato in un recente passato dal Ministro italia
no per i Beni e le Politiche Culturali, in occasione dell'i
naugurazione della Settimana Nazionale dei Musei, che si de
ve finalmente comprendere che il patrimonio culturale è la 
ricchezza fondamentale dell'Italia, e che una politica che ten
da alla sua tutela, manutenzione, conservazione e valorizza
zione corrisponde a una scelta strategica e a un investimento 
per un Paese che voglia a~ere un futuro. 
Una considerazione finale emerge dal fatto che il contatto 
con un maggior numero di turisti provenienti dai Paesi d' ol
tre oceano - stimolati a venire in Italia dal "Progetto Ritorno" 
- comporterà in molti italiani - giustamente - il sorgere del 
desiderio di recarsi all'estero per meglio conoscere i Paesi che 
i loro parenti, emigrati in passato, hanno contribuito a co
struire, e ciò determinerà, nei fatti, anche un "ritorno" in 
senso inverso. 

Giorgio Cuminano 
Direttore del Progetto Rito17UJ 

bajo continuo a muchas empresas de construcci6n, sobreto
do a aquellas empresas pequefias y medianas. En efecto, este 
es el inmenso patrimonio que los habitantes del Nuevo 
Mundo, lo poseen en medida muy limitada o no lo poseen 
de manera alguna y que los estimulara a cruzar el océano pa
ra venir a visitarlo, a gustar sus bellezas y a gozar de su amuJ
sfira, fruto de viscisitudes hist6ricas que resalen a siglos atcls. 
Como por ejemplo, muchos castillos antiguos, claustros de 
iglesias profanas, antiguos palacios nobiliarios, podrfan ser re
cuperados del degrado que amenaza con hacerlos desapare
cer - con una pérdida no solamente para nosotros sino para 
toda la humanidad - y ser transformados, reformados y ree
structurados en hoteles de lujo, particularmente deseados por 
los turistas extranjeros sensibles y cultos, poco interesados en 
los hoteles megalacticos con piscinas olimpicas similares a 
aquéllas de sus ciudades de allende el océano. Nos tenemos 
que convencer, en efecto, que ningun habitante del Nuevo 
Mundo cruzara el océano para venir a visitar nuestros rasca
cielos, centros comerciales o discotecas que son menos im
presionantes de los que existen alla: ellos desean ver cosas y 
probar sensaciones que no tienen en su proprio Pafs. 
Durante su permanencia en el Sur de Italia los ruristas de 
allende el océano consumiran alimentos y bebidas produci
das en ellugar, y tendcln la oportunidad de conocer los pro
ductos artesanales artiscicos del Mediodfa: joyas, cecimicas y 
azulejos artfsticos, encajes, tejidos, alfombras, rnanufacturas 
en madera y fierro forjado, vestuarios y otras cosas, y después 
de saber de su existencia se senticln estimulados a comprar
los si las podran encontrar y adquirir al regreso en su ciu
dad de origen. Asi naceran nuevas corrientes de exportaci6n 
de productos alimenticios y artesanales, con ventajas ya sea 
para los productores locales que para las empresas de servi
cios (transportistas, empresas de fletes y expediciones, tipo
graffas, productoras de embalajes, etc.). 
El empefio de la AIMG Onlus - entidad cultura! sin finali
dad de lucro y de utilidad social - dirigido a favorecer el bie
nestar social del Mezzogiorno a través de la difusi6n de su 
cultura, puede resolver una funci6n importante, contri
buyendo a catalizar y rendir coherente en el tiempo, dando 
su continuidad a los esfuerzos meritorios que las Regiones 
Meridionales y otras entidades publicas, privadas y religiosas 
han efectuado y estan sosteniendo para promover la cultura 
de la Magna Grecia protegiendo su patrimonio y compro
metiendo en esta obra el inmenso patrimonio humano de la 
misma area.Consideramos que estos conceptos est:in en per
fecta sintonfa con cuanto afìrm6 en un redente pasado el 
Ministro de la Cultura Italiano, en ocasi6n de la inaugura
ci6n de la Semana Nacionai de los Museos, que se debe fi
nalmente comprender que el patrimonio cultura! es la ri
queza fundamental de Italia, y que una politica que tienda 
a la tutela, manutenci6n, conservaci6n y valorizad6n corre
sponde a una elecci6n estratégica y a una inversi6n para un 
Pais que desea tener un futuro. 

Giorgio Cuminatto 
Director del Proyecto Retorno 



A conclusione della settimana della Magna Grecia a Buenos Aires 
sono stati consegnati i Premi internazionali Magna Grecia, 
giunti quest'anno alla terza edizione. I premi, consistenti in una 
pregevole targa realizzata dall'orafo calabrese Gerardo Sacco, uno 
degli orafi più affermati d'Italia che opera nel territorio della 
Magna Grecia, a Crotone, la città di Pitagora e che alla cultura 
magno-greca ispira larga parte delle sue creazioni arristiche, 

l Premi "Magna Grecia" 

A conclusi6n de la semana de la Magna Grecia en Buenos Aires, 
llegada a su tercera edici6n han sido otorgados los premios 
internacionales Magna Grecia. Los premios - que consisten en 
una notable placa realizada por el calabrés Gerardo Sacco, uno 
de los orfebres mas famosos en Italia que obra en el territorio 
de la Magna Grecia (en Crotona, la ciudad de Pitagoras) y que 
inspira una amplia parte de sus creaciones artfsticas a la cultura 

TI regism Giusepp<: Tornatore riceve il Premio Internazionale Magna Grecia dal Presidente ddla Giuria del Premio Pippo Marra e dal Presidente 
dell'Associazione Internazionale Magna Grecia Nino Fori. . 



Il Ministro del Tu;ismo argentino 
Giovanni Jannuni. 

Mayorga, di origini siciliane, riceve il Premio Internazionale Magna Grecia dall'Ambasciatore d'Italia 

l Premi di Categoria 

Hermln Lombardi, Premio "Confcommercio". 

sono stati assegnaci da una commissione presieduta da Giuseppe 
Marra, editore e direttore dell'Adnkronos, una delle tre agenzie 
di stampa italiane. 
Come è nella tradizione di questo premio, gli ambiti ricono-

Luis Pallaro, Premio "Confagricoltura". 

de este territorio - han sido otorgados por una comisi6n presi

dida por Giuseppe Marra, editor y director de la Ad.nkronos, una 
de las tres agencias de prensa italianas. Como es usual en la tradi
ci6n de este premio, los codiciados premios han sido otorgados 
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scimenri sono andati ad un 
esponente della cultura italiana 
che ha contribuito a diffondere 
i valori della Magna Grecia ed 
a un personaggio di origini 
italiane del paese che ospita la 
Settimana. 
Quest'anno i Premi sono andati 
al regista Giuseppe Tornarore, 
premio Oscar per "Nuovo 
Cinema Paradiso" ed al Mini
stro argentino dd turismo Fran
cisco A. Mayorga, di origini 
siciliane. 
La cerimonia di consegna dei 
Premi da parte dell'ambascia- Elsa Serrano, Premio "Confànigianato". 

l Riconoscimenti speciali 

Riconoscimemo speciale ad Antonio Macri. 

tore Jannuzzi e del presidente 
dell'Associazione Magna Grecia 
Nino Foti, si è svolta alla 
presenza di un folto pubblico 
italiano ed argentino. 
Quest'anno, si è inaugura ca una 
nuova sezione con i Premi di 
categoria, assegnaci da tre grandi 
confederazioni imprenditoriali 
italiane. Questi Premi sono 
andati, per la Confarcigianato, 
rappresentata dal suo presidente 
Ivano Spalanzani, alla stilista Elsa 
Serrar1o, il nome più noto 

a un represenranre de la cultura 
iraliana que ha contribuido a 
divulgar los valores de la Magna 
Grecia y a un personaje, de 
origen italiano, del pafs que 
h6speda la $emana. Este afio 
los premiados han sido: el regi
sta Giuseppe Tornatore, premio 
Oscar por "Cinema Paradiso" y 
el Ministro argentino del turi
smo Francisco A. Mayorga de 
origen siciliano. La ceremonia 
de atribuci6n de los Premios 
por parte del embajador 
lannuzzi y del presidente de la 
Asociaci6n Magna Grecia Nino 

Riconoscimento speciale a Giancarlo Leone (ritirato dal corrispondente 
Ra.i in Sud America, Livio Zanotti). 

dell'alta moda argentina, di Riconoscimento speciale al Sen. Antonio Cafiero. 

