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EDITORIALE
di Paolo Abramo
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Perché sia
una festa “seria”

Lo scorso 18 febbraio, la 
Camera di Commercio 
di Catanzaro ha presen-

tato ufficialmente il volume 
Capitoli Ordinazioni e Statuti 
dell’Arte della Seta di Catanza-
ro; un lavoro di grande pregio 
per diverse ragioni, che peral-
tro sono ben illustrate proprio 
in questo numero di Obiettivo 

Calabria. Un’operazione cul-
turale “forte”, l’abbiamo de-
finita, dando all’aggettivo un 
significato per noi ben preciso. 
Abbiamo inteso cioè portare 
a compimento una iniziativa 
decisamente identitaria, in cui 
un’esperienza come quella della 
produzione della seta a Catan-
zaro, i suoi inizi, il suo periodo 

di massimo splendore e anche il 
suo declino, non fosse ridotta a 
semplice rivisitazione storica - 
per quanto pregevole - ma aves-
se una funzione positiva e pro-
positiva in una città capoluogo 
di regione, che vive la moderni-
tà ma al contempo è ancora, per 
molti versi, alla ricerca di una 
sua via autonoma allo sviluppo. 
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Il passato, dunque, non come 
lettera morta ma come spinta 
e stimolo verso il futuro. Ma 
forse proprio in virtù di questa 
nostra motivazione, il dibattito 
che è seguito alla presentazione 
del volume, caratterizzato da 
interventi critici tutti di alto 
profilo, ha finito inevitabil-
mente per estendersi ai temi di 
un Sud luogo di profonda cul-
tura, di profonde e antiche tra-
dizioni ma anche di economie 
floride, di scambi e contamina-
zioni culturali importanti. In-
somma tutto il contrario di un 
certo stereotipo tanto in voga 
oggi, che vede il Mezzogiorno 
essenzialmente o unicamente 
come luogo di sprechi, di assi-
stenzialismi, elemento frenante 
del sistema Italia. Il convegno 
per la presentazione degli Sta-
tuti non era certo il luogo per 
approfondire questioni di ta-
glio squisitamente politico ma 
le cose ascoltate in quella circo-
stanza offrono a mio parere lo 
spunto per fare qui alcune con-
siderazioni, su un argomen-
to diventato all’improvviso e 
imprevedibilmente sensibile 
e fonte anche di polemica: il 
150° anniversario dell’Unità 
d’Italia. Due cose credo vada-
no affermate in maniera net-
ta: bene ha fatto il Governo a 
proclamare la festa nazionale 
del 17 marzo e altrettanto bene 
ha fatto il Presidente della Re-
pubblica a rivolgere a tutti l’in-
vito a festeggiare “con serietà”.  
Ma cosa può significare per noi 
meridionali festeggiare “con 
serietà”, come ci chiede di fare 
Napolitano? Sicuramente non 
cedere alla tentazione vittimista 
di un Sud spogliato e defrauda-
to dai conquistatori del Nord. 
Può anche darsi che le cose sia-
no andate così e le testimonian-
ze storiche non mancano, ma 
oggi un tale atteggiamento non 
potrebbe avere più alcun senso. 
La contrapposizione non servi-
rebbe e finirebbe per indebo-
lire quella stessa Nazione che 

abbiamo deciso giustamente 
di festeggiare. Il 150°, per noi, 
dovrebbe essere un’occasione 
in cui ci interroghiamo, senza 
ipocrisie, sulle responsabilità 
che abbiamo accumulato nel 
tempo e che si sono tradotte 
nei gap che ben conosciamo 
e che ci tengono distanti dalle 
aree più ricche e progredite del 
Paese. Interrogarsi senza ipo-
crisie e senza auto assoluzioni 
significa poi dare prove tangi-
bili che si è scelta la strada della 
politica veramente al servizio 
della collettività e non degli 
interessi di parte, la strada del-
la politica capace di governare 
con coscienza a livello locale 
per poi avere a Roma le carte in 
regola per rivendicare sostegno 
per accompagnare la crescita 
del Sud; significa scegliere la 
strada dell’efficienza contro 
gli sprechi; della qualità e della 
trasparenza della Pubblica Am-
ministrazione; della meritocra-
zia come valorizzazione delle 
nostre intelligenze più giovani.
Ecco: questo potrebbe rivelarsi 
il modo per noi del Sud di es-
sere “seri” il 17 marzo. Sentirsi 
cioè parte di un Paese, di una 
Nazione, che non omologa, 
che non annulla le differenze 
tra le varie culture, che non ne 
mortifica alcune per farne pre-
valere delle altre ma un Paese, 
una Nazione, in cui tutti sono 
in grado di contribuire per cre-
scere insieme. È anche, questa, 

una chiave di lettura utile del 
processo federalista che è stato 
avviato e che tra mille difficoltà 
sta comunque andando avanti. 
Guai a leggerlo come un modo 
affinché i forti siano liberi di 
correre, dopo avere abbando-
nato i deboli al loro destino. 
Il Sud ha il diritto di chiedere 
che ciò non accada ma deve di-
mostrare al contempo di avere 
voglia e capacità di cogliere le 
opportunità che pure ci sono; 
avere, insomma, le carte in re-
gola perché in grado di indi-
viduare e rimuovere i propri 
errori per trasformarli in op-
portunità. 
Qualcuno si è chiesto perché 
fabbriche, uffici, scuole dove-
vano rimanere chiusi il 17 mar-
zo. La risposta è di una sem-
plicità disarmante: è proprio 
perché così ciascuno avrà l’op-
portunità di interrogarsi sul 
perché quel normale giovedì 
è un giorno di festa. Potranno 
domandarselo gli adulti e ma-
gari dare qualche buona rispo-
sta ai giovani, che a loro volta 
se lo domanderanno. Gli adulti 
del Sud se lo domandino, do-
mandiamocelo e cerchiamo di 
dare una risposta ai nostri figli 
per far ritrovare loro il gusto 
di essere cittadini di un grande 
Paese, dove è possibile anche da 
Sud e al Sud affermare la pro-
pria dignità. Potrebbe essere un 
sogno. Cominciamo il 17 mar-
zo a farlo diventare realtà. 



EVENTI
di Oreste Sergi

Tornano a vivere “I Capitoli, 
le Ordinazioni e gli Statuti 
dell’Arte della Seta 
di Catanzaro” in una 
prestigiosa edizione voluta 
dalla Camera di Commercio 
per rafforzare l’identità del 
Capoluogo di Regione

Statuti della Seta
La memoria ritrovata
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«Imprimis perché una delle Nobiltà di questa 
Città di Catanzaro è la detta Arte della Seta, 

e per questo conviene procedere et havere pensiero, 
che in essa si proceda tuttavia di bene in meglio, e 
non ci si commetta fraude alcuna, per tanto biso-
gna eligere e deputar per Consuli persone, le quali 
non habiano risguardo al lucro, et interesse pro-
prio, ma al servitio di Iddio e Sua Maestà, benefi-
cio utile et honor della Università et dell’Arte pre-
detta»1. Con questo incipit si aprono le pagine 
più belle di una storia che per secoli vede prota-
gonisti sulla scena locale e italiana - e fors’anche 
internazionale - una città, Catanzaro, i suoi abi-
tanti: ebrei, amalfitani, siciliani, greci, e la prin-

cipale attività manifatturiera: la seta. Scritti in 
lingua volgare i Capitoli, Ordinazioni et Statuti 
dell’Arte della seta di Catanzaro, segneranno per 
secoli la vita industriosa di una città che è pro-
gredita culturalmente, socialmente ed economi-
camente, grazie alla produzione della seta e alle 
manifatture tessili ad essa connesse. E così, dopo 
più di cinque secoli, la Camera di Commercio 
di Catanzaro, da una’idea del suo presidente Pa-
olo Abramo, riedita le antiche norme statutarie 
della Maestranza della seta. La filosofia di questo 
che può essere definito un evento-intervento in 
merito alla pubblicazione di tale raro e impor-
tante documento cinque-seicentesco, curato da 



parte di chi scrive, ha avuto come fine principale 
una nuova trascrizione che, rispetto alle edizioni 
precedenti, tiene conto della struttura origina-
le della versione testuale dell’opera. Le pagine 
degli Statuti, infatti - abilmente riprodotte da 
Antonio Cilurzo al quale si deve la completa re-
alizzazione dell’importante apparato fotografico 
dell’intero volume - sono affiancate dal testo tra-
scritto al quale si aggiungono note critiche e di 
commento che introducono, in massima parte, 
alcuni aspetti storici e tecnici finora mai affron-
tati. La nuova pubblicazione dell’opera, attuale, 
moderna e accattivante nella sua veste grafica 
sapientemente curata da Barbara Rotundo, è 
edita dalla Camera di Commercio di Catanzaro 
e si avvale della prefazione del presidente Paolo 
Abramo il quale ha rimarcato come «la pubblica-
zione dei Capitoli Ordinazioni et Statuti dell’Arte 
della Seta a Catanzaro, con testo a fronte e saggi 
critici a corredo, rappresenta senza alcun dubbio 
una delle iniziative più rilevanti nel suo genere, 
tra quelle assunte negli ultimi anni dalla Camera 
di Commercio della Città capoluogo di regione. Si 
tratta di un’opera preziosa di recupero e valorizza-
zione della migliore storia cittadina e calabrese più 
in generale, della sua cultura più autentica, delle 
sue tradizioni migliori… La Camera di Commer-
cio, detentrice unica dei Capitoli, ha voluto cioè 
compiere un’operazione non di puro e semplice ri-
chiamo al passato, per quanto illustre o di un suo 
sterile vagheggiamento alla ricerca di improbabili 
riscatti morali. L’Ente Camerale ha voluto piut-
tosto compiere un’operazione culturale forte, per 
restituire quello stesso passato alla sua dimensione 
più viva e alla sua funzione più precipua: contri-
buire cioè a fortificare lo spirito identitario della 
nostra comunità». 
La presentazione del volume è stata affidata allo 
storico dell’arte catanzarese Gianfrancesco Solfe-
rino, conservatore per i Beni Culturali e Artistici 
del Complesso monumentale di S. Francesco a 
Ripa in Roma, il quale, in un rapido ma quanto 
mai puntuale excursus storico sulle vicende che 
hanno cagionato il lento arrestarsi della produ-
zione manifatturiera tessile cittadina, ha sottoli-
neato l’importanza di questo progetto culturale 
evidenziando quanto sia «meritorio, dunque, sot-
to molteplici aspetti il lavoro pazientemente svol-
to dall’equipe di esperti coinvolti dalla Camera di 
Commercio di Catanzaro, depositaria storica della 
tradizione serica cittadina, e oggi quanto mai im-
pegnata, anche attraverso la nuova pubblicazione 
degli Statuti, nell’opera di salvaguardia di un pa-
trimonio ancora sconosciuto all’opinione pubblica. 
Nella paziente riedizione dei documenti, confluiti 
in questa stampa ricercata, elegantemente in linea 
con i motivi e le damaschinature care all’arte cit-

tadina, è possibile riappropriarsi in toto della pro-
blematica legata al tessuto catanzarese, toccando 
con mano l’articolarsi concreto delle vicende che ne 
hanno segnato lo sviluppo e lo slancio produttivo». 
Le linee guida su cui è stata basata la progettazio-
ne del volume, sono sostanzialmente due: da 
una parte la necessità di riportare alla luce le va-
lenze storico-manifatturiere dei tessili, dall’altra, 
quella di trasformare gli statuti da un mero do-
cumento d’archivio a una fonte importante e in-
dispensabile per lo studio dell’Arte della seta e 

del complesso mondo manifatturiero che inte-
ressò la città di Catanzaro, soprattutto tra i secoli 
XVI e XVII, al fine di conservare, salvaguardare, 
far conoscere e comunicare “didatticamente” la 
storia e l’evoluzione della seta  e del ricco patri-
monio tessile catanzarese. L’opera si avvale di 
due saggi storici introduttivi, a firma di Antonio 
Garcea e di chi scrive, che, su basi documentarie 
e storiche, delineano e circoscrivono diversi 
aspetti dell’arte serica. Lo storico Solferino, in-
fatti, nella sua presentazione, sottolinea come 
l’importante contributo di Antonio Garcea sia 
«un’articolata disamina delle vicende legate alla 
produzione e all’esportazione della seta tra i secoli 
XVIII e XIX: il canovaccio storico dettagliatamen-
te ricostruito dallo studioso prende le mosse dal ri-
trovamento e dalla competente lettura delle spigo-
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lature notarili rintracciate nell’Archivio di Stato 
catanzarese. Con altrettanto rigore vengono ripor-
tati alla luce i fitti rapporti commerciali che lega-
vano l’Arte della seta al Regno napoletano e, quin-
di, al mercato europeo, oltre che l’interazione di 
una committenza esigente, economicamente ram-
pante, che impone all’imprenditoria tessile cittadi-
na prodotti di prima qualità, competitivi stilistica-
mente oltre che sul piano tecnico. Un utilissimo 
regesto documentale fa da corredo allo scritto, pun-
tualizzando con acribia il fitto dispiegarsi delle at-
tività economiche ufficializzate mercè l’attività 
rogatoria dei notai cittadini. Su questa meticolosa 
“orditura” storica creata da Garcea, Oreste Sergi 
ricostruisce attraverso il commento scientifico ai te-