Foti ruvo lugar en presencia de 
un grande publico italiano y 
argentino. Este aiio se ha inau
gurado una nueva secci6n con. 
los premios de categorfa, otor
gados por tres grandes confe
deraciones empresariales italia
nas. Estos Premios han sido atri
buidos por la Confartigianaro -
represenrada por su presidente 
Ivano Spalanzani - a la estilista 
Elsa Serrano, la cual, ademas 
de ser el nombre mas famoso de 
la alca moda argentina, es de 
origen italiano (naci6 en Cala-



Momenti della premlazione nei saloni dell'Ambasciata Italiana a Buenos Aires 

origini italiane (è nata in Calabria, a Corigliano Calabro, nella piana 
di Sibari, sede di un'importante colonia magno-greca); per la 
Confcommercio, ad Hermin Lombardi, ingegnere, uno dei più 
importanti operatori turistici argentini, anch'egli di origini italiane; 
per la Confagricoltura a Luigi Pallaro, a capo di una fra le più grosse 

aziende agricole del paese sudamericano, presidente di Feditalia, 
che raccoglie le molte associazioni di italiani d'Argentina, e presi
dente della Camera di Commercio italo-argentina. l Ricunoscimenti 
speciali sono stati attribuiti a Giancarlo Leone, Direttore di RAI 
International, al Senatore argentino Antonio Cafiero ed all'im
prenditore argentino Anconio Macri. 

bria, en Corigliano Calabro, en la llanura de Sibari, sede de una 
importante colonia de la Magna Grecia); por la Confcommer
cio al ingeniero Hernan Lombardi, uno de los mas importan
tes operadores turfsticos argentinos, de origen italiano; y por la 
Confagricoltura a Luigi Pallaro, jefe de una de las mas empre
sas agrfcolas del pafs suramericano, presidente de Feditalia - fede
raci6n que reu11:e las muchas asociaciones de italianos de Argen
tina- y presidente de la Camara de Comercio i taio-argentina. 
Unos premios especiales han si do otorgados a Giancarlo Leone, 
Director de RAI lnternational, al Senador argentino Antonio 
Cafiero y al emprendedor argentino Antonio Macri. 

l! /P!ItlEMi! Jl$~CGNJJ.1l'i! 

1997 New York 
• Andrea Monorchio, Ragioniere Generale dello 

Stato 
• George Pacaki, Governatore dello Stato 

di New York (nonni materni calabresi) 

1998 Toronto 
• Giuseppe Marra, Direttore-Editore ADN Kronos 
• Sergio Marchi, Ministro del Commercio Estero 

del Canada (genitori friulani) 

1999 Buenos Aires 
• Giuseppe Tornatore, Regista 
• Francisco Mayorga, Ministro del Turismo 

dell'Argentina (nonni siciliani) 

_______________________________________________ Magna~~~~ 



Nato nell941 a Buenos Aires da famiglia di origine spagnola, 
studia nel collegio "Buenos Aires English High School" e all'i
stituto "Julio A. Roca'', sposato con due figli, è segretario per il 
turismo nel governo del presidente Menem, di cui è stato, nel 
1989, consulente con l'incarico di Segretario di stato. Manager 
di grandi imprese industriali e commerciali, ha ricoperto e rico
pre importanti incarichi in istituzioni che si occupano di turi
smo. E' membro del consiglio dei ministri del turismo dell'A
merica del Sud ed è il coordinatore nazionale della commissione 
speciale per il turismo del Mercosur. E' stato, fra l'altro, presi
dente dell'ente nazionale argentino del turismo e membro del 
consiglio esecutivo dell'organizzazione mondiale del turismo, di 
cui è tuttora vice presidente: E' stato anche presi.dente del comi
tato organizzatore della dodicesima edizione dei giochi pana
mericani che nel '95 si sono svolti a Mar del Plata ed ha fatto 
parte della commissione per la ristrurrurazione e la privatizza
zione del sistema aeroportuale argentino. Relatore in numerosi 
congressi nazionali ed internazionali sui temi del turismo, ha 
presieduto nel '93 a Buenos Aires il 43° congresso annuale 
dell'associazione internazionale degli esperti scientifici del turi
smo e, due anni dopo, nel '95, la 50esima riunione del consi
glio esecutivo dell'organizzazione mondiale del tu'rismo e la 
commissione delle Americhe. La sua passione è l'automobilismo: 
pilota esperto ha partecipato a numerose gare ed ha vinto tre 
campionati nazionali di automobilismo. Fa parte dell'Automo
bil Club Argentino ed è presidente dell'associazione piloti auto
mobilisti del turismo. 

Naci6 en 1941 en Buenos Aires. Su familia es de origen espafiol. 
Esrudi6 en el colegio "Buenos Aires English High School" y en 
el insrimto "Julio à. Roca". Esci casado y tiene dos hijos. Es secre
tario por el turismo en el gobierno del Presidente Menem del 
que fue consultor en 1989 con grado de Segretario de Estado. 
Manager de importames empresas industriales y comerciales, ha 
desenvuelto y todavfa desenvuelve relevames encargos en insti
tuciones que se ocupan de turismo. Es miembro del consejo de 
ministros del turismo de America del Sur y es el coordenador 
nacional de la comisi6n especial para el turismo del Mercosur. 
Entre otras cosas fue presidente del eme nacional argentino del 
turismo y miembro del consejo ejecutivo de la organizaci6n 
mondial del turismo de la que es rodavfa vicepresidente. Ha sido 
también presidente del cornité organizador de la duodécima 
edici6n de los juegos panamericanos que se celebraron en '95 
en Mar del Plata y ha sido miembro de la comisi6n para la reor
ganizaci6n y privarizaci6n del sistema areoportuario argentino. 
Orador en numerosos congresos nacionales e imernacionales 
sobre los temas del turismo, en '93 ha presidido en Buenos Aires 
el 43° congreso anual de la asqciaci6n de los expertos cientlfi
cos del turismo y, dos afios ddpués, en '95, la 50a reuni6n del 
consejo ejecutivo de la organizaci6n mundial del turismo y la 
comisi6n dc las Américas. Su pasi6n es el automovilismo: piloto 
experto ba participado en numerosas competiciones y ha vinto 
tres campeonatos nacionales de automovilismo. Es socio del 
autom6vil club argentino y es presidente de la asociaci6n pilo
tos automovilistas del turismo. 

Da sinisrra: Giorgio Cuminarm, il Ministro argentino del Turismo Francisco A. Mayorga con 
Nino Foti, Luca Danese e Andrea Monorchio 



CONTO 
Il NUOVO MODO DI PAGARE lA IOllHTA. 

Nessun rischio di distacco d ella luce. 
Oggi per pagare le bollette Enel avete In più la 
garanzia di Contowatt. Scegliendo l'addebito sul 
vostro conto corrente bancario, una speciale 
procedura vi protegge dal rischio di distacco 
della luce in caso di errori o di ritardi nello 
scambio di Informazioni tra banche ed Enel. 

Controllo e disdetta del Contowatt. 
Anche quando sarete un cliente Contowatt, 
riceverete la bolletta a casa per l controlli 
sui consumi e potrete bloccare il pagamento 
in caso di errori. 
La banca addebiterà l'importo della bolletta 
l'ultimo giorno utile per il pagamento. 
In qualsiasi momento potrete disdire il 
servizio Contowatt. 

Nessun fastidio e più garanzie. 
Niente più spostamenti e code agli sportelli. 
Niente più ansie per errori o dimenticanze. 
Se scegliete Contowatt risparmierete tempo e 
fastidi e avrete più garanzie. Passare a Contowatt 
è semplicissimo: informatevi presso la vostra 
banca oppure chiamate il numero telefonico 
che trovate sul frontespizio della bolletta. 



di Marina SAMBIAGIO 

Giuseppe Tornatore durante le riprese del fùm "Stanno ruui bene" (1989/90). • 



di Marina SAMBIAGIO 

Giuseppe Tornatore e Ennio Morricone nella copertina del disco del 1990 con le musiche del film "Stanno turti bene". 

________________________________ M~M.Gre~~ 
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Non credo esista un cinema più italiano .e nel contempo più euro
peo, persino americano e addirittura cosmopolita come quello 
di Giuseppe Tornatore. Da "Il camorrista" a "La leggenda del 
pianista sull'oceano", passando per "Una pura formalità", c'è nei 
suoi film un respiro che supera quel persistente minimalismo radi
caro nel nostro cinema d'oggi, probabile frutto della mancanza 
di fiducia nei mezzi espressivi e della convinzione che, tra la quan
tità di elementi nell'immagine e la limpidezza del racconto, vi 
sia un rapporto inversamente proporzionale. Invece la povertà 
di stile nuoce alla potenza del racconto, come sapeva bene 
Sergio leone, alla cui magnifica epicità vien fatto di pensare a 
proposito de "La leggenda del pianista sull'oceano". E tuttavia, 
che cosa c'è di più italiano, di più rappresentativo di quella parte 
dell'Italia chiamata Magna Grecia, patria di Gorgia e di Piran

si allontana mai. Eppure quel mondo di cui sente di far parte 
gli è anche contemporaneamente estraneo, perché egli ormai è 
uscito da quel contesto, ed allora è come se stesse in mezzo al 
nulla, sospeso sull'oceano (è il mal d'essere, il disagio esistenziale 
di Totò in "Nuovo cinema Paradiso"). 
Si gira, si viaggia, si cambia la propria vita, ma forse si tratta solo 
di "un falso movimento", forse il percorso serve solo a confer
mare il proprio mondo interiore, e allora andare o rimanere, in 
fondo, può essere la stessa cosa. 

La leggenda del cinema 

A Bagheria (Palermo) nel '59 '60 non ci sono ancora molti 
dello, che quella malinco
nia, a volte ironica, a volte 
amara, ma sempre velata di 
pessimismo, di chi scopre 
la necessità della menzogna 
per alimentare quella dose 
di illusioni necessaria a 
vivere (il Mastroianni di 
"Stanno tutti bene"); o di 
chi, dopo essersi letteral
mente nutrito di cinema, 
ne assiste alla morte, 
almeno in sala, (il Totò di 
"Nuovo cinema Paradiso"); 
o di chi sa che, per soprav
vivere, si può anche diven
tare venditori di sogni e di 
bugie, spacciando miraco
listiche vie d'uscita dalla 
miseria e dalla frustrazione 
("Facciamo tutti pena. Basta 
che qualcuno ci prometta 
ricchezza e successo, e ci 
caschiamo tutti" dice il 
Castellino de "e uomo delle 
stelle"); o di chi rifiuta il 
contatto con la terra, prefe
rendo rimanere sospeso 
sulle onde dell'oceano e 
trasformare, per non 
venirne frantumato, la sua 
vita in una geometrica 
costruzione perfetta, dai 
confini netti e limitati come 
la tastiera di un pianoforte, 

Giusepp<! Tornatore sul set di "La Leggenda del Pianisra sull'Oceano". 

televisori: è per questo che 
quelle poche famiglie che 
ne possiedono uno ne 
fanno dono ai loro vicini, ai 
quali aprono la porta delle 
loro case, o, addirittura, 
nelle torride sere dell'estate 
siciliana, collocano il tele
visore fuori dalla porta a 
vantaggio di chi se ne sta 
per strada o sui balconi. È 
cosi che il piccolo 
Giuseppe, a quattro anni, si 
imbatte nella prima imma
gine da film della sua vita: 
si tratta di Alberto Sordi 
che dondola su di un'alta
lena nella vesti de "Lo 
sceicco bianco" di Federico 
Fellini. È più fortunato con 
"I vitelloni" che riesce a 
vedere per intero, ma 
soprattutto con "8 112" alla 
cui proiezione assiste addi
rittura al cinema: non ha 
più di otto anni. In quello 
stesso periodo il fUturo regi
sta sull'oceano va già 
scoprendo la sua passione 
per la fotografia, prima con 
una scatola di cartone, poi 
con una vera macchina, 
fino a conseguire, ancora 
giovanissimo, riconosci-

in cui i desideri non 
vengono vissuti ma "incanrati", per disarmare l'infelicità (il 
Novecento de "La leggenda del pianista sull'oceano"); o di chi, 
al contrario, ce la fa ad abbandonare la nave-ventre materno, 
sapendo però che si porterà per sempre addosso una sacca 
contenente il proprio codice generico, il proprio ambiente, il 
proprio mondo, come la tartaruga la sua casa, dalla quale non 

menti su varie riviste foto
grafiche. Intanto continua a 

nutrirsi di cinema, E, come il protagonista, Peppuccio, col suo 
lavoro di proiezionista, si finanzia i primi cortometraggi, che 
hanno subito successo in rassegne regionali e nazionali. Finché 
nel '79, a soli venritré anni, realizza dei programmi di successo 
per conto della RAI, sul cinema di Franéesco Rosi, sugli scrit
tori siciliani e il cinema e sull'opera di Guttuso. La sua prima 



No creo que exisra un cine mas italiano y al mismo riempo 
mis europeo, basta mas norteamericano y cosmopolita que 
el de Giuseppe Tornatore. Desde "Il camorrisrà' a "La leg
genda del pianista sull'oceano", pasando por "Una pura for
malità", se advierte en sus pelfculas un aliento que supera ese 
persistente minimalismo arraigado en nuestro cine contem
poraneo, probable fruto de la falta de confìanza en los me
dios expresivos y en el convencimiento de que entre la can
tidad de elementos en la imagen y la limpidez de la narra
Ci6n exista una relaci6n inversamente proporcional. Al con
trario, la pobreza de estilo perjudica la potencia de la narra
ci6n, como bien sabla Sergio Leone, cuya magnifica epicidad 
vuelve a vivir eu "La leggenda del pianista suU'oceano". Sin 
embargo nada es mas italiano, m3s representativo de esa par
te de Italia llamada Magna Grecia, patria de Gorgia y 
Pirandello, que esa melancolfa, a veces ir6nica, a veces amar
ga, pero siempre velada de pesimismo, de quien descubre la 
necesidad de la mentira para alimentar la dosis de ilusiones 
necesaria para vivir (el Masrroianni de "Stanno tutti bene"); 
o de quien después de nutrirse literalmente de cine, asiste a 
su muerte, por lo menos en sala (el Tot6 de "Nuovo Cinema 
Paradiso"); o de quien sabe que, para sobrevivir, hasta se pue
de covertirse en vendedores de suefios y de mentiras, ven
diendo milagreros remedios contra miseria y frustraci6n 
("Damos todos pena. S6lo es necesario que alguien nos pro
meta riqueza y éxitos, y nos dejamos engatusar todos" dice 
el Casrellitto de "I..:uomo deUe stelle"); o de quien rechaza el 
contacto con la tierra, preferiendo quedar suspendido sobre 
las olas del océano y transformar, para no ser destruidos, su 
vida en una consrrucci6n geométrica perfecra, con contornos 
netos y lirnitados como el teclado de un piano, donde los 
deseos no se viven sino que se los "encantan", para desarmar 
su infelicidad (el "Novecientos" de "La leggenda del pianista 
suU'oceano"); o de quien, por el contrario, consigue abando
nar el buque-vientre materno, sabiendo todav{à que siernpre 
llevaci consigo un saco conteniente su propio c6digo genéti
co, su propio mundo, asl como la tortuga hace con su casa, 
de la cual nunca se separa. Sin embargo el mundo del que 
forma parte es al mismo tiempo ajeno a él, porque ahora él 
esta sobre el océano (es el mal de ser, la inquierud esistencial 
de Tot6 en "Nuovo Cinema Paradiso"). Viajamos, nos mo
vemos, cambiamos nuestra propia vida, pero quizas solo sea 
un "falso movimiento" y el recorrido s6lo sieve para volver a 
confirmar nuestro mundo interior, quizas viajando se logre 
observar la vida que pasa frente a nosotros sublimandola de
spués en el arte. Esto es lo que hace "Novecientos" con el 
muestrario de humanidad, de razas y de idiomas que él en
cuentra en su buque, y en este caso marcharse y quedarse , 
al fin y al cabo, pueden ser la misma cosa. 