sti cinquecenteschi una sintetica ma fitta serie di 
collegamenti tra l’evidenza documentale e il pro-
dotto finito. Tipologie tessili, regole e ordinamenti 
che ne determinano la creazione vengono esplicati 
contemporaneamente sul piano tecnico-esecutivo e 
su quello visivo grazie ad un ricco apparato foto-
grafico. La trascrizione commentata delle norme 
costitutive, arricchita da note esplicative e dal glos-
sario faticosamente compilato sulla scorta di testi 
rari, prospetta così con facilità e schiacciante evi-
denza la qualità e il prestigio del patrimonio tessile 
catanzarese, affiancato necessariamente da anno-
tazioni sulla vita civile e religiosa, nonché sulle tra-
dizioni di Catanzaro. Anche le curiosità rintrac-
ciate lungo il difficile cammino di rilettura e 

comprensione del testo diventano uno spunto per 
riconsiderare la compagine produttiva della seta e 
inquadrarla nella storia cittadina come una pagi-
na viva e imprescindibile del patrimonio comune. 
Curiosità che sottolineano il sentire religioso e la 
pietà cristiana,  come l’intestazione degli Statuti 
dedicati al Protettore della Città San Vitaliano o la 
fondazione in Cattedrale della Cappella della Ma-
estranza, riconoscimento ufficiale del ruolo dei se-
taioli. Curiosità intrise di quotidianità e vita vis-
suta che ben si esplicano nell’uso dell’italiano 
volgare e di citazioni vernacolari che designano 
termini tecnici altrimenti intraducibili («ligaturi, 
dubretto, dubletta, galla»). Curiosità scientifica-
mente importanti che arricchiscono la conoscenza 
del tessuto catanzarese oltre che nelle varianti locali 
anche nel riconoscimento delle sue specifiche quali-
tà, per meglio dire, delle eccellenze che lo resero ce-
lebre e ricercato sul mercato dell’Europa per più se-
coli». Non è un caso, quindi, se il nome della 
città, in qualsiasi epoca, fu sempre accomunato 
a quella avita attitudine dei suoi abitanti che, an-
che quando l’arte si ridusse ormai al lumicino, 
riuscirono a fare «grande industria di seta, e con 
essa fanno moltissimi lavori a telaro, dé quali n’è 
grande lo spaccio»2. Un’Arte antica per la quale è 
possibile tracciare un rapido accenno storico at-
traverso le parole del Grimaldi il quale, nel pieno 
declino di questa “industria”, così scrive: «Non 
mi resta ora che accennare quanto riguarda le ma-
nifatture di seta, che trovansi in Catanzaro al-
quanto estese principalmente a causa della natura-
le inclinazione e della felice attitudine che per esse 
hanno i suoi abitanti i quali in tutto o almeno in 
parte la debbono alla remota epoca in che l’arte 
della seta fu in tale città conosciuta. Di fatti era 
ignota all’Europa che tributaria dell’Oriente paga-
va a caro prezzo le stoffe che da esso provenivano 
quando Roberto Guiscardo duca di Calabria nella 
metà del XI secolo ivi la introdusse3. Tal fatto è con-
testato non solo dalle antiche memorie che qui con-
servansi, ma benanche da molti storici fra i quali il 
dotto Prideaux in una nota della sua storia degli 
Ebrei ne fa particolar cenno. Detta introduzione 
però fu molto facilitata da alcuni Orientali pratici 
del mestiere che nella città trovavansi o si fecero ve-
nire, e da varii Ebrei che in essa stabilitisi nel 1073 
influivano moltissimo allo smercio dé tessuti di 
seta, de’ quali si faceva anche gran vendita con si-
gnificante guadagno in una fiera4 del la durata di 
quindici giorni che annualmente tenevasi e che ri-
chiamava il concorso di parecchi commercianti si 
regnicoli che esteri»5. Questo dato è molto impor-
tante se si pensa che dall’undicesimo al dodicesi-
mo secolo l’Europa fu interessata da una fiorente 
rinascita commerciale che abbracciò anche il 
meridione d’Italia e, in modo particolare, Ca-
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tanzaro. La città, in questo periodo, vide stabili-
re all’interno delle sue mura diverse comunità di 
mercanti che, attraverso le loro attività commer-
ciali, contribuirono alla crescita demografica, 
sociale e urbanistica. La fervida attività nella 
produzione di seta greggia e l’attività tessile ad 
essa legata permise al piccolo centro manifattu-
riero di relazionarsi commercialmente con il re-
sto della regione ma, soprattutto, di partecipare 
attivamente al commercio di tessuti serici e 
all’importazione di mercanzie, soprattutto,  ve-
tri6 e ceramiche. Tutto ciò, ancora ad un livello 
di studio in itinere, fa comprendere come la pic-
cola città medievale crebbe intorno ai suoi quar-
tieri e «nel seicento, ha vita operosa ed economica-
mente solida. Al centro, le vie denominate dalle 
categorie artigianali, si snodano ai lati della gran-
de piazza, ove le feste religiose sono solennizzate da 
cavalcate, quintane, cuccagne, arrivo di carri “col-
mi di delizie commestibili”. La città, sotto la spinta 
d’un tessuto sociale composito e vivo, con forte pre-
senza dei vari gruppi artigianali, cresce senza mo-
numentalità vistose ma in un attento comporsi di 
ceti, aggregazioni operaie, rioni di honorati e com-
mercianti con una più che folta presenza di setaio-
li»7. Un universo, pertanto, dove il “segno” e la 
“forma” , la “manualità” e la “fantasia” diventano 
il valore portante della “coesistenza delle diffe-
renze”8, strategia di una società, quella catanza-
rese, che dall’ XI al XVII secolo vede nell’espres-
sione individuale, nel vivere collettivo, nelle 
diverse culture, nei diversi linguaggi l’afferma-
zione di una visione democratica del vivere civi-
le, priva di ogni fondamentalismo religioso e di 
ogni ideologia politica. È fuor di dubbio che il 
periodo di maggiore ricchezza culturale e di fer-
mento per la città fu proprio questo, che è possi-
bile definire “della cultura trilingue”, in cui Gre-

ci (rappresentati dai profughi delle zone 
rivierasche che formarono il primo nucleo abita-
tivo denominato “Grecìa”), Ebrei e Latini (rap-
presentati da due colonie di commercianti amal-
fitani e siciliani) si organizzarono e diressero essi 
stessi delle botteghe dove la seta veniva filata, 
torta, tinta, tessuta e poi esportata. Tutto ciò è 
sancito all’interno degli statuti soprattutto in 
merito alle maestranze per le quali si stabiliva 
quanto segue: «Item si statuisce et declara, che non 
sia maestro o lavorante alcuno forastero che venisse 
in questa citta de Catanzaro che da hogge innanti 
possa lavorare per maestro se prima non lavorera 
come lavorante per sei mesi, et da quel tempo in-
nanti possa essere scripto per maestro nel libro de 
detta arte, et sia tenuto pagare per sua intrata cin-
que carlini et un tari per tilaro, oltra la ragione de 
la detta matricula, li quali s’applicheranno alla 
detta cascia ut supra. Item che nesciuno tessitore et 
maestro possa pigliare discipulo per manco tempo 
d’anni quattro facendone patto scripto, et debiano 
far scrivere detto discipulo nel libro de l’arte fra ter-
mine de quindici jornj sotto la pena de carlini cin-
que applicanda meta a detti magnifici consuli et 
l’altra a detta cascia ut supra. Item che in detto li-
bro de l’arte se debiano scrivere distintamente Il 
negotiante per negotiante, Il mastro per mastro, Il 
lavorante per lavorante, Il discipulo per discipulo 
In la casa et parochia dove  habita»9. 
In tal modo la città divenne contenitore di se-
gni di una antropologia culturale fuori da ogni 
logica, egemonica o di supremazia tra le diverse 
etnie, che al contrario riuscirono a cooperare e 
ad esaltare ognuna la propria peculiarità nell’ar-
te tessile. Questa realtà, peraltro non estranea 
ad altri centri urbani e ad altre regioni, in parti-
colare la Sicilia e la Toscana, ha caratterizzato la 
storia dell’artigianato artistico, dell’economia, 



della società, dell’urbanistica, dell’architettura e 
dell’arte di Catanzaro e del suo territorio, che ha 
finito, nel tempo, col ruotare interamente intor-
no alla produzione delle sue manifatture seriche. 
Non è un caso, quindi, se, all’interno di colle-
zioni private e pubbliche, nonché del grande 
patrimonio ecclesiastico catanzarese e regionale, 
ampi sono i riscontri di tessuti, particolarmente 
damaschi e broccatelli, i cui moduli decorativi si 
connettono alle più “famose” produzioni fioren-
tine, genovesi e veneziane. Il tutto controllato 
dal Consolato dell’Arte il quale, attraverso le re-
gole e le norme statutarie, riusciva a mantenere 
alta la qualità delle manifatture tessili apponen-
dovi, prima della commercializzazione, il pro-
prio sigillo. Allo stato attuale delle ricerche solo 
un broccatello in seta a disegni rossi su fondo 
giallo, appartenente alla collezione Argirò, mo-
stra, sulle cimose laterali, il sigillo così come pre-
scritto già nel 1569: «Item si prohibisce et ordina, 
che nesciuno citatino et habitante in questa città de 
qualsivogìia stato, grado et conditione se sia habia 
d’extrahere fora de detta citta qualsivoglia sorte di 
drappi da una canna in su, se prima non haveran-
no dato noticia a detti magnifici consuli et fattole 
sigillare col sigillo de l’arte, et tutto per evitarsi li 
fraudi et per potersi vedere se detti drappi sono justi 
conforme alli presenti capituli sotto la pena de per-

dere detti drappi, li quali se haveranno de dividere 
ut infra»10. Dall’analisi del sigillo è possibile in-
travedere la testa e le ali di un’aquila così come 
prescritto il primo novembre 162611 data in cui 
si stabilì «che si renovi il sigillo dell’arte, et che si 
facci con li tre monti, l’aquila, e la corona con le 
lettere che dicano Consoli»12. Con molta proba-
bilità fino a quella data il sigillo dell’arte potreb-
be corrispondere a quello riscontrato sul foglio 
23 a destra del quale in basso è riportato a secco 
un sigillo di forma circolare con al centro la se-
guente iscrizione: «CONSVLI/DELLA/FIDE-
LISIMA/CITA/DI/CATANSARO»13. Questi 
riscontri smentirebbero, pertanto, la tradizione 
secondo la quale i “damaschi” di Catanzaro era-
no contrassegnati dalle tre “V”: antico acronimo 
che fa riferimento al Vento, che soffia sempre 
forte sulla città, a Vitaliano, il santo vescovo pa-
trono e al Velluto. I Capitoli, le Ordinazioni e gli 
Statuti dell’Arte della Seta riescono a far quadra-
re il cerchio di tutta una serie di grossi interessi 
economici, in cui erano presenti nobili, notabili 
e “popolari” e artigiani catanzaresi e non, il tut-
to per assicurare da una parte una produzione 
che potesse essere all’altezza di un mercato che 
esigeva regole ferree di qualità, dall’altra quella 
di rendere stabili nel tempo i numerosi privilegi 
reali di cui era stata investita la città da parte dei 
Sovrani che avevano avuto interesse, anche per 
tornaconti personali e politici, a incoraggiare e 
proteggere l’attività serica catanzarese. Questo 
dato è infatti riportato negli statuti dai quali si 
evince che: «In virtù de nostri privileggij e, decreti 
della Regia camera dela summaria tutti quelli che 
seranno matriculati, et che extraheranno drappi 
fora di detta citta, sono franchi de qualsivoglia ra-
gione de fundaco et altri deritti de Corte, per questo 
per non venirsi ad fare alcuno prejudicio alli det-
ti privileggij et arte, et ancho perché si facciano li 
drappi et lavori justi come si conviene, si prohibisce 
et declara, che da qua innanti nisciuno de qualsi-
voglia stato grado et conditione si sia, tanto cita-
tino, come furastieri possa lavorare o far lavorare 
drappi de seta de qualsivoglia sorte se sia, se prima  
non sara nel libro e, matricula de detta arte»14. Ma 
tra i dati più interessanti risulta essere la codifi-
cazione del “Conto et mesura di detti drappi” di 
seta per i quali il consolato «statuisce et ordina, 
che tutti de la detta arte li quali fanno, o fanno 
fare drappi de qualsivoglia sorte quelli non possano 
fare ne far lavorare, si non de l’infrascritti conto et 
misura, sotto pena de perdere detti drappi et al la-
vorante de un docato de pena per ogni volta contra-
venera, li quali drappi si divideranno ut infra, et 
la pena meta alla Cascia et meta a detti magnifici 
consuli»15. Proprio questa parte del documento 
stabilisce la lavorazione di Velluti alla doppia, 

8 - Obiettivo Calabria
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NOTE

1- Camera di CommerCio di Catanzaro (d’ora in poi CCIAACZ), Capitoli Ordinazioni et Statuti da osservarsi da 
quelle Persone, che esercitano la nobilissima Arte della Seta, c. 1r.
2 - V. Corrado, Notiziario delle Particolari Produzioni delle Province del Regno di Napoli, Stamperia del Giornale delle 
Due Sicilie, Napoli 1816,  p. 80.
3 - Per un maggiore approfondimento sull’argomento in epoca bizantina e normanna cfr. F. Cuteri, Catanzaro. Le 
origini Bizantine, i mercanti e gli artigiani della seta, in o. Sergi (a cura di), Seta. Il Filo dell’Arte. Tessuti a Catanzaro dal 
XV al XX secolo, [Catalogo della mostra (Catanzaro, Museo Diocesano di Arte Sacra: 21 dicembre 2008 – 31 marzo 
2009)],  Kompass Service, Cosenza 2009, pp. 10-13. 
4 - Per un approfondimento del sistema fieristico in Calabria dal periodo Svevo al secolo XVI e delle Fiere di Reggio 
Calabria cfr. R. Laganà, Le antiche fiere di Reggio, Gangemi, Reggio Calabria 1979, pp.17-32.
5 - Relazione dell’Avvocato Luigi Grimaldi socio corrispondente della Società Economica della Calabria Ultra II del 12 mar-
zo 1834, in Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti, vol. III, Porcelli, Napoli 1834, pp. 333-334.
6 - Per un approfondimento sull’argomento cfr. O. Sergi, Testimonianze di suppellettile liturgica vitrea in un documento 
del 1601: il «Liber Visitationis Ecclesiarum parrocchialum Cathacensium» di mons. Nicola De Horatijs, in A. CoSCareLLa 
(a cura di), La conoscenza del vetro in Calabria attraverso le ricerche archeologiche, Atti della Giornata di Studio (Universi-
tà della Calabria, Aula Magna 12 marzo 2004), Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, pp. 263-293.
7 - E. zinzi, Catanzaro città degli artigiani: ricerca e operatività, “Rivista Storica Calabrese», XVIII,1-2, 1997, p.476.
8 - Cfr. O. Sergi, Catanzaro e la seta: la coesistenza delle differenze, in “Comunità Nuova”, XIX, n° 18, Catanzaro 2000.
9 - CCIAACZ, Capitoli Ordinazioni et Statuti …, cit.,  c. 3v.
10 - CCIAACZ, Capitoli Ordinazioni et Statuti …, ibidem, c. 6r
11 - CCIAACZ, Capitoli Ordinazioni et Statuti …, ibidem, c. 22r
12 - CCIAACZ, Capitoli Ordinazioni et Statuti …, ibidem, c. 22v
13 - CCIAACZ, Capitoli Ordinazioni et Statuti …, ibidem, c. 23r
14 -  CCIAACZ, Capitoli Ordinazioni et Statuti …, ibidem, c. 3r.
15 - CCIAACZ, Capitoli Ordinazioni et Statuti …, ibidem, c. 5r.
16 - G. riCCioni, Il Museo storico didattico della tappezzeria di Bologna fra antico e moderno, fra arte e cultura, in S. zironi  
(a cura di), Un Museo per L’Europa, Grafis, Bologna 1996, p. 30.

alla bastarda, alla piana, di dubletti, di rasi, di 
armosini, di taffetà, di damaschi, di damaschel-
li o mezzi damaschi, di terzanelli, di telette, di 
spolini, di tabì, offrendo un panorama vastis-
simo sulla produzione catanzarese il più delle 
volte relegata, dagli storici, alle sole produzioni 
di damaschi, rasi e velluti. A questa memoria è 
dedicato questo breve studio che in poche righe 
ha tentato di restituire un “volto” a quei consoli, 
“lavoranti et mastri de la detta arte”, “filatorari”, 

“torcituri”, “tinturi” e “mercanti”, fotografati in 
eterno non solo nelle rigide norme statutarie ma 
in ogni “pezzo di stoffa il quale «grande o piccolo 
che sia, ha una sua storia individuale e collettiva. 
In ogni reperto si possono leggere gli usi e costumi di 
un popolo, di un gruppo etnico, la sua storia, la sua 
evoluzione e involuzione, i suoi drammi morali e 
religiosi e le sue conquiste. È la sintesi magica di un 
processo culturale, mentale e artistico, che merita 
attenzione, riflessione e positività»16. 
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Il made in Italy continua a 
conquistare clienti all’este-
ro ed è infatti grazie alle 

esportazioni che le nostre im-
prese manifatturiere stanno 
avviandosi ad un recupero di 
posizioni. Lo confermano i dati 
dell’indagine congiunturale del 
Centro studi di Unioncamere 

sulle Pmi manifatturiere fino 
a 500 dipendenti relativa al IV 
trimestre 2010. Produzione, 
fatturato e ordinativi superano 
infatti il 3% nei tre mesi conclu-
sivi dello scorso anno rispetto 
allo stesso periodo del 2009, 
mentre l’export sale a +5%, trai-
nato soprattutto dalle aziende 

con oltre 50 dipendenti e dal-
le regioni del Nord. Ancora in 
difficoltà, invece, le imprese 
meridionali e quelle di più pic-
cole dimensioni localizzate nel-
le regioni centrali, dove solo chi 
esporta riesce a portare di nuovo 
in positivo i risultati aziendali. 
Nel complesso, la ripresa delle 
vendite dovrebbe consolidarsi 
nel primo trimestre 2011, ma 
risulta ancora “frenata” dalle at-
tese non brillanti delle industrie 
che si rivolgono al solo mercato 
nazionale.
Produzione e fatturato nel IV 
trimestre 2010
Continua l’andamento positivo 
degli indicatori di performance 
della manifattura nazionale nel 
IV trimestre 2010. Produzione 
e fatturato registrano rispettiva-
mente +3,3% e +3,2% rispetto 
allo stesso periodo del 2009. 
Sensibile l’incremento soprat-
tutto nelle imprese con oltre 50 
dipendenti, mentre le piccole 
aziende registrano aumenti più 
contenuti. A livello territoria-
le, la ripresa sembra interessa-
re prevalentemente il Setten-
trione, con il Nord-Ovest che 
mette a segno un +4,1% per la 
produzione e +4,3% per il fat-
turato, ed il Nord-Est che regi-

Grazie all’export 
riparte il Made in Italy

L’indagine congiunturale di 
Unioncamere conferma la 
ripresa del manifatturiero in 
rapporto alle esportazioni. 
Poco incoraggianti i dati 
del Sud ma le flessioni 
risultano contenute 
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stra un incremento del +4,4% 
per entrambi gli indicatori. 
Una ripresa decisamente meno 
sostenuta interessa le regioni del 
Centro, che chiudono l’ultimo 
trimestre 2010 con un aumen-
to della produzione dell’1,9% e 
dell’1,4% del fatturato. Nega-
tivo, invece, l’andamento del 
Mezzogiorno (-0,6% la produ-
zione e -1,3% il fatturato). Tra 
i settori, “brillano” soprattutto 
le Industrie dei metalli, le Indu-
strie chimiche e delle materie 
plastiche, quelle elettriche ed 
elettroniche e le meccaniche 
e dei mezzi di trasporto, che 
registrano incrementi di pro-
duzione e fatturato prossimi o 
superiori alla media. In ripresa 
anche il sistema moda, mentre 
l’alimentare e l’industria del le-
gno e del mobile chiudono l’an-
no con aumenti intorno all’1%.
Ordinativi in aumento
La manifattura recupera an-

che sul fronte degli ordinativi: 
+3,2% il dato di sintesi del IV 
trimestre 2010 rispetto allo 
stesso trimestre del 2009, con le 
imprese maggiori che segnano 
addirittura un +4,9%, mentre 
le piccole imprese si fermano a 
+1,5%. E’ sempre il Settentrio-
ne a spingere di più l’accelera-
tore dalla ripresa, chiudendo 
l’anno con valori pari o supe-
riori al 4%. Il Centro si assesta 
al +2,4% mentre il Sud registra 
un arretramento del -1,8%.
Export traina le vendite
Il recupero delle performance 
è essenzialmente guidato dal-
le vendite all’estero. Si chiude 
con un +5,0% il bilancio del 
trimestre, grazie non solo alle 
imprese con oltre 50 dipen-
denti ma anche al contribu-
to delle imprese più piccole e 
dell’artigianato. L’incremento 
dell’export interessa soprattut-
to le imprese del Nord-Ovest, 

seguite da quelle del 
Nord-Est. Buoni però 
gli incrementi anche 
di quelle imprese del 
Centro (+3,6%) e del 
Mezzogiorno (+2,7%) 
che sono riuscite a tro-
vare spazi sui mercati 
internazionali. A livel-
lo settoriale, l’aumento 
più elevato è stato re-
gistrato dalle Industrie 
dei metalli e da quelle 
meccaniche e dei mez-
zi di trasporto, seguite 
dalla filiera dell’energia 
e dalle Industrie elet-
triche ed elettroniche. 
Positive però le perfor-
mance anche delle In-
dustrie chimiche, delle 
Altre industrie e del 
legno e mobile. Con il 
segno più ma ancora 
senza grande slancio gli 
andamenti del Tessile e 
abbigliamento.
Le previsioni per il I 
trimestre 2011
I risultati dell’ultimo 
trimestre del 2010 

dovrebbero consolidarsi nel 
I trimestre 2011: la quota di 
imprese manifatturiere che 
prevedono una crescita di pro-
duzione e fatturato è di poco 
superiore rispetto a quelle che 
si attendono invece un decre-
mento (rispettivamente, +1 e 
+4 il saldo). 
Un atteggiamento un poco più 
ottimista sembra accompagna-
re le previsioni delle imprese 
del Nord-Est (+5 il saldo tra 
attese di crescita e di diminu-
zione per la produzione e +9 il 
fatturato), mentre lievemente 
negative sembrano le aspetta-
tive del Centro e del Mezzo-
giorno, dove meno consistente 
è la fascia di industrie in grado 
di agganciare la ripresa della 
domanda internazionale. Nel 
complesso, risultano più favo-
revoli le attese di incremento 
degli ordinativi esteri rispetto a 
quelli sul mercato italiano.

Produzione, fatturato, ordinativi ed export nel IV trimestre 2010
Var. % rispetto al IV  trimestre 2009

Produzione Fatturato Ordinativi Export

TOTALE 3,3 3,2 3,2 5,0
 - di cui: Artigianato 1,7 1,9 2,0 3,3

CLASSI DIMENSIONALI
Imprese 1-49 dipendenti 1,5 1,4 1,5 2,8
Imprese 50 dipendenti e oltre 5,0 4,9 4,9 6,0

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Nord Ovest 4,1 4,3 4,0 6,0
Nord Est 4,4 4,4 4,5 4,9
Centro 1,9 1,4 2,4 3,6
Sud e Isole -0,6 -1,3 -1,8 2,7

SETTORI DI ATTIVITA'
Filiera Energia 0,3 0,7 0,6 6,1
Industrie alimentari 0,7 1,2 0,5 1,6
Industrie tessili, dell'abbigliamento e
calzature 3,0 2,0 1,7 0,5
Industrie del legno e del mobile 0,9 0,9 0,2 2,3
Industrie chimiche e delle materie
plastiche 5,0 4,2 5,4 4,3
Industrie dei metalli 5,0 5,4 5,5 7,8
Industrie meccaniche e dei mezzi di
trasporto 4,7 5,1 5,5 7,5
Industrie elettriche ed elettroniche 6,3 4,6 4,9 6,3
Altre industrie -1,9 -1,7 -2,1 3,0

Fonte: Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera



INTERNAZIONALIZZAZIONE
di Domenico Iozzo

Il Made in Calabria 
che guarda a Oriente
Una straordinaria oppor-

tunità di promozione 
per il Made in Calabria. 

Con queste parole l’ambascia-
tore della Corea del Sud, Kim 
Young-Seok, ha presentato agli 
imprenditori catanzaresi nelle 
scorse settimane l’Expo 2012 
che si svolgerà a Yeosu e sarà 
l’ultima esposizione internazio-
nale prima dell’Expo di Mila-
no del 2015. L’incontro è stato 

organizzato da Confindustria 
Catanzaro, in concerto con il 
senatore Vincenzo Speziali re-
ferente dell’Associazione inter-
parlamentare Italia - Corea del 
Sud, ed ospitato presso le sale 
della Camera di Commercio 
di Catanzaro al fine di allarga-
re la partecipazione a tutte le 
associazioni di categoria e da-
toriali. Il Presidente dell’ente 
camerale, Paolo Abramo, ha 

così ringraziato l’ambasciato-
re per la sua visita speciale che 
apre le porte alla possibilità di 
nuovi interscambi commercia-
li con una delle realtà asiatiche 
col maggior tasso di incremento 
del PIL: «Questo incontro rap-
presenta una ghiotta occasione 
per instaurare nuovi rapporti 
relazionali, e soprattutto, met-
tere insieme le componenti 
politico-istituzionali di due Pa-