La leyenda del dne 

En Bagheria (Palermo) en el '59-'60 alin no hay muchos apa
ratos de televisi6n: por eso las pocas familias que han uno 
lo regalan a sus vecinos, a quien abren la puerta de sus ca-

sas, o basta en las r6rridas rardes de verano colocan la rc.o;
visi6n fuera de la puerta a beneficio de los que escin en • .1 

calle o se asoman a los balcones. Es asl que el pequeno 
Giuseppe, a los cuatro afios, se encucntra con la primera im:i
gen cinematografica de su vida: Alberto Sordi balance:indo
se sobre un columpio en "El jeque bianco" ("Lo sceicco bian
co") de Federico Fellini. Tiene m:is suerte con "I virelloni" 
que consigue ver por entero, pero sobre rodo con "8 1/2" a 
cuya proyecci6n basta asiste en un cine: ya no tiene ocho 
afios. En ese mismo periodo el futuro director sobre el océa
no va descubriendo su pasi6n para la fotografia, antes con 
una caja de cart6n, luego con una verdadera maquina foto
grafica, hasta conseguir, aun muy j6ven, 6ptimas crfticas en 
las revistas de fotografia. Mientras tanto él sigue nutriéndo
se de cine. Y, como él, Peppuccio financia con su empleo 
como proyeccionista sus primeros cortometrajes, que tienen 
inmediatamente éxito en resefias regionales y nacionales. 
Hasta que en el '79, a los 23 afios, realiza programas exito
sos por la RAI, sobre el cine de Francesco Rosi, sobre los 
escritores sicilianos y el cine y sobre Gurruso. Su primera ex
periencia de direcci6n cinemarogcifìca es con Giuseppe 
Ferrara, de quien sera el co-escenificador y auxiliar de direc
ci6n para "Cento giorni a Palermo". Peppuccio ya tiene trein
ta afios: esca maduro para su primer largometraje, y sea por 
su importante curdculo sea por el sujeto, inspirado al libro 
de Giuseppe Marrazzo "Il camorrista", encuentra a un pro
ductor que invierte mas de 5 mil millones en una obra pri-

Giuseppe Tomatore e Marina Sambiagio dopo la proiezione di "Nuovo 
Cinema Paradiso" agli studenti dd Liceo "Giulio Cesare" di Roma (1996). 
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Ertore Scola e Giuseppe Tornatore durante la conferenza stampa relativa al 
dono di un proiercore 35 mm. al Liceo Giulio Cesare di Roma, per 
"meriti guadagnati sul campo" (l 997). 

esperienza di regia cinematografica e con Giuseppe Ferrara, di 
cui è co-sceneggiatore e aiuto regista per "Cento giorni a 
Palermo". Peppuccio ha ormai trent'anni: è maturo per il suo 
primo lungometraggio, e, un po' per il suo importante curriculum 
e un po' per l'argomento, trarto dal libro di Giuseppe Marrazzo 
"Il camorrista", trova un produttore che investe più di 5 miliardi 
in un'opera prima. 
n suo è quindi un esordio alla grande e piunosto anomalo. Il film 
si intitola come il libro e si ispira ali figura di Raffaele Cutolo, 
capo della nuova camorra organizzata. In esso Tornato re pene
tra con molta efficacia, grazie anche a uno stile spettacolare, non 
comune nel cinema italiano di quegli anni, le pieghe più torbide 
di una tragica realtà nazionale, ispirandosi al cinema sociale di 
Francesco Rosi e al giallo d'azione. 

"Nuovo Cinema Paradiso". Ovvero 
la leggenda del cinema raccontata 
attraverso l suoi miti 

Passa un anno e il suo struggente amore per il cinema, parago-

nabile forse solo alla cinefilia di Trouffaut, esplode nel film 
straniero più visto sul mercato americano, e cioè "Nuovo cinema 
Paradiso", premio Oscar per il miglior film straniero e Gran 
Premio Speciale della giuria a Cannes nel 1989. Meglio di 
chiunque altro Tornatore è riuscito in questo ftlm ad esprimere 
la potenza di quella cerimonia sacra che è il cinema, di quella 
liturgia collettiva e misterica che è la proiezione di un film (il 
piccolo Totò quando enna in cabina si fa il segno della croce come 
se entrasse in chiesa). Si tratta di un fantastico viaggio alle radici 
del cinema, in un intreccio di storia, memoria privata e collet
tiva, in cui si evidenzia la grande abilità del regista nel raccon
tare, nell'usare come un acrobata la macchina da presa, nel 
dominare istintivamente lo spazio del set. 
Il successo di "Nuovo cinema Paradiso" non è un isolato colpo 
di fortuna, perché fùm seguente "Stanno tutti bene" conferma 
le doti del regista: è un bel fùm sulla necessità di comunicare, 
sullo scambio di sentimenti e di affetti, come collante della 
storia umana, ma è anche un film sulla differenza tra verità e illu
sione. 

Oltre Il realismo, verso la 
metafisica 

Una vera sfida sul filo del virtuosismo e del formalismo è 



Giuseppe Tornacore (a destra) sul set di "I:uomo delle sedie". 

mera. E1 suyo es entonces un exordio en gran estilo e in
cluso bastante an6malo. La pelicula esta titulada como el li
bro y se inspira a Raffaele Cutolo, jefe de la nueva "camor
rà' organizada. 
Tornatore sondea y representa con gran eficacia los carices 
mas turbios de una tragica realidad nacional, gracias también 
a un estilo espectacular insolito en el cine italiano de esos 
afios, va en lo hondo de una parte infame de la historia ita
liana, hecha de crueldad, codicia y complicidad entre politi
ca y criminalidad, inspirandose al cine social de Francesco 
Rosi y al género polidaco de acci6n. 

"Nuovo Cinema Paradiso". Es declr 
la leyenda del dne narrada a 
través de sus mltos 

Un afi.o ha pasado y su amor ardiente para el cine, tal vez 
comparable unicamente a la cinefi!Ja de Trouffaut, escalla en 
la pelfcula extranjera mas exitosa en d mercado norceameri
cano, es decir, vencedor dd premio Oscar como mejor peH
cula extranjera y del Gran Premio Especial del jurado en 
Cannes en 1989. Tomatore logra dar con esta pelfcula la 
mejor expresi6n de la potencia de esa ceremonia religiosa que 
es el cine, de esa liturgia colectiva y mistérica que es la 

proyecci6n de una pelfcula (Tot6 hace la sefial de la cruz 
cuando entra en la cabina como si fuera una iglesa). Es un 
viaje fantastico hacia las raices del cine, en un enredo de bi
storia, memoria personal y colectiva, que saca a relucir la 
gran habilidad del director en narrar, urilizar la camara co
mo un acr6bata, en dominar instintivamente el espacio del 
plat6. 
El éxito de "Nuovo Cinema Paradiso" no es un aislado gol
pe de suerte, porque la pellcula siguiente, "Stanno tutti be
ne" confirma las dotes del director: es una excelente pelicu
la sobre la necesidad de comunicar, sobre el intercambio de 
senrimienros y de afecros como cola de la hiscoria de los 
hombres y ademas es una pelicula sobre la diferencia enrre 
verdad e ilusi6n. 

Mas alla del realismo, hacla la 
metafisica 

Un verdadero reco encre virtuosismo y formalismo es repre
sentado por la pesadilla onfrico-metaflsica "Una pura for
malira". (Quiere el directOr decirnos ya con el tfrulo que va 
a moverse en el marco de la forma pura , pues quiere poner 
en crisis la credibilidad de las imagenes y el conffn entre ver
dad y mentira, entre realidad y fantasia? Cierto es que la pelf-

------~--------------------------------------Magna. Greda2L w~~WJY!e 



rappresentata dall'incubo onirico-metafisico "Una pura forma
lità". Il regista vuole, fin dal titolo, avvertirci che si muoverà sul 
piano della forma pura, e quindi intende mettere in crisi la credi
bilità delle immagini e il confine tra verità e menzogna, tra realtà 
e fantasia? Certo è che il film si sviluppa tutto sotto il marchio 
dell'ambiguità e dell'ambivalenza. 
Si svolge interamente in un inquietante luogo-non luogo, fuori 
dal tempo (c'è un orologio a parete senza lancette) che viene 
presentato come una cadente stazione di polizia, nella quale viene 
condotto il protagonista, fermato dalla polizia nella notte, 
privo di documenti e per questo fortemente indiziato di omici
dio. Ma dell'omicidio di chi? Il cadavere ritrovato infatti ha il 
volto sfigurato. Il film è interessante e molto emblematico, 
nel suo favolismo nordico-gotico, di ambientazione misteriosa 
e nebbiosa. n suo allegorismo simbolico si evidenzia molto bene 
nella storia di Biagio Febbraio-Onoff, metafora della condizione 
esistenziale dell'uomo. Il convinto distacco dal reale riflette 
certamente moduli da Kafka e Poe, ma non è solo compiaciuto 
ed abile esercizio stilistico, quanto orchestrazione inventiva 
partecipata che sa rendersi sentimento oltre il nozionismo stili
stico. 
Un torpore misterioso ristagna sulla stazione di polizia, dove 
Biagio-Onoff viene giudicato da chi in fondo gli impone di 
rievocare la sua esistenza (ma ricordare è un po' morire come 

dice la canzone sui titoli di coda) operazione alla quale egli cerca 
disperatamente di sottrarsi perché, per non morire d'angoscia 
e di vergogna, gli uomini sono condannati eternamente a 
dimenticare le cose sgradevoli della propria vita. Fino a che, dopo 
essere stato picchiato, caduta ogni reattività, cede al suo giudice 
ultra terreno. 
Il ftlm, di taglio europeo e a tratti americano, rivela una mano 
sicura ed abile. 

Un furgone pieno di sogni 

Tornatore poi riprende il tema a lui molto caro dell' intreccio 
di storia sociale e memoria privata attraverso il sogno del 
cinema. E per un momento il sogno di un secondo Oscar 
sembra realizzabile perché il film ottiene la candidatura .. Siamo 
nel '96 e la pellicola in questione è "L'uomo delle stelle". Il film 
racconta l'irruzione del cinema nell'entroterra siciliano e, col 
cinema, di un sogno di riscatto e di affermazione. Sono i primi 
anni '50, anni difficili, specialmente in certe parti d'Italia. Joe 
Morelli attraversa col suo furgone i paesi di campagna e di 
montagna dell'interno della Sicilia. 
È un incaricato della società cinematografica Universalia, che, 
sotto pagamento di 1.500 lire a testa, fa provini a tutti, promet
tendo che saranno visti dai grandi registi del momento. Davanti 



"La leggenda del pianista sull'oceano" di Giuseppe Tornatore. 

cula se desarrolla enteramente en el marco de la ambigtiedad 
y de la ambivalencia. Se desarrolla emeramenre en un in
quietante lugar-no lugar, fuera del tiempo (hay un reloj de 
pared sin manecillas) que se presenta como una decrépita co
misarfa, a la cual la polic fa conduce el protagonista despuEs 
de habede encomrado durante la noche, sin documentos y 
por eso se le sospecha de hornicidio. Pero (del homicidio de 
quién? Ya que la cara del cadaver hallado esci desfìgurada. 
La pelfcula es interesante y muy emblem<itica, en su fabuli
smo n6rdico-g6tico, de ambientaci6n misteriosa y neblino
sa. Su alegorismo simbolico esci muy bien evidenciado en la 
historia de Biagio Febbraio-Onoff, meclfora de la condici6n 
esistencial del hombre. El alejarniento seguro y la levitaci6n 
de lo real reflejan sin duda m6dulos de Kafka y Poe, pero el 
esfuerzo de represenraci6n al escado puro en un concémrico 
y genuino juego de invenci6n no solo es complacido y ha
bi! ejercicio de estilo, sino también orquestraci6n inventiva 
participada que sabe convertirse en sencimiento mas alla del 
nocionismo escilistico. 
Un entorpecimienro misterioso resrafia sobre la cornisaria, ul
tima avanzada en la soledad del espeso bosque, donde Biagio
Onoff es juzgado por quien en fin le obliga a recordar su 
existencia (pero recordar es un poco como morir dice la can
ci6n que cierra la pelfcula). Y a esta operaci6n él trata dese
speradamente de sustraerse porque, para no morir de pesa
dumbre y de verg,enza, los hombres estan condenados eter
namente a olvidar las cosas desagradables de su propia vida. 
Hasta que, después de ser pegado, pierde toda reactividad y, 
flaco y enervado, se rinde a su juez ultraterreno. La pelfcu-

la, de corte europeo y a 
ratos norteamericano, re
vela una mano segura y 
habil y gana una 
Claqueta de Oro y un 
Golden Globe. 

Un furg6n 
lleno de 
suefios 

Tornatore vuelve a tratar 
un sujeto que él ama mu
cho: el enredo de historia 
social y memoria personal 
a través del suefio del ci
ne. Y por el momento el 
suefio de un segundo pre
mio "scar parece realizable 
porque la pelfcula logra la 
candidatura. 
Es el '96 y la pelfcula en 
cuesti6n es ":Luomo delle 
stelle". El fìlme narra la ir
rupci6n del cine en el in
terior de Sicilia y, junto al 

cine, de un suefio de rescate y de afìrmaci6n. Estamos a pri
meros de los '50, son afi6s dificiles, especialmente en ciertas 
partes de Italia. Joe Morelli cruza con su furg6n los pueblos 
en las campafias y las momafias del interior de Sicilia. Es un 
encargado de la Sociedad Cinematografica Universitaria que, 
en cambio de 1.500 liras cada uno, hace ensayos a todos, pro
meciendo que los grandes directores del momento los exami
neran. 
Freme a la. camara desfìla un caleidoscopio de caras y de pue
blos, que convierten Sicilia en la metafora del mundo. Esran 
todos acomunados por el deseo de huir su destino de miseria 
y fatiga. Pero ran s6lo es una estafa por la que Joe sera en
carcelado. Tornarore confìrma su incenso carifio para Sicilia, 
para su civilizaci6n y para su pueblo, ademas de su gran amor 
para el cine. Éste, casi a los cuarenta afios es el Unico direc
tor italiano capaz de hacer un cine pensado en gran estilo, na
da aucirquico y autoctono. 