Alla Camera di Commercio 
l’ambasciatore sud coreano 
per promuovere gli scambi 
con la nostra regione. Il sud 
est asiatico è un’occasione 
ghiotta soprattutto per le 
nostre produzioni di miglior 
pregio e qualità
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esi con quelle del mondo della 
produzione calabrese - ha detto 
-. Un’interessante scambio di 
opinioni che sfocierà, ci augu-
riamo, in fatti concreti a favore 
del sistema delle imprese catan-
zaresi». 
Il senatore Vincenzo Speziali - 
che ha accompagnato l’Amba-
sciatore sud-coreano a Catanza-
ro per incontrare il Governatore 
della Calabria, Giuseppe Sco-
pelliti, ed il sindaco della città, 
Rosario Olivo - ha ribadito che 
sono due i principali settori sui 
quali è possibile costruire un 
nuovo asse commerciale tra 
Calabria e Corea: l’agroalimen-
tare, con una particolare men-
zione per il vino, ed il turismo 
legato alle apprezzate risorse 
naturalistiche del mare e della 
montagna. Su questa direzione 
sembra troverà presto riscontro 
presso due grossi tour operator 
internazionali, l’uno  coreano e 
l’altro calabrese, l’idea di inau-
gurare un primo volo charter 
Seul - Lamezia Terme. 
Il Presidente di Confindustria 
Catanzaro, Giuseppe Gatto, 
ha, inoltre, anticipato che, in 
occasione della prossima visita 
di Confindustria Italia in Co-
rea fissata a novembre nell’am-
bito del calendario degli incon-
tri preparatori alla Expo 2012, 
Confindustria Catanzaro par-

teciperà con un’autonoma de-
legazione al fine di porre le basi 
per una più specifica collabora-
zione. Un’opportunità, questa, 
che la Calabria non può perde-
re anche in considerazione del-
le prospettive future che vedo-
no la Corea come unico Paese 
destinatario nell’anno 2011 di 
un importante “missione di si-
stema” coordinata da Confin-
dustria con la partecipazione 
di centinaia di operatori eco-
nomici. L’Ambasciatore Kim 
Young-Seok, dopo aver rin-
graziato tutti i presenti per la 
splendida accoglienza ricevuta 
nella sua visita in Calabria, ha 
poi ribadito la piena disponibi-
lità a sviluppare nuovi rapporti 
dal punto di vista economico 
con la nostra Regione, soprat-
tutto nell’ambito dell’export di 
qualità cui l’Oriente è partico-
larmente interessato. 
«La Corea è una penisola mol-
to simile all’Italia, Paese che 
apprezziamo molto per lo stile 
e la qualità della vita - ha det-
to Kim Young-Seok -. Sono in 
Italia dallo scorso mese di set-
tembre per incontrare i rappre-
sentanti istituzionali di ogni li-
vello: tante sono le Regioni che 
hanno aderito al nostro invito 
e che saranno presenti all’Expo 
2012 con un proprio padiglio-
ne. Questa può essere un’im-

portante vetrina anche per 
le aziende calabresi». L’Expo 
2012, infatti, potrebbe interes-
sare da vicino anche la Calabria 
ed il suo mare: il tema ufficiale 
sarà “The living Ocean & Co-
ast”, una sorta di riflessione sul-
la sostenibilità dello sviluppo 
metropolitano in prossimità 
di spazi aperti e la possibilità di 
impiego tecnologico per quan-
to concerne comunicazione 
marittima, vivibilità, tutela 
delle risorse naturali in una di-
mensione di salvaguardia am-
bientale.
L’Ambasciatore ha ricordato, 
inoltre, che, in virtù dell’accor-
do di Free Trade firmato dalla 
Corea del Sud con l’Unione 
Europea la cui entrata in vigo-
re è prevista per l’1 luglio, tutte 
le tariffe doganali saranno ab-
battute e, dunque, sarà ancora 
più agevole incrementare gli 
interscambi commerciali con 
le aziende calabresi.  
L’incontro si è concluso con il 
rituale scambio di doni: il pre-
sidente Paolo Abramo ha con-
segnato all’Ambasciatore sud-
coreano una targa raffigurante 
il logo della Camera di Com-
mercio ed un piatto in ceramica 
catanzarese ispirato all’epoca 
magno-greca. Kim Young-Seok 
ha ricambiato donando una 
elegante cornice in madreperla. 



BANDI
di Nico De Luca
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Occasioni per piccole 
e medie imprese
Sostenere la competitività 

delle imprese attraverso 
il finanziamento di spe-

cifici piani di sviluppo. È la ra-
gione ispiratrice che ha spinto 
la Camera di Commercio di 
Catanzaro, sede istituzionale 
per lo sviluppo delle imprese,  
ad ospitare un seminario del 
dipartimento regionale per le 
attività produttive in cui è sta-
ta illustrata e spiegata la nuo-

va serie di Pacchetti Integrati 
di Agevolazione, il cosiddetto 
PIA, opportunità  pensata per 
fronteggiare le difficoltà quoti-
diane delle aziende, vessate dal-
la crisi globale e dall’atavico gap 
di arretratezza territoriale.
«Lo strumento Pia - ha detto 
il funzionario regionale Felice 
Iracà - è molto idoneo per ero-
gare contributi alle imprese at-
traverso i fondi della comunità 

europee. Non è il massimo per 
le imprese piccolissime ma è 
ideale per le PMI industriali,  di 
servizio ed artigiane in genere».
Il bando presentato presso 
l’affollata Sala riunioni di via 
Menniti Ippolito si articola in 
settori specifici come investi-
menti produttivi, servizi reali, 
innovazione e formazione.
FinCalabra, soggetto in house, 
ne gestirà i profili dell’istrut-

In un seminario per le attività 
produttive, illustrata e 
spiegata la nuova serie 
di Pacchetti Integrati di 
Agevolazione (PIA)
Finanziamenti da 50mila a 
5 milioni di euro
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toria e della valutazione, 
quest’ultima attraverso un co-
mitato di esperti. Portando il 
saluto dell’Ente il presidente 
camerale Paolo Abramo ha po-
sto l’accento sulla «perfetta sin-
tonia instauratasi con l’assesso-
rato retto da Antonio Caridi, 
un periodo nuovo e fecondo 
che fa da contraltare al muro di 
incomunicabilità o peggio di 
incompetenza eretto dai prede-
cessori».
L’entità dei contributi varia dal 
minimo di 50mila euro desti-
nati all’artigianato  al massimo 
dei 5 milioni previsti per l’in-
dustria, con una dote finanzia-
ria complessiva pari a 42 milio-
ni ed un termine ultimo per la 
presentazione delle domande 
fissato al 16 marzo 2011. 
«Rispetto al bando passato - 
ha continuato Iracà - abbiamo 
cercato di alleggerire alcuni 
passaggi, come la delibera ban-
caria da includere alla doman-
da, un requisito che - è bene ri-
badirlo - non è stato eliminato 
ma solo rinviato. Le variazioni 
entro il 10% dell’importo po-
tranno essere autorizzate diret-
tamente dalla Regione men-
tre per percentuali superiori i 
progetti potrebbero rischiare il 
buon esito».
Ad arricchire i contenuti del se-
minario è stato Antonio Mazzei 
di FinCalabra il quale ha speci-
ficato che «sul sito della socie-

tà finanziaria regionale (www.
fincalabra.it) sono presenti tut-
te le informazioni principali, 
con due ricche sezioni in pdf 
contenenti una vasta gamma 
di F.A.Q. (domande e risposte 
frequenti); sono inoltre attivi 
il numero verde 800.973.580 
e due front office, a Catanzaro e 
Reggio Calabria».  Permane la 
criticità del precedente bando, 

quando nessun istituto banca-
rio ha rilasciato la fideiussione 
alle aziende beneficiarie che si 
sono dovute quindi destreg-
giare con risorse proprie. Alle 
legittime rimostranze di qual-
cuno che lo ha fatto notare,  ai 
due funzionari regionali non 
è rimasto che auspicare «una 
migliore concertazione con il 
sistema creditizio».  

I DATI DEL PROGETTO

Nome: Pacchetti Integrati di Agevolazione
Soggetto attuatore: Regione Calabria - 5° Dipartimento 
Attività Produttive
Beneficiari: Piccole e medie imprese Industria, Servizi e 
Artigianato
Dote finanziaria: 42 milioni di euro
Articolazione progetti: Investimenti produttivi, Servizi reali, 
Innovazione aziendale,  Formazione.
Scadenza: 16 marzo 2011
Ripartizione Investimenti  produttivi: 
- Industria min. 200mila/ max 5 milioni
- Servizi min 100mila/max 2 milioni
- Artigianato min 50mila/max 1 milione              
Spese ammissibili Servizi reali
- Strategia, marketing e vendite, produzione, risorse umane, 
finanza d’impresa.
Spese ammissibili Innovazione
Consulenza, partecipazione a fiere e congressi, strumentazione 
di ricerca, acquisizione brevetti, tutela proprietà intellettuale, 
Spese ammissibili Formazione 
Progettazione, coordinamento, retribuzione e trasferte docenti, 
tutoraggio, supporti informatici, costi e trasferte personale
Informazioni e F.a.q.
www.fincalabra.it



IMPRESE
di Raffaele Nisticò
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Burocrazia semplice
per favorire la ripresa
La semplificazione bu-

rocratica per le imprese 
italiane passa, anche ma 

necessariamente, attraverso lo 
Sportello unico per le attività 
produttive, in sigla e per tutti: 
il Suap. Istituito da un Decreto 
legislativo risalente nella prima 
formazione al marzo del 1998, 
il Suap ha vivacchiato più nel-
le intenzioni e nella volontà 
isolata di qualche ente territo-
riale per lunghi anni, prima di 
subire solo più recentemente 
una accelerazione convinta e 
sollecitata da più parti, che ha 
trovato sbocco dapprima nel 
Decreto legge 112 del 2008 e, 
per quanto riguarda la Cala-
bria, nella Legge regionale n. 
15 del 13 giugno 2008 che ha 
provveduto a delineare le linee 
guida anche in considerazione 
delle possibilità offerte dalla 
linea di intervento 7.1.1.2 fi-
nanziata sul POR FESR 2007 - 
2013. L’ultimo atto legislativo 
è il DPR n. 160 del 7 settembre 
2010 che ha approvato il rego-
lamento relativo, fissando due 
date importanti: il 28 gennaio 
2011, termine per la trasmis-
sione, da parte dei Comuni,  
al Ministero dello sviluppo 
economico della attestazio-

ne di conformità ai fini della 
iscrizione del Suap nell’elenco 
nazionale; e il 29 marzo 2011, 
data che segna l’entrata in vigo-
re del Regolamento stesso.  In 
previsione di queste scadenze, 
il Dipartimento delle Attività 
Produttive della Regione Ca-
labria, nella volontà di suppor-
tare i Comuni nell’attuazione e 
nel miglioramento del servizio, 
in collaborazione con Union-
camere, Anci e Amministra-
zioni provinciali , con degli ap-
positi seminari ha inteso “fare 
il punto” sullo stato attuativo 
della riforma. Con la linea di 
intervento del Fesr l’ Ammini-
strazione regionale ha avviato 
un percorso per  il consolida-
mento degli Sportelli unici 
singoli e associati della regione 
che prevede, oltre alla creazio-
ne di organi di coordinamento 
regionali e provinciali, anche 
un importante supporto per lo 
sviluppo e l’innovazione tec-
nologica dei servizi unici con 
azioni aggiuntive di formazio-
ne e assistenza tecnica. 
È in dirittura d’arrivo, tra l’al-
tro, un accordo tra Regione 
Calabria, Anci e Unioncamere 
Calabria che prevede la realiz-
zazione su base provinciale di 

una struttura di cooperazione 
istituzionale  di tipo infotele-
matico per il coordinamento 
delle attività dei singoli Suap. 
In questo ambito si è tenuto 
presso la sala Conferenze della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro un workshop molto 
partecipato sulla riforma del 
Suap che ha visto gli interven-
ti del presidente della Camera 
di Commercio  Paolo Abramo, 
del rappresentante di Infoca-
mere Massimo Rabbuffo, del  
consulente  Formez Franco 
Della Nera, dell’Assessore pro-
vinciale alle Attività produt-
tive Roberto Costanzo e del 
dirigente del  Dipartimento  
regionale Francesco Venneri. 
Ha moderato i lavori il Segre-
tario Generale della Camera 
di Commercio di Catanzaro 
Maurizio Ferrara. 
Paolo Abramo, introducendo 
i lavori, ha  ricordato come gli 
indispensabili sportelli unici 
non hanno sinora funzionato 
per mancanza di volontà po-
litica unita, in parte, alla cro-
nica mancata allocazione di 
adeguate e specifiche  risorse 
economiche verso la Pubbli-
ca amministrazione. Ora che 
questa volontà si è finalmente 

Workshop alla Camera di 
Commercio su “La Riforma 
dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive”. È tempo 
di scadenze per il definitivo 
rilancio del Suap per 
facilitare la vita alle imprese



Obiettivo Calabria - 17

espressa, anche sulla base delle 
pressioni esercitate dal sistema 
delle imprese, e con la convinta 
adesione dell’assessore regio-
nale Antonio Stefano Caridi, 
occorre riguadagnare il tempo 
perduto, anche sul versante 
non secondario del cambio di 
mentalità  di amministratori 
e operatori. A tale proposito il 
presidente Abramo ha ricor-
dato come la Camera di Com-
mercio di Catanzaro, tenutaria 
del Registro delle imprese,  sia 
stata la prima, insieme a quelle 
di Milano e Verona, a informa-
tizzare le procedure gestionali. 
Occorre adesso da parte di tutte 
le amministrazioni uniformarsi 
al nuovo, pena la non funziona-
lità per tutti gli enti renitenti, 
il che equivale alla loro morte 
fisica. 
In base al DPR n. 160  il Suap  
è “l’unico soggetto pubblico 
di riferimento territoriale per 
tutti i procedimenti che ab-
biano ad oggetto l’esercizio di 
attività produttive e di presta-
zione di servizi, e quelli relativi  
alle  azioni di localizzazione, 
realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione o riconver-
sione, ampliamento o trasfe-
rimento nonché cessazione o 
riattivazione delle suddette at-
tività”. Per qualsiasi “vicenda 
amministrativa” riguardante 
le attività produttive, il Suap 
fornisce alle imprese risposta 
unica e tempestiva in luogo di 
tutte le pubbliche amministra-
zioni comunque coinvolte nel 
procedimento. Per il Suap co-

stituisce requisito fondamen-
tale di natura tecnico-operativa 
per operare in conformità alle 
previsioni del DPR,  la capa-
cità di avviare,  gestire e con-
cludere i procedimenti  per 
via informatica e telematica.                                                                                                                                      
Come ha spiegato Massimo 
Rabbuffo di Infocamere, le 
funzioni istituzionali del Suap 
possono essere svolte attraver-
so il possesso di alcuni requisiti 
tecnici minimi. Indispensabile  
la casella di PEC istituzionale 
per ricevere la documentazione 
dalle imprese; inviare le ricevute 
e gli atti relativi ai procedimen-
ti; trasmettere atti, comunica-
zioni e relativi allegati alle altre 
amministrazioni comunque 
coinvolte nel procedimento e 
ricevere dalle stesse comunica-
zioni e atti in formato elettroni-
co. Altrettanto necessarie sono   
la firma digitale rilasciata al Re-
sponsabile dello Sportello, per 
la sottoscrizione degli  atti in 
formato elettronico e l’applica-
zione software per la lettura di 
documenti firmati digitalmen-
te.  Senza dimenticare  la pro-
tocollazione informatica della 
documentazione in entrata e in 
uscita, per la certificazione della 
corrispondenza, come previsto 
dal DPR 445 del 28 dicembre 
2000 e dal DPCM del 31 otto-
bre 2000; e il sito web del Suap o 
area a esso riservata nell’ambito 
del sito istituzionale, in cui sia-
no pubblicate informazione sui 
procedimenti amministrativi 
oltre alle modulistiche di riferi-
mento e che preveda la possibi-

lità per gli utenti di verificare lo 
stato di avanzamento delle pra-
tiche. Quest’area web può an-
che essere collocata all’interno 
di portali realizzati da una for-
ma associativa di appartenenza, 
dalla Provincia o dalla Regione 
di riferimento. Poiché non tutti 
gli enti saranno in possesso di  
tali caratteristiche  per la data di 
start up, è previsto il cosiddetto 
Psc (Punto singolo contatto) at-
tuato presso il portale impresai-
nungiorno.gov.it che provve-
derà a smistare le richieste delle 
imprese  secondo le arre geogra-
fiche e i settori di competenza.                                                      
La storia complessa dell’iter 
legislativo del Suap è stata ri-
percorsa da Franco Della Nera 
del Formez, mentre  Francesco 
Venneri del Dipartimento re-
gionale  Attività produttive  ha 
delineato l’impegno della Re-
gione Calabria nell’intervenire 
su quattro azioni principali: il 
sistema informatico regionale; 
la creazione del Surap (Spor-
tello unico atività produttive 
regionale);  l’avvio di un coor-
dinamento provinciale  e re-
gionale;  il sostegno ai Comuni 
per il funzionamento del Suap 
in modalità singola o associata. 
L’assessore provinciale  Roberto 
Costanzo intervenendo ha pre-
conizzato la suddivisione ope-
rativa del territorio provinciale 
di sua competenza nelle quattro 
aree canoniche del Catanzarese,  
Alto Jonio, Soveratese  e Lame-
tino, anche al fine di individua-
re gli enti capofila in caso di 
Suap in forma associata.



SVILUPPO LOCALE
di Franco Caccia
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Il sud punta sul 
Piano Locale Giovani
Nel dibattito sui desti-

ni delle regioni del 
meridione d’Italia, 

da  sempre ricco di ipotesi più 
o meno suggestive, un punto 
appare fermo ed incontroverti-
bile: qualsiasi forma di riscatto 
e sviluppo di questi  territori 
passa attraverso i giovani.  Una 
nuova mission pervade l’azione 
delle moderne politiche pub-
bliche pensate a favore delle 
nuove generazioni che hanno 
di fatto superato la fase caratte-
rizzata da progetti legati all’ag-
gregazione ed all’animazione 
per interessare altre sfere di re-

sponsabilità politica ed altri di-
ritti di cittadinanza. Non solo 
quindi  la creatività, la socializ-
zazione, il disagio, la preven-
zione da forme di delinquenza 
e da dipendenze patologiche, 
ma anche la promozione dei 
diritti, il volontariato, il lavoro, 
i consumi ed il tempo libero. 
Sono tutti campi in cui già ora, 
e sempre più domani, si ridi-
segnano la vita delle città e del 
loro futuro. Le politiche giova-
nili si caratterizzeranno quindi 
sempre più come le politiche 
delle opportunità a favore delle 
giovani generazioni. Su questa 

idea rinnovata di politiche per 
i giovani da anni è fortemente 
impegnata la rete ITER, orga-
nismo costituito da comuni 
ed organizzazioni non profit di 
tutta Italia, uniti dal comune 
interesse di realizzare Politiche 
sociali e giovanili innovative. 
È proprio la rete ITER l’idea-
trice di un nuovo strumento 
di progettazione e gestione di 
politiche per i giovani. Si tratta 
del Piano Locale Giovani una 
sorta di laboratorio territoriale 
in cui i diversi attori, presenti 
nei diversi contesti, a comin-
ciare mdalla filiera istituzio-
nale, partecipano attivamente 
all’individuazione e messa in 
rete di opportunità per le nuo-
ve generazioni (ved.tab 2). Nei 
giorni scorsi si è tenuto a Na-
poli un’importante iniziativa a 
valenza nazionale, in cui sono 
state coinvolte anche le impre-
se, quale momento di confron-
to e di approfondimento su 
nuove politiche per i giovani. 
L’iniziativa, a cui hanno at-
tivamente partecipato an-
che amministratori e giovani 
provenienti da comuni della 
provincia di Catanzaro, è sta-
ta organizzata attraverso un 
Campus residenziale  in cui, 

Presentato a Napoli un 
nuovo strumento per investire 
sulle nuove generazioni  e 
sullo sviluppo locale. Alla 
convention presente anche 
una rappresentanza di  
giovani ed amministratori  
catanzaresi

TAB 1 - EVOLUZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI 
   IN ITALIA

Anni ‘70 primi progetti di centri di aggregazione 
  e animazione
Anni ‘80  i giovani “malati”, a disagio e portatori 
  di handicap
Anni ‘90 le consulte, alla scoperta della partecipazione
Anni 2000 verso la creatività e l’automia: casa, lavoro 
  e credito
Anno 2010 politiche della fiducia, dell’identità e dello 
  sviluppo locale
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un gruppo selezionato di  cin-
quanta giovani, sono stati at-
tivamente coinvolti in un pro-
cesso di scambio di esperienze 
tra territori impegnati nei Piani 
Locali Giovani o in altri pro-
cessi locali di innovazione. 
Un’esperienza, in continuità 
con altre iniziative analoghe 
promosse dalla rete Iter in altre 
città italiane, dove fare sinte-
si delle esperienze fatte, spe-
rimentare un’opportunità di 
impegno sociale e civile, vivere 
un momento di convivenza in-
terculturale in un’ottica di con-
fronto e condivisione, e sugge-
rire le linee future di azioni che 
vedono i giovani protagonisti 
del governo della società. 
I temi affrontati all’interno del 
Campus sono stati: reti della ri-
cerca; reti di costruzione delle 
politiche; reti di impresa; reti 
di lavoro sociale. 
Fra le indicazioni fornite dai  
giovani partecipanti ai rappre-
sentanti delle istituzioni si se-
gnala:

a.necessità di estendere 
sull’intero territorio naziona-
le la metodologia dei PLG;
b.potenziare le forme di 
ascolto e coinvolgimento dei 
giovani destinatari degli in-
terventi dei PLG, anche me-
diante l’utilizzo di forme di 
partecipazione attiva;
c.migliorare le forme di in-
formazione e comunicazione 
tra istituzioni e mondo giova-
nile;
d.creare una rete interattiva 
tra giovani, imprese, istitu-
zioni locali ed associazioni in 
modo da favorire una mag-
giore condivisione di oppor-
tunità disponibili e/o attiva-
bili.       

Le proposte dei giovani sono 
state presentate nell’ambito 
di un convegno nazionale, te-
nutosi negli stessi giorni nella 
capitale partenopea, alla pre-
senza di rappresentanti delle 

istituzioni (politici, dirigenti),  
mondo della cooperazione ed 
associazionismo. Un confronto 
a più voci in cui fare il punto  su 
i risultati raggiunti e le prospet-
tive future delle politiche per 
i giovani. Dalle approfondite 
discussioni, animate e guidate 
dal direttore della rete ITER, 
dr. Marco Mietto, e dalle sol-
lecitazioni dei diretti interes-
sati,  è emersa l’urgenza di in-
novare gli  interventi rivolti ai 
giovani in modo da recuperare 
e mettere in circolo l’energia, 
la creatività e le conoscenze 
possedute dalle nuove genera-
zioni. Dopo decenni in cui il 
futuro è stato  caratterizzato da 
promesse di un miglioramen-
to delle condizioni di vita dei 
propri padri, i giovani di oggi 
vivono in una società bloccata 
con opportunità limitate in cui 
la precarietà sembra essere uno 
dei tratti distintivi dell’epoca 
moderna.  Dall’assise è appar-
so a tutti chiaro che la difficol-
tà del momento deve imporre 
una rinnovata attenzione delle 
comunità che deve arrivare 
ad arginare la fuga dei cervel-
li, determinata dalla ripresa 
dell’emigrazione dei giova-
ni del sud. Puntare ai giovani 
come risorsa deve essere qual-
cosa di più di un semplice slo-
gan. È quello che ha pensato il 

comune di Conegliano Veneto 
che, attraverso la realizzazione 
di un progetto cofinanziato dal 
ministero delle politiche gio-
vanili e dalle imprese locali, ha 
messo in moto circa 100 gio-
vani sui temi dell’innovazione 
e della creatività. A seguito di 
una selezione di idee-progetto, 
un gruppo ristretto dei gio-
vani coinvolti ha partecipato 
all’Expo di Shanghai 2010 e, 
nella fase attuale, questi giova-
ni stanno curando momenti di 
confronto e scambio con altri 
giovani residenti, le imprese 
locali ed il comune. Uno dei ri-
sultati già ottenuti dal progetto 
è l’assunzione di diversi giovani 
dalle aziende sponsor. Politiche 
giovanili, quindi, pensate nella 
logica di “sistema territoria-
le” e come reale risorsa per lo 
sviluppo del territorio nel suo 
complesso. Un modo nuovo 
di immaginare politiche per i 
giovani il cui obiettivo prima-
rio deve essere di rompere gli 
schemi culturali precedenti. 
Non si tratta quindi di pensa-
re a “diritti al futuro”, ovvero 
di garanzie che vanno date per 
la vita di domani, ma anche di 
“diritti al presente”, rappresen-
tate da aspettative che già oggi 
attendono una risposta. I gio-
vani non sono solo cittadini del 
domani, ma anche dell’oggi. 

TAB 2 - COS’È IL PINO LOCALE GIOVANI (PLG)

Il Piano Locale Giovani rappresenta, un processo di pro-
grammazione, integrazione e attuazione che orienta i diver-
si attori locali verso l’assunzione di strategie comuni per lo 
sviluppo dell’autonomia e della partecipazione giovanile in 
campo sociale, professionale, lavorativo e abitativo.
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In una società che invecchia, qual è il ruolo 
delle politiche giovanili?
«Un paese che invecchia può essere competiti-
vo? Può essere gradevole? Può essere desiderabi-
le? Da decenni l’ Italia è in declino. Negli ultimi 
10 anno solo Haiti è cresciuta meno dell’Italia, 
ma loro hanno avuto il terremoto, la peste...Vo-
gliamo continuare così ? Fare politiche giovani-
li vuol dire fare ciò che è necessario per attirare 
giovani. Anzi , per attirare i giovani  migliori: un 
Paese che importa cervelli è destinato a fare me-
glio di un Paese che importa forza lavoro dequa-
lificata. Poi si tratta di non far fuggire i giovani 
che ci sono già: se un giovane fugge, il nostro 
investimento viene utilizzato da altri. Infine, in-
vestire in sapere: un tempo la ricchezza dei po-
poli dipendeva dalla terra, poi dalla industria, 
oggi dipende da informazione e conoscenza: la 
Cina  e l’India ci sovrastano perchè producono  
intelligenze mentre noi  le sciupiamo in disoc-

cupazione, precariato, lavoro nero, non  per il 
costo del lavoro».  
Superato il periodo storico  di interventi ri-
volti ai giovani caratterizzati da concerti e da 
punti informativi, quali sono le basi su cui 
costruire moderne politiche di valorizzazio-
ne dei giovani?
«È incominciato il tramonto dei processi di  
adolescentizzazione di massa che, in 50  anni 
ha finito per creare una massa tendenzialmente 
sempre più omologata sul modello di adolescen-
te  sul quale convergevano, in ordine cronolo-
gico, prima gli adulti, poi i bambini e infine gli 
anziani. L’adolescentizzazione precoce e prolun-
gata ha contribuito a creare un target (tra i 13 
e i 60 anni) per il quale consumare ha costitu-
ito, e ancora  costituisce, il meta linguaggio per 
eccellenza e spendere (consumare) è stato ed è 
l’agire strumentale che garantisce i diritti di cit-
tadinanza. Le politiche giovanili mitigavano i 

I Giovani? 
La principale risorsa per lo sviluppo locale

Marco Mietto è il direttore della rete ITER costituita da oltre 80 comuni ed enti locali con cui, in diverse 
regioni italiane, ha sviluppato vari progetti di innovazione delle politiche giovanili fino a  diventare uno 
dei massimi esperti del settore. Di recente ha curato la progettazione ed il coordinamento  del Piano Loca-
le Giovani del comune di Napoli.  
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danni di una espansione  dell’adolescenza verso 
l’infinito Ora, al contrario, la  società della infor-
mazione e della comunicazione impone la iper-
valorizzazione della conoscenza principalmente 
a causa dell’aumento della grandezza dei mercati 
di riferimento, dello sviluppo della tecnologia e 
della  crescente personalizzazione dei consumi. 
Per questo le politiche giovanili hanno smesso di 
fare riduzione del danno provocato dal “forever 
young” (per sempre giovani), e sono diventate 
politiche “per  far uscire dalla adolescenza” al più 
presto, al meglio, quanti più individui possibili. 
Altro elemento distintivo delle nuove politiche 
giovanili è rappresentato dalla loro caratteriz-
zazione come politiche dei diritti: casa, lavoro, 
credito, tempo libero. Una logica nuova di pro-
grammare interventi dal basso che richiede con-
crete “sinergie” con altri attori (pubblici e priva-
ti) del territorio».