El dne y Sicilia 

El sujeto de la relaci6n enrre el cine y Sicilia, isla, para los 
continentales y sus pelfcula, misteriosa en su compleja sola
ridad y tenebrosidad, vuelve también en un raro fì lme de 
montaje del '95 que se presento en la exhibici6n cinemato
grafica de Venecia. Se trata de "La pantalla de tres picos" 
(''Lo schermo a tre punte"). 
Los tres picos son los de la Tri-nacria que se conviene en 
una pantalla imaginaria. Es una antologia-catalogo de la si-
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alla macchina da presa sfila un caleidoscopio di volti e di paesi, 
che trasformano la Sicilia nella metafora del mondo. Essi sono 
rutti accomunati dal desiderio di sfuggire al loro destino di 
povertà e di fatica. Ma si tratta solo di una truffa per la quale 
Joe sarà imprigionato. Tornatore conferma la sua intensa tene
rezza per la Sicilia, per la sua civiltà e per il suo popolo, oltre 
che il suo forte amore per il cinema. Egli, a quasi quarant'anni 
si conferma l'unico regista italiano in grado di fare un cinema 
pensato in grande, tutt'altro che autarchico e autoctono. 

Il cinema e la Sicilia 

Il tema del rapporto fra il 
cinema e la Sicilia, isola, per 
i continentali e i loro fùm, 
misteriosa nella sua 
complessa solarità e tene- ,....~-

brosità, è affrontato anche in 
un curioso fì.lm di montag-
gio, del '95 e presentato alla 
Mostra Cinematografica eli 
Venezia. Si tratta eli "Lo 
schermo a tre punte". Le tre 
punte sono quelle della Tri
nacria che si trasforma in 
uno schermo immaginario. 
È un'antologia-catalogo 
della sicilianità, compilata 
attraverso immagini tutte 
tratte da film girati in Sici
lia. Una specie di "blob" 
della memoria singola e 
collettiva, dove Tornatore 
riversa ancora una volta 
tutto il suo amore e rutta la 
sua .attenzione per facce, 
gesti e parole del popolo sici
liano assunto a modello 
ideala e a clichè universale, 
e dove una delle sequenze 
più belle è quella che alterna, 
con un sapiente montaggio, 
la mattanza dei tonni e le 
esecuzioni rnafìose. 

la sostenibile leggerezza del 
regista sull'oceano 

I:ex proiezionista di Bagheria, divoratore di cinema, divenuto 
giovanissimo grande regista, supera veramente sé stesso nel suo 
ultimo film, epica fatica colossale durata più di due anni. I 

numeri sono da capogiro: 30 set, 20.000 comparse 175.000 
metri, di pellicola girati, 45 attori, 75 componenti della troupe, 
40 miliardi di budget. 
Una vera. rarità per il cinema italiano. Eppure questo kolossal 
d'autore italiano è tratto da un minuscolo libretto di Alesandro 
Baricco, che era un monologo teatrale, intitolato "Novecento". 
Tornatore lo trasforma in Leggenda. 
La leggenda di una scelta eli vita estetica, la leggenda di chi 
trasforma la propria vita in un'opera d'arte per non rimanerne 
schiacciato. Novecento per il mondo non è mai nato perché 
trascorre tutta la~ua esistenza a bordo della nave nella quale viene 
trovato da un macchinista all'inizio del XX secolo, del quale 

assume il nome, Novecento, 
appunto. Più passa il tempo 
e più gli manca il coraggio eli 
nascere, di scendere cioè 
dalla nave, la quale diventa 
il luogo per eccellenza 
dell'allontanamento dal 
mondo. ~ una specie di 
rivoluzione copernicana, 
perché Novecento è sempre 
fermo sulla nave e protetto 
dalla sua finitezza e sono gli 
altri a girare intorno a lui, 
vanno e vengono, 
cambiando di continuo. 
Una volta farra la scelta di 
non scendere dalla nave a 
Novecento non resta che 
affinare le sue innate doti di 
acrobata della tastiera, stilla 
quale muove le mani con la 
leggerezza delle onde del 
mare, e trasformare in 
musica tutte le sue 
emozioni, i suoi desideri, 
sottraendoli alla materia e 
consegnandoli cosi alla 
Leggenda. "La leggenda del 
pianista sull'oceano" è 
soprattutto un film sull'im
portanza del narrare (''Non 
sei verameme fregato fino a 
quando hai una buona storia 

da raccontare e qualcuno a cui raccontarla"). Tanto è vero che 
la struttura del film è basata sul racconto: è la storia eli una magica 
affabulazione, in cui il vero soggetto narrante è la macchina da 
presa che incanta gli spettatori tenendoli incollati allo schermo 
per oltre tre ore, senza provocare alcun elemento di stanchezza. 
Finché Tornatore avrà storie così belle da raccontare e saprà in 
tal modo raccontarle, avrà sempre qualcuno che lo ascolterà, e 
quindi non sarà mai fregato. 



cilianidad, recopilada a uavés de imagenes tomadas todas de 
pellculas rodadas en Sicilia. Una especie de 'blob' (ndt. nom
bre de un programa italiano formado por un ensamblaje de 
imagenes televisiva segl1n un criterio de ironia y 'non-sen
se') de la memoria individuai y colectiva, donde Tornatore 
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una ve:z mas viene su amor y roda su aten
ci6n para rostros, gestos y palabras del pueblo 
siciliano tornado como moddo ideai y cliché 
universal, y donde una de las secuencias mas 
lindas es la que alterna, con un sabio y ex
peno montaje, la matanza de los atunes y las 
ejecuciones de mafia. 

La sostenlble llgereza 
del director sotire 
el océano 

El ex proteccionista de Bagheria, devorador de 
cine, que de muy j6ven lleg6 a ser gran di
rector, supera verdaderamente a si mismo en 
su ultima pelfcula, épica y colosal que dur6 
mas de dos anos. Los numeros son vertigino
sos: 30 plat6s, 20.000 fìgurantes, 175.000 me
eros de pelfcula rodados, 45 actores, una com-
paiiia de 75 componentes, 40 mi! millones de 

presupuesto. 
Una raridad a codos los efecros para el cine italiano. Sin em
bargo, este coloso del cine de autor italiano se basa sobre un 
minwculo librero de Alessandro Baricco, que era un mono
logo para el teatro, intirulado "Novecientos" ("Novecento"). 
Tornarore lo convierre en leyenda. La leyenda de una elec
ci6n de vida estética, la leyenda de quien transforma su pro
pia vida en una obra de arte para no quedar aplastado . 
Novecientos para el mundo nunca ha nacido porque pasa ro
da su existencia en un buque donde le encuemra un ma
quinista a comienzos del siglo XX, del que él torna el nom
bre, Novecientos. 
Cuanto mas pasa el tiempo, tanto mas le falta el animo de 
nacer, de bajar, es decir, del buque, que se conviene en el 
lugar por excelencia del alejamiento del mundo. Es una espe
cie de revoluci6n copernicana, porque Novecientos esca pa
rado en el buque y son los demas que giran alrededor de él, 
van y vienen, cambian continuamente. 
Después de que Novecientos ha elegido no dejar el buque, 
no le queda que afìnar sus dotes innatas de acrobata del te
dado, sobre el que sus dedos se mueven con la levidad de 
las olas del mar, y cransformar en musica todas sus emocio
nes, sus deseos, sustraéndolos a la materia y entreg:indolos 
de esra manera a la leyenda. "La leggenda del pianista sul
l'oceano" es sobre todo. una pelfcula sobre la importancia de 
narrar ("no te han verdaderamente embromado si tienes una 
buena hisroria que contar y alguien a quien contarla"). Tanto 
es asf que la esrructura de la pelfcula se basa en la narraci6n: 
es la hisroria de una magica afabulaci6n, cuyo verdadero suje
to narrante es la camara que incanta a los espectadores en
cadenandoles a la pantalla durante mas de tres horas, sin cau
sar ninglin elemento de cansancio. 
Mienrras Tornatore tenga historias ran bellas que narrar y sea 
capaz de narrarlas de esca manera, siempre alguien le escu
chara, pues nunca sera embromado. 
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Il 29 aprile '99~ durante una riunione 
conviviale svoltasi presso un 

caratteristico ristorante romano~ è stato 
festeggiato il regista cinematografico 

Giuseppe Tornatore~ insignito lo scorso 
marzo a Buenos Aires del Premio 

Internazionale Magna Grecia. 
Nell'incontro è stata ricordata la 
figura professionale e umana di 

Tornatore~ ambasciatore nel mondo 
della cultura italiana e~ in particolare~ 
di quella magno-greca. E~ stato infine 

tratteggiato un suo escursus 
artistico-cinematografico. 