Grafico 1: Percorso organizzativo del PLG

In una fase di forte ristrettezza economica per 
i gli enti locali, quali sono i motivi che spin-
gono ad  investire sui giovani?
«È in gioco il destino del Paese e , in esso , dei ter-
ritori. Cosa ne sarà di Torino quando Marchion-
ne  porterà tutti i cervelli a Detroit? Lo stesso 
vale per ogni distretto, per ogni territorio che 
sente il bisogno di costruire il suo futuro». 
Il ritardo di sviluppo socio economico del 
mezzogiorno dipende anche dalla scarsa ca-
pacità di coinvolgimento delle nuove gene-
razioni. Come è possibile intervenire e quali 
sono i punti forti?
«Pochi anni fa Irene Tinagli ha avuto il merito 
di diffondere anche in Italia la cosiddetta teoria 
delle tre T, lanciata da Richard Florida. Talento, 
Tecnologia e Tolleranza sarebbero i tre fattori di 
successo e sviluppo di un territorio. Alcuni enti 
locali hanno provato ad applicare questa teoria.  
Noi di ITER , quando abbiamo lanciato e speri-

mentato, prima con il Governo Prodi e successi-
vamente con questo la “Sperimentazione PLG” 
come modello per le “nuove” politiche giovanili, 
abbiamo  provato a verificare l’ipotesi che, per 
restare al gioco delle “T”, ne siano indispensabili 
almeno sette: oltre a Talento, Tecnologia, Tolle-
ranza, senza Tempismo, Trasparenza, Trasferi-
bilità e Trasgressione (nel significato di capacità 
di rompere gli schemi, innovando) non si va da 
nessuna parte. Credo che nessun territorio, a 
nessuna latitudine, possa pensare di stare dentro 
la competizione globale se non è competitivo in 
ciascuna  delle aree  significate a ciascuna delle 
sette “T”. Temo che il Sud, inteso, grossolana-
mente, come una unica entità, abbia problemi 
specifici rispetto ad ognuna delle sette “T”. Il 
vantaggio maggiore, paradossalmente, può ve-
nire dal fatto che la debolezza del welfare meri-
dionale abbia, oggi, meno capacità di generare 
resistenze al cambiamento rispetto ai contesti 
che, nel  Centro o nel Nord, hanno sedimen-
tato, con i successi passati, maggiori difficoltà a 
lasciare le vecchie certezze per cercare le nuove, 
indispensabili e inevitabili avventure. Ma è un 
vantaggio di ben poco conto, temo».
Progetti Giovani e sviluppo locale, un bino-
mio possibile?
«È la sola possibilità che abbiamo. Lo sviluppo 
lo costruiscono i giovani. È una evidenza perfino 
banale. Il dramma di questo paese è che un 16% 
degli italiani possiede il 45% della ricchezza di 
questo Paese. E in10 anni 120 miliardi di euro 
sono passati dalle tasche di chi lavora e produ-
ce a quelle di chi vive di rendita e di speculazio-
ne. È inevitabile pensare che  questo 16 italiani 
su 100  con la ricchezza controllino altri tipi di 
potere: temo che non abbino nessun interesse a 
cambiare il corso delle cose. A loro va benissimo 
così, da Aosta a Trapani. Immagino. L’Italia è di-
ventata la sesta potenza economica del mondo 
tra 1948 e 1968 (e sopratutto dopo il ‘58). In 
quegli anni le cose andavano all’opposto. In quel 
tempo c’era “posto davanti”, più distribuzione 
di ricchezza per più persone. Un altro modo per 
crescere, ancora, non è stato inventato».

di Franco Caccia

Il processo di sviluppo del Piano si 
compone di 3 dimensioni:
- il sistema locale di partecipazione e part-
nership; 
- a definizione delle priorità locali per l’au-
tonomia giovanile;
- a programazione delle azioni e loro  
attuazione.



MARCHI
di Raffaele Nisticò

22 - Obiettivo Calabria

Riconoscimento 
“Museo di qualità”
Due strutture museali in 

provincia  hanno me-
ritato il riconoscimen-

to “Museo di Qualità” confe-
rito, dopo attenta selezione, 
dalla Camera di Commercio 
di Catanzaro in collaborazione 
con l’Isnart, l’Istituto Nazio-
nale di Ricerche Turistiche, la 
società consortile “in house” al 
sistema camerale italiano.  Le 
due strutture sono il Museo 
Storico Militare Brigata Ca-
tanzaro, più sbrigativamente il 
Musmi, e il Museo delle Arti di 
Catanzaro, più comunemen-
te il Marca. Con il gran fiorire 
di luoghi deputati alla conser-
vazione e alla fruizione delle 
opere d’arte e comunque delle 
testimonianze culturali, la ri-
cerca e il copyright degli acro-
nimi è già di per sé una bella 
avventura. I due musei premia-
ti, in questo senso, anche nella 
sigla possono ben dire di aver-
cela fatta, poiché sono entrati 
nel linguaggio comune con 
facilità e sintesi: per tutti sono, 
appunto, il Musmi e il Marca. 
Adesso giunge questo ricono-
scimento, consegnato nel corso 
di una sobria cerimonia a cura 
di Promocatanzaro, l’Azienda 
speciale della Camera di Com-

mercio deputata alle attività 
di interfacciamento operativo 
nelle attività di marketing ter-
ritoriale. La partecipazione al 
bando pubblicato sul sito ca-
merale nel maggio dell’anno 
scorso era volontaria e gratuita 
e consentiva ai siti museali  i  
vantaggi derivanti dalla verifi-
ca del livello dei servizi offerti 
da parte di una società molto 
qualificata e dalla possibilità di 
usufruire di attività promozio-
nale a livello locale e naziona-
le. L’Isnart, infatti, per statuto 
realizza studi e pubblicazioni 
sul turismo, indagini, rileva-
zioni e progetti di fattibilità, 
elaborazione di banche dati e 
osservatori, con larga diffusio-
ne dei propri servizi per mezzo 
di attività editoriali, seminari, 
convegni e dibattiti in ambito 
turistico. Nello specifico, gli 
obiettivi  che il progetto si pro-
poneva  erano: garantire degli 
standard di qualità dei servizi 
mussali; creare emulazione per 
aumentare la qualità generale 
dei servizi; intensificare i rap-
porti territoriali tra siti muse-
ali e strutture ricettive; creare 
un network tra i musei locali. 
A questa prima edizione del 
progetto hanno risposto dieci 

strutture museali del territorio 
provinciale. Il riconoscimento 
“Museo di qualità” rappresen-
ta un elemento distintivo del 
livello delle prestazioni offerte: 
la sua attribuzione da parte di 
una commissione altamen-
te qualificata è riservata ai siti 
museali che risultano conformi 
a precisi standard qualitativi 
sul piano della fruibilità turisti-
ca, analizzandone anche le mo-
dalità di comunicazione, pro-
mozione e integrazione con il 
sistema turistico del territorio. 
Le modalità tecniche della se-
lezione sono state illustrate 
dal segretario generale della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro Maurizio Ferrara. In 
estrema sintesi, per ogni museo 
è stata predisposta una scheda 
con diversi indicatori. L’acces-
so innanzitutto: si valutano gli 
elementi che permettono l’in-
dividuazione della struttura, la 
sua raggiungibilità e la presen-
za di informazioni sui servizi 
offerti, valutandone anche la 
presenza on line su web. Poi 
l’accoglienza, considerando i 
servizi di front office, quali la 
biglietteria, l’ordine e la buona 
fornitura di materiale esplica-
tivo dei punti di accettazione. 

Dopo le strutture di ricezione 
turistica il Marchio istituito 
dalla Camera di Commercio 
e dall’Isnart  coinvolge 
anche i Musei. “Marca” e 
“Musmi” i due insigniti per 
la provincia di Catanzaro
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Ancora, i servizi erogati e la 
modalità di somministrazione: 
gli orari di apertura, la presenza 
di attività e risorse didattiche, 
di bookshop e similari. Na-
turalmente la sala espositiva: 
si valuta l’organizzazione dei 
percorsi espositivi e la relativa 
fruibilità per mezzo di dida-
scalie, pannelli informativi, as-
sistenti di sala. Per ultimo, ma 
non ultimo, lo stato di ordine 
e pulizia delle toilette, nonché 
la loro dotazione. Il massimo 
punteggio ottenibile som-
mando le singole attribuzioni 
per voce, ha spiegato Ferrara, 
è uguale a 100. Per ottenere  il 
riconoscimento di  “Museo di 
Qualità”, occorre raggiungere 
il punteggio di 60/100. Ebbe-
ne, il Musmi,  aperto nel 2007  
con l’intento di raccogliere col-
lezioni di natura militare, ha 
raggiunto il punteggio di 68. 
Il Marca, destinato principal-
mente alla esposizione di arti-
sti contemporanei, pur avendo 
anche una ricca sezione con 
pregiati pezzi dal XVII secolo 
a seguire, ha avuto una valuta-
zione di 66,5.  Una buona per-
formance, quindi, anche se ci 
sono  margini per il  migliora-
mento , e qualche suggerimen-
to in proposito è stato stilato 
dagli esperti di Isnart. «Per gli 

altri partecipanti - ha concluso 
Ferrara - non si è trattato di una 
bocciatura, ma di un solerte in-
coraggiamento a fare meglio». 
Grande la soddisfazione mani-
festata da Wanda Ferro, Presi-
dente della Amministrazione 
Provinciale di Catanzaro, con-
siderato che Musmi e Marca 
sono diretta emanazione della 
Provincia. Un riconoscente 
pensiero ai diretti collaboratori 
che hanno consentito di allar-
gare il consenso di pubblico e 
di critica intorno ai due conte-
nitori: Alberto Fiz e Maurizio 
Rubino per il Marca;  Amalia 
Laino e Daniela Pietragalla 
per il Musmi. In particolare il 
Marca sta ricevendo una gran-
de attenzione nel circuito spe-
cializzato nazionale e interna-
zionale: basta pensare alle due 
ultime esposizioni, Pistoletto e 
Community, questa ancora in 
corso. Per l’occasione una delle 
citazioni - questa è machiavelli-
ca - che la Presidente Ferro ama 
tanto: “quando ci sono grandi 
passioni, non ci sono grandi 
difficoltà”.
Presente alla cerimonia di con-
segna degli attestati il direttore 
organizzativo del Marca, Mau-
rizio Rubino, che ha sottoline-
ato le grandi qualità artistiche 
delle esposizioni, un criterio 

che nelle schede di valutazione 
dell’Isnart non era contempla-
to, ma certamente  l’ingredien-
te più importante per la grande 
considerazione che il Marca si 
è conquistato tra critici e artisti 
di rango internazionale. 
«C’è necessità di qualità - ha 
detto Paolo Abramo, Presiden-
te della Camera di Commercio 
un attimo prima di consegnare 
gli attestati -. Per meglio accre-
ditare i musei, certamente, ma 
soprattutto per fare crescere 
l’attrazione turistica e cultu-
rale sul territorio. Molte altre 
strutture si sono avvicinate al 
limite valido per il riconosci-
mento, ma l’estrema serietà 
della valutazione ha voluto 
mantenere saldi gli stretti para-
metri tecnici. Il riconoscimen-
to a Marca e Musmi premia la 
grandissima attenzione della 
Amministrazione provinciale 
per i fatti culturali. In generale 
abbiamo fornito a ogni struttu-
ra che ha partecipato i suggeri-
menti di Isnart. Sono sicuro - 
ha concluso Abramo - che alla 
prossima edizione del premio, 
prevista tra due anni, molte di 
esse entreranno nei parametri 
di “Museo di Qualità”, incre-
mentando pertanto il livello di 
ricettività complessiva del ter-
ritorio». 



FORUM
di Antonietta Bruno
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Calabria 2010
Innovare per Crescere
Anche il presidente del-

la Repubblica Giorgio 
Napolitano, ha voluto 

sottolineare l’importanza del 
progetto e pur non fisicamen-
te presente, ha inteso conferi-
re al 1° Forum Internazionale 
denominato “Calabria 2020 
Innovare per crescere”, una 
medaglia in bronzo raffiguran-
te i simboli della Repubblica 
Italiana. Un premio simboli-
co a volere evidenziare ancora 
di più il valore dell’iniziativa 
promossa congiuntamente da 
Unioncamere Calabria Desk 
Enterprise Europe Network 
e Regione Calabria, e che si è 
svolta nella città di Rende lo 
scorso mese di dicembre.
«Un premio di rappresentanza 
dall’enorme valore simbolico 
- ha commentato il presidente 
di Unioncamere Calabria For-
tunato Roberto Salerno - che ci 
inorgoglisce e ci conforta circa 
la bontà dei risultati consegui-
ti”. Dello stesso parere, l’asses-
sore alla Cultura della Regione 
Calabria Mario Caligiuri che 
ha parlato di “grande soddisfa-
zione e sentito ringraziamento 
per la vicinanza manifestata dal 
capo dello Stato nei confronti 
della fortunata iniziativa, che 

rappresenta ancor di più una 
conferma che la via dello svi-
luppo della Calabria passa per 
l’innovazione e per il Mediter-
raneo perché, come già affer-
mato in apertura del forum, la 
Calabria può diventare da terra 
di problema a terra delle op-
portunità». 
Al di là del prestigioso ricono-
scimento, la due giorni di ap-
profondimento, promozione 
dell’innovazione, internazio-
nalizzazione e della coopera-
zione tecnologica, promossa 
con l’obiettivo di offrire i giusti 
contesti culturali, istituziona-
li, scientifici e imprenditoriali 
atti, tra l’altro, a promuovere lo 
sviluppo dell’innovazione e mi-
gliorare le condizioni e l’accesso 
ai finanziamenti, è servita col-
locare la Calabria al centro del 
Mediterraneo, attraverso la re-
alizzazione di piattaforme tec-
nologiche adeguate, materiali 
ed immateriali, necessari allo 
sviluppo delle innovazioni e al 
diffondersi dei processi di tra-
sferimento tecnologico in linea 
con la nuova politica “Innova-
tion Union” e per il raggiungi-
mento degli obiettivi della stra-
tegia “Europa 2020” per una 
economia intelligente, soste-

nibile e inclusiva. Momenti di 
riflessione, testimonianze e no-
tificazioni per il prossimo futu-
ro, quali sono stati quello dello 
stesso assessore Caligiuri che ha 
annunciato come tra fondi eu-
ropei gestiti dalla Regione e del 
MIUR, in Calabria si potranno 
utilizzare oltre 500 milioni di 
euro. «Una somma - ha ribadito 
l’esponente politico calabrese - 
che se verrà utilizzata in modo 
produttivo, potrà contribuire 
a fare uscire dal sottosviluppo 
questa nostra regione dove, nel 
2008, sono stati depositati 10 
brevetti sugli oltre 1.400 regi-
strati a livello nazionale». 
Numerosi e qualificati  poi, an-
che gli ospiti che ne hanno pre-
so parte. Dall’assessore Cali-
giuri al presidente dell’Unione 
camerale Fortunato Roberto 
Salerno che hanno provvedu-
to ad aprire i lavori, ad Alfon-
so Gambardella dell’Ateneo 
‘Bocconi’ di Milano che si è a 
lungo intrattenuto sulle op-
portunità di crescita del Me-
diterraneo relativamente ai 
temi dell’innovazione e delle 
imprese. E ancora, Elisabetta 
Olivi in rappresentanza della 
Commissione Europea in Ita-
lia; l’economista Paolo Savona; 

Unioncamere e Regione  
promuovono due giorni 
di approfondimento, 
dell’innovazione, 
internazionalizzazione 
e cooperazione tencologica 
a sostegno dell’economia
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Carlo Longo di Confindustria 
- Unionacamere nazionale; 
Carlo Mochi Sismondi del Fo-
rum PA; Fabio Filocamo del 
MIUR; Sandro Pettinato sem-
pre di Unioncamere nazionale; 
Roberto Masiero di THINK!: 
Barbara Paolucci di Borsa Mer-
ci Telematica Italiana e Enzo 
Moi di AREA Parco scientifico 
e tecnologico di Trieste.  
Nomi ed interventi prestigio-
si, dicevamo, ai quali si sono 
aggiunti, tra gli altri, quelli del 
sottosegretario al Ministero 
degli Affari Esteri Vincenzo 
Scotti; dell’assessore regionale 
alla Cultura Fabrizio Capua; 
del presidente della Camera di 
Commercio di Cosenza Giu-
seppe Gaglioti intervenuto 
assieme al segretario genera-
le dello stesso Ente Federico 
Amedeo Lasco, e di Pier Paolo 
Saviotti dell’Institut National 
de la Recherche Agronomique 
Universitè “Pierre Mendés di 
Grenoble” che ha aperto la 
seconda sezione dei lavori il-
lustrando ai numerosi ospiti 
intervenuti, le opportunità di 
sviluppo in termini economici, 
partendo da differenziazioni e 
co-evoluzioni. Le quattro tavo-
le rotonde in programma e ri-
spettivamente intitolate “Pon-
te Mediterraneo”; “L’ordine 
dal caos”; “Regioni fragili e 
politiche forti” e “I Poli tecno-
logici”, hanno registrato invece 
la qualificata presenza di Mas-
simo Ferrara (direttore genera-
le assessorato Cultura regione 
Calabria); Mauro Marzocchi 
(Camera di commercio italia-
na negli Emirati Arabi Uniti); 
Pier Luigi D’Agata (AssAfrica 
& Mediterraneo); Giovanni 
Aricò (Camera di Commer-
cio e Industria Italiana per la 
Spagna); Ipek Erden (Camera 
di commercio Italiana in Tur-
chia); Denis Borg (Camera 
di commercio Italo-Maltese); 
Luca Pezzani (Camera di com-
mercio Italiana in Marocco); 
Ferruccio Bellicini (Came-

ra di commercio in Tunisia); 
Francesco Cordano (Came-
ra di commercio Italiana per 
l’Egitto); Donatella Romeo 
(segretario generale Unionca-
mere Calabria); Ernesto Perri 
(Ministero dello Sviluppo eco-
nomico); Paola Bellusci (ICE); 
Paolo Di Marco (SIMEST); 
Carlo Neri (SACE); Lidia 
Marconi (Assocamerestero); 
Lilia Infelise (ARTES); Seba-
stiano Fumero (Commissio-
ne Europea); Matthew Heim 
(Nine Sigma); Angelo Santino 
(CNR ISPA); Maurizio Vaglio 
(Texbima Consortium); Renzo 
Prevedel (Fare Impresa); Emi-
lio Leo (Lanificio Leo); Rober-
to Mavilia (MEDAlics Centro 
di ricerca per le relazioni me-
diterranee); Giovanni La Tor-
re (Università della Calabria); 
Domenico Britti (Ateneo 
“Magna Graecia” di Catanza-
ro); Francesco Russo (Univer-
sità “Mediterranea” di Reggio 
Calabria); Salvatore Berlin-
gò (Università per Stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria); Riccardo Barbieri 
(Liaison Office Unical) e Ste-
phen John Taylor (Servizio tra-
sferimento tecnologico AREA 
Parco Scientifico e Tecnologico 
di Trieste). Decine di esperti a 
confronto, per un Forum che 
lo stesso presidente dell’Unio-
ne Camerale Calabrese Fortu-
nato Roberto Salerno ha defi-
nito «Un passaggio storico per 
la regione Calabria in un mo-
mento congiunturale di crisi 
in cui tutte le istituzioni sono 

chiamate ad un forte senso di 
responsabilità».
«Esprimo soddisfazione per la 
buona riuscita di questa im-
portante iniziativa - ha infatti 
affermato Salerno - e ringrazio 
il presidente Giuseppe Sco-
pelliti e gli assessori Capua e 
Caligiuri per la condivisione 
programmatica attuata. Sicu-
ramente questa Giunta regio-
nale ci sta dimostrando, con 
azioni diffuse e ad ampio spet-
tro, di lavorare nella direzione 
della svolta e di riconoscere il 
valore dei risultati conseguiti 
da un sistema di rete e non più 
di singoli individui. Di fatto 
-ha altresì aggiunto Salerno - lo 
stesso sistema camerale ope-
ra, in maniera sinergica, per 
la promozione dello sviluppo 
economico locale che inevita-
bilmente si traduce anche in 
occupazione e crescita sociale. 
A tale proposito, abbiamo rea-
lizzato gli incontri mirati busi-
ness to business (B2B). Dei veri 
e propri tavoli di lavoro perso-
nalizzati e partecipati da oltre 
duecento imprese calabresi per 
avviare trattative commerciali e 
scambi tecnologici con le Ca-
mere di Commercio Italiane 
presenti nei Paesi del Mediter-
raneo. Proprio le Camere di 
Commercio Italiane all’Estero 
vantano una esperienza cente-
naria e radicata sui singoli ter-
ritori ma soprattutto sono per 
noi garanti dei contatti avviati 
e ci confortano sulla disponibi-
lità dei loro interlocutori esteri 
ad aprirsi al mercato calabrese».





FIERE
di Antonietta Bruno

Più grande, più variegata e più ricca di 
eventi, ma decisamene con meno econo-
mie a disposizione rispetto agli anni pas-

sati. È stato questo l’elemento che più è emerso 
nel corso della presentazione della quarantesi-
ma Fieragricola Lamezia, a causa della non di-
sponibilità finanziaria della Regione Calabria. 
Budget ridotto di almeno 50 mila euro, ma non 
per questo limitativo dell’appuntamento che 
ha comunque registrato la presenza di circa 180 
espositori distribuiti su una superficie di 10mila 

metri quadrati - di cui 6mila al coperto - e di mi-
gliaia di visitatori che anche in questa edizione 
non hanno disatteso le aspettative del presidente 
dell’Ente Fiera Vincenzo Sirianni. 
Una vera e propria impresa per l’edizione 2011 
di una rassegna fieristica che festeggia i suoi pri-
mi 40 anni di storia. Un traguardo importante 
che è stato ricordato, nel corso della sua presen-
tazione ufficiale che ha anticipato di qualche 
giorno l’evento, e alla quale hanno preso par-
te, oltre che Sirianni, anche il vicepresidente 

40° Fieragricola 
di Lamezia Terme

Centottantamila espositori 
distribuiti su diecimila metri 
quadrati e migliaia di 
visitatori. Si rinnova così 
l’appuntamento più 
significativo per il comparto 
agricolo lametino e non solo



dell’Ente Mauro Davoli, il vicepresidente della 
Camera di Commercio di Catanzaro Franco Lu-
cia; il sindaco di Lamezia Terme Gianni Speran-
za e l’assessore comunale alle Attività produttive 
Giusy Crimi. Una prima uscita dedicata agli or-
gani di stampa, per illustrare i punti cardini della 
quarantesima edizione fieristica che cammina di 
pari passo con la nascita della città che la ospita, 
il ché, per i diretti interessati,  non è certo cosa 
da poco poiché va a rafforzare l’intento primario 
della Camera di Commercio di Catanzaro, del 
Comune di Lamezia e della Fimpa che per primi, 
otto lustri fa, hanno sostenuto un progetto che 
negli anni ha dato loro ragione. È stato così che 
quella che all’origine era la fiera del bestiame, è 
diventata un vero e proprio appuntamento delle 
eccellenze calabresi che ruotano attorno alla ter-
ra e alla fattoria. Mantenendo fede alla tradizio-
ne, pur con un occhio attento alle innovazioni, la 

formula è stata rispettata e alla tradizione, bene si 
è mescolata la modernità e il desiderio di varcare 
i confini nazionali. Auspicio questo, che in parte 
si è già avverato con il battesimo della “Camelia”, 
la camelia bonsai di Lamezia prodotta da Aldo 
Cosentino dell’Azienda “Vivai di Lamezia”, e 
l’incontro con il console Russo Mikhail Kolom-
bet in vista della programmazione della Fiera Ex-
po ad indirizzo enogastronomico della Calabria 
e che, tra luglio e settembre di quest’anno por-
terà in Russia 34 padiglioni Calabresi, di cui 20 
dedicati all’enogastronomia “made in Calabria”, 
10 alle promozioni e 4 alla chiusura delle tratta-
tive commerciali. Ma la cinque giorni di fiera è 
stata ancora più ricca e alla consueta degustazio-
ne di vino e olio e ai concorsi e rassegne nazionali 
ad essi collegati, di grande rilievo sono stati i tre 
convegni con associazioni, produttori e istitu-
zioni dal titolo “Far ripartire l’agricoltura per il 
futuro della Calabria”; “Territorio, marketing e 
sviluppo sostenibile”; “Rilancio delle strutture 
calabresi: ruolo regione, Fincalabra ed istituti 
di credito”. Appuntamento quest’ultimo, che a 
visto la presenza, tra gli altri, del presidente Asi 
Luigi Muraca; del vicepresidente nazionale Cna 
Giuseppe Montalbano; dell’amministratore di 
Fincalabra Flavio Talarico e del presidente del-
la Camera di Commercio di Catanzaro Paolo 
Abramo che nel corso del primo appuntamento 
del 2010 chiese a Fincalabra la rendicontazione 
di quella che sarebbe stata la “mission della nuo-
va finanziaria regionale”. <<Rendicontazione di 
bandi e agevolazioni a favore delle imprese - ha 
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I VINCITORI DEI CONCORSI 
ALL’INTERNO DELLA FIERAGRICOLA 
EDIZIONE 2011

Premio “Gianni Renda”: Targa d’oro per 
la migliore azienda presente sul territo-

rio consegnata alla “Trigna” dell’imprendi-
tore Francesco La Ferla. 
Premio “Franco Brunetti”: Quadro di Mas-
similiano Lo Russo all’azienda di macchine 
olearie di Domenico Gullace. 
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affermato il massimo rappresentante Cciaa di 
Catanzaro - per un sistema economico basato 
su ingegneria finanziaria e volontà operativa da 
parte dell’assessorato preposto>>. Chiaro poi, il 
ruolo della regione rappresentata in sala dall’as-
sessore alle Attività produttive Antonio Caridi 
per illustrare i passi in avanti fatti dalla  giunta 
Calabrese che ha dapprima dettato tempi certi 
per gli imprenditori, e poi messo in campo le cin-
que azioni del programma di sviluppo. Ristrut-
turazione finanziaria; bando di finanziamento; 
moratoria dei debiti; innovazione della classe 
imprenditoriale e nuove sedi d‘imprese. <<Tre-
cento domande ammesse sul fronte dell’im-
prenditoria giovanile, misure di sostegno per 25 
milioni di euro e interventi utili all’erogazione 
di fondi da parte della Comunità europea per fa-
vorire il tessuto economico e produttivo calabre-
se>>, sono solo alcuni dei punti di una manovra 
che deve essere ulteriormente attenzionata.
La quarantesima edizione della Fieragricola 
Lamezia arricchita dalla presenza delle ragazze 
dell’Ipsia in abiti d’epoca e dagli sbandierato-
ri lametini alla guida del corteo conclusosi con 
il consueto taglio del nastro e sottolineata dalla 
soddisfazione del presidente dell’Ente Fiera Si-
rianni che non ha perso occasione per ringrazia-
re le istituzioni, ma ancor più gli imprenditori 
presenti <<veri protagonisti della Fiera edizione 
2011 che con i loro sacrifici, il lavoro quotidiano 
e la loro passione, tengono alto il nome della città 
in Italia e all’estero>>, si è poi felicemente con-
clusa sulla note musicali del duo “Aulos” Rosa 
D’Audino e Maria Mattea Pagani, con la premia-
zione dei vincitori del “III Concorso enologico 
nazionale - Vini del mediterraneo”; della XII 

Rassegna Oleum Olivarum”; l’assegnazione dei 
premi “Gianni Renda”, Franco Brunetti” e “no-
taio Fortunato Galati”. Premio speciale quest’ul-
timo, riconosciuto dal ministero delle Politiche 
agricole e forestali.