Le immagini che seguono testimoniano alcuni momenti 

della manifestazione (Ph. Franco Diara) 
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Il 3 mano '99 si è svolta a Roma, presso la Sala della Sagrestia 
della Camera dei Deputaci, la conferenza stampa di presentazione 
della "Settimana della Magna Grecia" di Buenos Aires, realizzata 

dal\'8 all2 marzo. Alla presenza di 
numerosi giornalisti, agenzie di 
stampa e reti televisive è stato deli
neato il programma dell'evento, arti
colato in quattro giornate d'incon
t.&i; le prime due incentrate sull'esame 
del contributo italiano allo sviluppo 
dell'Argentina sotto gli aspetti socio
culturali e socio-economici; la terza 
giornata dedicata a un workshop 
relativo al ruolo che l'Italia può svol
gere nell'ambito dei rapporri tra 
Unione Europea e Mercosur; la 
quarta giornata dedicata al Turismo, 
con la presentazione ufficiale, anche 
in Argentina, del "Progetto Ritorno". 
Vultima parte della conferenza 
stampa è stata dedicata alla presen
tazione della nuova articolazione del 
"Premio Internazionale Magna 
Grecia" al quale, per la prima volta, 

hanno compartecipato anche le tre grandi confederazioni produt
tive italiane: Confagricoltura, Confcommercio e Confartigianato, 
i cui massimi dirigenti erano presenti all'incontro. 



co.nFcommErtiD 

La più grande rappresentanza 
di impresa italiana 
radicata nei settori 

diffusa sul territorio 

500.000 imprese del commercio 
200.000 imprese del turismo 

46.000 imprese dei servizi 

organizzate in 

21 unioni regionali 
102 associazioni territoriali 

144 associazioni di categoria 

Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi 
Piazza G. G. Belli, 2 - 00155 Roma Tel. +39.06.58661 Fax +39.06.5809425 
http:/ /www.confcommercio.it/ · E-mall:confcommercio@confcommercio.it 
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Confcommercio: il Programma "Argentina '99" 

L'Argentina ha costituito per diversi mesi insieme al Cile una diga alla crisi strutturale dell'America 
latina, dopo il nuovo tracollo brasiliano. Fino a pochi mesi fa l'inflazione è stata bassa e i tassi di 
sviluppo interessanti; e per ora è stata solo in parte colpita dall'onda d'urto proveniente dai mercati 
finanziari internazionali. Le sue riserve di valuta, ad esempio, non sono state intaccate in modo 
significativo. 

Forse per questo i mercati internazionali nutrono ancora fiducia nell'opera di risanamento e di apertura 
al mercato che il Presidente Menem conduce da anni, sgravando l'economia dai vincoli statalisti e dagli 
eccessi di sindacalizzazione, attraverso una cospicua opera di liberalizzazione e privatizzazione. 

Confcommercio e il suo presidente Billè considerano l'Argentina un paese prioritario. L'anno scorso, 
con la partecipazione di una propria delegazione alla missione del presidente Prodi e del ministro 
Fantozzi, Confcommercio ha inaugurato una strategia di penetrazione su quel mercato che quest'anno 
ha visto fra l'altro il patrocinio e la partecipazione attiva alla "Settimana della Magna Grecia", che si è 
tenuta dall'a al 12 marzo a Buenos Aires, e che prevede nel prossimo maggio la partecipazione alla 
rassegna "Argentina y Italia: Dos Paises in movimiento", e successivamente, nel mese di novembre, 
la realizzazione di urr workshop con i partners argentini delle organizzazioni imprenditoriali, cofinanziato 
dall'Ice. 

L'interscambio commerciale con l'Italia è triplicato negli ultimi 5 anni, ed ora siamo il primo partner 
europeo con un totale di 2.475 mln$, il terzo fornitore dopo Usa e Brasile, il sesto paese importatore. 
La quota italiana sulle importazioni di merci del Mercosur, pari a 5,3% nella prima metà del 1998, è 
superiore a quella detenuta sull'intero mercato mondiale (4,1 %). 

Nel corso della missione del gennaio '98 la delegazione Confcommercio ha avviato rapporti con i 
Presidenti della Camara de Comercio (l'Associazione dei commercianti argentina), con la quale è stato 
di recente firmato un accordo di collaborazione e di reciproca assistenza per l'ingresso nei rispettivi 
mercati, della Camara de Turismo e della Confindustria, destinati anche questi ultimi a consentire 
opportunità di collaborazione nei settori della distribuzione, delle joint ventures e del turismo. 

Successivamente, il "gruppo di addetti d'area internazionale" di Confcommercio ha sentito la necessità 
di organizzare al suo interno una linea di lavoro specifica riguardo anche alla partecipazione di 
Confcommercio a "Dos Paises in movimiento". 

In occasione di tale manifestazione, la presenza del sistema Confcommercio privilegerà l'aspetto 
istituzionale rispetto a quello commerciale; la delegazione, guidata dal Presidente Bìllè, comprenderà 
alcune federazioni affiliate, fra le quali l'Associazione Nazionale Commercio Estero (Ance), 
l'Associazione dei Grossisti Orafi, l'Associazione del Buying Officiers (Anibo), l'Associazione italiana 
Pellicciai (Aip), l'Associazione italiana Cerealisti (Aie), oltre a strutture imprenditoriali quali il Cis di Nola, 
e il Consorzio export di prodotti agroalimentari di Novi Ligure (Cibus), per un totale di circa 40 persone. 

Nella giornata inaugurale, Confcommercio organizzerà un Seminario dal titolo: "Confcommercio, 
l'esperienza della distribuzione commerciale in Italia: una proposta per il mercato argentino", al quale 
interverranno, oltre al Presidente Billè e al Presidente della Camera italiana in Argentina, Pallaro, anche 
i Presidenti delle varie componenti settoriali di Confcommercio presenti. 

Successivamente, il giorno 11, Confcommercio, insieme ad Enit, organizzerà un secondo seminario dal 
titolo: "Argentina ed Italia: una proposta per due turismi". 

Le iniziative commerciali collaterali si articoleranno in alcuni momenti espositivi e in una serie di incontri 
fra le varie componenti del sistema Confcommercio ed operatori argentini. 

L'evento Confcommercio inserito nel nuovo piano promozionale Ice, ovvero il citato workshop che si 
terrà nel mese di novembre a Buenos Aires, costituirà un ideale proseguimento dei contatti e delle 
operazioni avviate durante la partecipazione a "Paises"; in tale ambito infatti saranno presentati prodotti 

" italiani ai buyers della grande e media distribuzione argentina. ~ 



NUOVI VOLI DI LINEA 
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AIR EUROPE 

Airbus A 320 

DOI'lLSTIC fLIGHTS 

/\ir [uropc, < omp;1qnia ,wrca il,llian.J lcadn nei 
voli inlcrcontincnlilli. inizi<~ ad operare voli di linea 
n,lzion<~li collcqando le princip.1li cilt;1 ckl Sud 
lt.Jiia co11 f'Iil,uw. Un evento stori< o clw seqn<~ une~ 
svolta (Wl la < omp<~qni<l d<'IT<l quidc~la dii Lupo 
1\<tllani, svoll<~ contrasscqnald daii;Hiozionc <li 
Lllld nuo\'<1 livrea c di un llliOVo lo<Jo. Lntria1no nel 
nwrcalo con una nuova immaqinc, clw rau l1iu<lc 
nuove st ratcqic, nuovi cicli, nuove opportllnilù di 
S\ iluppo - aff<-rma 1\ir Europt~. L.1sciamo la noslr<~ 
tr,Jdizion.Jic livrea, una 'hanclicr<J' che <:~ clivcnlal<l 
simbolo dcll<l rivoluzione nel mercato dci voli eli 
lunqo r.Jqqio (' clw in quc'>li anni ha pcrnwsso cl 
111ilioni di persone di qirarc il rnon<lo, lllil porli<llllO 
con noi il patrimonio di esperienza cl w abbiamo 
cl< qui-,ito. per ;1ffrontarc le IHl<>\ c ...,, r.1ordinaric 
sli<lc <kl men dio. 1><~1 nw'>c di ma~Nio /\ir Luropc 
upcrcr<·l voli ...,,, Falcrmo <' C<ll,mia 1 inizialnwntc 
so110 pn·\ isti non· < ollcq,uncnti ili qiorno < on lc1 
~i< ilial, Napoli (quali m voli al qiornol c 
succcs'>ivanwnk < ollcqiJcr;'l I'•<Hi <' Lnnczi<1 
Tnmc. l \Oli nazionali s,ll'anno effettuati con i 
llli OVi ;\i r bus i\320, che <1Vr<lllllO dtiC ci<Jss i d i 
S<'lvizio: la l)usitH's'i Cl.1ss c l Lconornv Uas'>. 
Oltre <HIIi ;\.)20, \CIT<lllllO introdotti :stli voli 
in tc rcontirH'I ll.lli i l 'iocinq 777/200 c 
conlintrn;mno dd opcr;m· i G<willg 7()7 .)00 Er\. 
<kdicali all.ltli\it,l cll,ntcr di lunqo r;1qqio. 
Abbiamo dc< iso - dice l.t <Oillp<lqnia di sfidare 

Ull n1cr< .Jlo in cui 1.1 colnpelitivit<ì . 1.1 qualit;ì c 
l inno\ ,uionc sono clcnwnli discriminanti, un 
mcrGllo cl1e impo11c la rnass irna èlltcnziolw al 
p.1sscqqcro. lkn\Tiltrli nel nuo\ o nwnclo di t\ir 
Luropc . 

LA STOKit\ 

i\ir Lt1ropc i· Id pri111.1 < on1pd<\lliil ,wrca 
intne<)nlincnt.Jic it.1li.Jnd inlcr<llll<'ntc privat.1. 

In llc~lia < omin< ia c~d opcrdiT il l~) <liccnllnc 
19B!J, prcvalcntcmcnlc su rotte 
inlcrconlincnt<Jii, ra~Jqitlnqcndo diTe allor,1 non 
se n ile dircttamcnt<·. Nel luqlio l<)~-) l /\ir f:mope 
intro<1ucc ill Italia il nuovissimo l'ioeinq 767 /.)00 
U\, aereo cjcllultim,t qcnnazionc in qrado di 
offrire .11 111cr< c~to ililli;]no trasporti senza s< alo 
sulle destillaziolli più loni<HH' (l'autononlia di volo 
i~ di circil l l+ on-\. 
E per 1.1 prima voli a un.1 compaqnia ;w rea 
specializzata nei voli nolcqqiat i offre anclw al 
mcr< alo il.1liano tln <-.crvizio di bordo <iillcrerlli.Jto 
in due c l<l'>Si. Il l a <liccml>rc l <)<)7 /\ir Ltllopc 
inauqur<1 il suo primo volo di linc.t: l"lil<nlo 
f'laltwns<J-L Avall.J-I"lil,uJo ì"ldlpen<.,,l. 
l Jn collc~Jdi1Wnlo a cui si c~qqiunqono altri voli di 
linea: L'Avana viene collcqata .IIKilc da Homa 
Fiumicino. in piì1 si ill.JU~Jura la lillc<l su l'latuitius 
e f'lontcqo l)ay r<iiam;li<al. Nel l <)<JB S;\ir(ìrotlp, eli 
cui fa p;nlc S\vissair, cnlr<l ncll azionariato Air 
t:uropc, .J<quisclldo il 49,<J pcn <·nto della quota 
t1i Tcqcl , lwldinq eli < ontrollo <h-Ila ( on1p;1qnia. 
Con questa qr<lnde <ll lca nZ<l internazionale. /\ir 
t:uropc clllrcr:;l ,1 lar p<11'lc del Qllclliflyn (jroup. a 
etli <lpp<lrlcn~Jono S\vissair, ;'\ustri<lll, S;ll>cna, Tap, 
Tml<.islr 1\irlinc'>, Laud,l Air /\11slri;~, /\01'1, Tyrolcan, 
Crossair <' ;\ir Lilloral. 

CHI r: · OGGI AIR I~UROPE 

/~5 dcstin;~zioni i n quilltro contincnt i. BOOm ila pas
scqqcri IH'II ultimo anno, una flolt.J COillJ10Sl,t da 
sette Bocinq 7(ì7.300I:J\ il cui '>i am1i11nqcr.rnno 
nel l ~)CJ<) due ISoeinq 777/2001(i\:V c < inquc 1\ir
bus t\320. 
Con oltre 600 dipendenti nel l ~J<)H t <ii cui oltre 
cen to piloti c .300 assistenti eli volo), /\ir turopc Ila 
rcqistrato lo <.,corso .Inno un f<lltur,lto di '100 
m i l i, mi i. 
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LA "FORZADELLACONFARTIGIANATO" 

Più di 520.000 artigiani si riconoscono nella Con/artigianato, l'organizzazione 
sindacale che dal1946 rappresenta l'universo produttivo dell'artigianato coniugando 
l'azione sindacale con l 'impegno sul terreno dei servizi alle imprese. 
La struttura organizzativa periferica della Con/artigianato è così costituita: 

- 20 Federazioni regionali; 
- 119 Associazioni territoriali; 
- 63 Associazioni categoria; 
- 1.200 sedi periferiche; 
- 14 mila dipendenti. 

Il peso politico della Con/artigianato è espresso anche dai propri rappresentanti 
nelle principali istituzioni comunitarie e nazionali. 

In ambito comunitario la Confartigianato rappresenta · 
gli artigiani italiani nel Comitato Economico e Sociale 
(Ces) della Cee. La rappresentanza sindacale 
dell'imprenditoria minore è affidata all'Unione 
Europea dell'Artigianato e delle Piccole e Medie 
Imprese (Ueapme), presieduta dall'italiano Andrea 
Bonetti, della quale fa parte la Confartigianato, unico 
organismo nazionale degli artigiani presente. 

Presidente: Ivano Spalanzani 

In ambito nazionale la Confartigianato è presente nel 
Cnel - Consiglio Nazionale dell'Economia e del 
Lavoro, nel Consiglio di Amministrazione dell'INPS, 
dell'Ice, dell' Artigiancassa, nel Comitato per l'Euro 
presso il Ministero del Tesoro e in numerosi altri enti 
pubblici e privati. 
La Confartigianato, con la propria leadership nella 
rappresentanza del settore, ha consentito di proporre 
l'artigianato al centro del sistema produttivo, 
protagonista del rilancio dello sviluppo economico e 
sociale del nostro Paese. 

Vice Presidente Vicario: Luciano Petracchi 
Vice Presidenti: Antonino Barone - Paolo Bronzato 
Segretario Generale: Francesco Giacomin 