TERZO CONCORSO ENOLOGICO 
NAZIONALE

Terza edizione Concorso enologico “Vini 
del Mediterraneo” - premio speciale 

“Notaio Fortunato Galati” vinto dal vino 
pugliese “Dimastrodonato Igt aleatico dol-
ce naturale 2007” dell’azienda vitivinicola 
Lomazzi e Sarli, tenuta Partemio, Latiano 
(Brindisi).

XII RASSEGNA OLEUM OLIVARUM

Premio per la categoria “Fruttato intenso” 
al campione “Olio extravergine d’oliva 

Re olio dop Monti Iblei, sottozona Gulfi” del 
frantoio Raffaele Sallemi, di Comiso (Ragu-
sa).
Premio per la categoria “Fruttato medio”, al 
campione “Olio extravergine Erbesso Dop 
Monti Iblei, sottozona Gulfi, Oleificio Guli-
no, Chiaromonte Gulfi (Ragusa)
Premio per la categoria “Fruttato legge-
ro”, al campione “Olio extravergine d’oliva 
L’Aspromontano” dell’azienda agricola San 
Giorgio dei fratelli Fazzari, di San Giorgio 
Morgeto .
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FORMAZIONE
di Domenico Iozzo

Riaprono i corsi di formativi  
per offrire gli strumenti 
necessari ai giovani per 
interpretare le dinamiche 
sociali. La Camera di 
Commercio anche 
quest’anno tra i promotori

Fornire ai giovani del territorio gli strumenti 
concettuali necessari per interpretare nel 
modo giusto le dinamiche sociali. Questo 

è uno degli obiettivi della Scuola di Liberalismo 
“Ludwig von Mises”, il corso di formazione poli-
tica giunto quest’anno alla terza edizione. L’ini-
ziativa è promossa dalla Fondazione “Vincenzo 
Scoppa” e dalla rivista Liber@mente in colla-
borazione con l’Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro - Dipartimento di Diritto 
dell’Organizzazione Pubblica, Economia e So-

cietà - Cattedra di Filosofia del Diritto, la Came-
ra di Commercio di Catanzaro, l’Istituto Bruno 
Leoni, la Rubbettino Editore, l’UGF Banca e la 
Fondazione Hayek Italia. 
«La Scuola vuole rappresentare un momento di 
alto valore formativo e culturale e di promozione 
del territorio calabrese. Una vera e propria sfi-
da in un contesto, come quello calabrese, dove 
l’apertura al mercato è davvero problematica», 
ha affermato Sandro Scoppa, presidente della 
Fondazione “Vincenzo Scoppa”, in occasione 

Scuola di Liberalismo 
al via la III edizione
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della conferenza stampa di presentazione del cor-
so tenutasi nelle scorse settimane alla Camera di 
Commercio di Catanzaro.  Il programma della 
Scuola di Liberalismo 2011, articolato in 10 le-
zioni dal 21 gennaio al 25 marzo 2011, prevede 
gli interventi di docenti universitari e studiosi del 
sistema dei principi del liberalismo classico che, 
nel solco della tradizione della Scuola Austriaca 
di economia, esprime l’idea della responsabilità 
individuale di scelta, conseguita tramite la limi-
tazione o il controllo del potere politico. 
Voci autorevoli come Lorenzo Infantino, Car-
lo Lottieri, Natale D’Amico, Nicola Iannello, 
Alessandro Vitale, Antonio Masala, Enrico Co-
lombatto, Luciano Pellicani, Alberto Scerbo, 
Massimo Bordin, Antonio Viscomi e Maurizio 
Bonanni approfondiranno nelle loro lezioni al-
cune tematiche analizzate in relazione alla teoria 
del liberalismo: dal Cattolicesimo al problema 
dei mezzi economici e dei beni pubblici, dall’“al-
tra Europa” all’esperienza della Tatcher, dalla 
Scuola austriaca alle origini del Capitalismo, 
dal pensiero politico di John Rawls alla stampa 
oggi, tra controllo politico e libertà di espres-
sione. Maurizio Bonanno, direttore della rivista  
“Liber@mente”, ha evidenziato come la medesi-

ma rivista, che è anche organizzatrice della Scuo-
la, costituisca ormai un punto di riferimento 
importante nel panorama culturale non solo ita-
liano e, nello stesso tempo, uno strumento dav-
vero indispensabile di conoscenza e di approndi-
mento dei principi e delle tematiche del pensiero 
liberale. A sua volta, Paolo Abramo, presidente 
della Camera di Commercio di Catanzaro, dopo 
aver ripercorso le iniziative che dallo scorso anno 
sono state realizzate in partenariato tra la medesi-
ma Camera e la Fondazione “Vincenzo Scoppa”, 
ha manifestato il suo vivo apprezzamento per la 
nuova edizione della Scuola di Liberalismo che 
può rappresentare un valido strumento di eleva-
zione sociale e culturale, soprattutto per i giova-
ni, e un volano per la crescita dell’intera regione. 
Per la Cattedra di Filosofia del diritto dell’Uni-
versità degli Studi “Magna Graecia” di Catanza-
ro, è poi intervenuto Andrea Porciello, il quale 
ha sottolineato il ruolo attivo svolto dall’ateneo 
catanzarese nella promozione, sin dalla prima 
edizione, del corso di formazione politica in un 
territorio nel quale è divenuta sempre più neces-
saria l’apertura al mercato. La scuola è aperta a 
tutti ed è gratuita e gli iscritti di età inferiore ai 
35 anni potranno concorrere a quattro borse di 
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studio, di cui una del valore di euro 1.000,00 
ed una del valore di euro 750,00, messe in palio 
dalla Camera di Commercio di Catanzaro, e due 
del valore di euro 500,00, ciascuna messe in pa-
lio dall’UGF Banca. Gli allievi migliori saranno 
inoltre segnalati all’“Université d’été de la nou-
velle économie” di Aix-en-Provence (Francia) e 
al “Mises Institute” di Auburn (Alabama - USA) 
per poter partecipare ai loro seminari estivi. Le 
lezioni si svolgeranno ogni venerdi, dalle 15 alle 
17, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli Studi “Magna Graecia” di Catanza-
ro, località Germaneto - ad eccezione della lezio-
ne inaugurale e di quella conclusiva del corso, in 
programma presso la sala convegni della Camera 
di Commercio -, mentre la cerimonia di chiusura 
e di assegnazione delle borse di studio si svolgerà 
il 27 maggio 2011. 
La Scuola ha aperto i battenti il 21 gennaio scor-
so con la lectio magistralis di Lorenzo Infantino 
sul tema “Il liberalismo come limitazione del po-
tere politico”. Il grande ospite, presidente della 
Fondazione Hayek Italia e titolare della cattedra 
di Filosofia delle Scienze Sociali nella Facoltà di 
Economia della LUISS Guido Carli di Roma, 
nella sua lezione ha approfondito i motivi per cui 
il liberalismo può essere considerata come una te-
oria della limitazione del potere politico, soprat-
tutto con riferimento all’attuale contesto sociale. 
«L’organizzazione statale è nata originariamente 
per rispondere con la spoliazione violenta degli 
altri al problema della scarsità di conoscenze e ri-
sorse materiali - sostiene Infantino -. Per porre 
riparo a tale stato di indigenza, l’individuo è con-
dannato a cooperare con gli altri. È, però, l’inter-
vento dello Stato ad aprire la strada ai cosiddetti 

“mestieranti” della politica. Tanto è vero che non 
ci sono cause morali della decadenza politica, 
ma cause politiche della decadenza morale». Il 
docente propone, poi, la possibile soluzione da 
adottare per affrontare il problema economico: 
«L’uguaglianza dinanzi alla legge e il primato del 
diritto escludono il ricorso alla violenza: solo la 
strada della cooperazione volontaria, sconfiggen-
do la presa onnipervasiva del potere pubblico, è 
in grado, infatti, di migliorare le posizioni di tutti 
i contraenti - prosegue Infantino -. Con il libera-
lismo l’economia si scorpora, così, dalla politica e 
si pone esclusivamente come fonte della “produ-
zione di sicurezza”». 
L’ospite, nella parte finale dell’intervento, si ri-
volge poi alle nuove generazioni: «Incombe su di 
noi lasciare ai giovani un inventario dei problemi 
con cui la società odierna si sta misurando e che 
potranno essere superati solo se ci doteremo degli 
strumenti culturali adeguati e se saremo capaci di 
creare un ambiente fecondo di stimoli - conclu-
de Infantino -. In tal senso nessuna teoria come 
quella liberale è in grado di dare risposte al pro-
cesso di globalizzazione». 
«La Scuola di liberalismo rappresenta ormai una 
realtà consolidata di studio e confronto attorno 
all’idea della libertà individuale di scelta, con-
seguita tramite la limitazione o il controllo del 
potere politico - ha commentato, in chiusura di 
lezione, Sandro Scoppa, presidente della Fonda-
zione “Vincenzo Scoppa”-. Non siamo davanti 
ad un dogma rigido, ma all’applicazione delle te-
orie scientifiche alla vita sociale degli uomini. Da 
qui si può alimentare il progetto di una politica 
realmente votata alla tutela degli interessi della 
collettività». 



CATEGORIE
di Antonietta Bruno

Una nuova Calabria a 
partire dall’agricoltura

Il periodo è difficile e la cri-
si economica mondiale 
continua ad avere ricadute 

pesanti nel mezzogiorno. Ne-
gatività che toccano da vicino 
realtà svantaggiate quali la terra 
di Calabria che, seppure dalle 
grandi potenzialità, resta an-
cora troppo poco attenzionata 
dalle istituzioni. L’intento dei 
lametini, dei calabresi più in 
generale e soprattutto ella Con-
federazione italiana agricoltori 
della provincia di Catanzaro, 
non può dunque, non essere 
quello di “Far ripartire l’agri-

coltura per ricostruire una nuo-
va Calabria”.  Auspicio questo, 
che è anche stato al centro di un 
articolato convegno organiz-
zato dalla Cia di Catanzaro in 
collaborazione con l’Ente Fiera 
Lamezia e inserito nella pro-
grammazione degli eventi che 
hanno arricchito la quarantesi-
ma Fieragricola Lamezia. 
«L’agricoltura ha bisogno ha 
bisogno di soggetti che ne par-
lano» ha affermato il coordina-
tore Cia Calabria Franco Lucia 
nel corso del dibattito presie-
duto dal direttore Cia Catan-

zaro Emanuele Dardano. «Noi 
guardiamo con grande interes-
se un settore fortemente in crisi 
e che sta attraversando mo-
menti difficili anche in termi-
ni di competizione. Difficoltà 
a penetrare nei mercati che 
contano, difficoltà per quanto 
riguarda gli accessi al credito e 
una burocrazia lunga e pesante 
sono solo alcuni degli elemen-
ti che contribuiscono a frenare 
e scoraggiare un settore che, al 
contrario, proprio in questa 
regione e grazie alle peculiari-
tà di questa terra di Calabria, 

Le difficoltà del comparto 
tra crisi mondiale e antichi 
ritardi al centro di una 
iniziativa promossa nella 
città della Piana dalla 
Confederazione Italiana 
degli Agricoltori
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dovrebbe essere maggiormente 
salvaguardato e potenziato». 
Franco Lucia, ha poi espresso 
grande soddisfazione circa la 
recente approvazione da parte 
del Consiglio regionale della 
Calabria, del provvedimento 
che prevede l’istituzione di due 
enoteche calabresi da allocare 
rispettivamente nella città di 
Lamezia Terme e a Cirò. 
Una prima risposta, seppure 
molto si sia fatta attendere, evi-
denziata anche dal presidente 
Cia Catanzaro Mario Maiora-
na che ha ribadito l’importante 
ruolo dell’agricoltura in Cala-
bria. «Settore rilevante sia dal 
punto di vista economico che 
della tradizione, difesa del ter-
ritorio e potenzialità per tutto 
ciò che può essere ancoro pro-
dotto». «La nostra agricoltura 
- conferma Maiorana - soffre 
le pecche di  alcune situazioni 
strutturali quali la frammen-
tazione aziendale che non 
consente di fare economia di 
scala; un ricambio generazio-
nale molto lento; una classe di 
imprenditori agricoli Over 65 
preponderante rispetto a quella 
giovanile; una burocrazia soffo-

cante; la spietata concorrenza 
dei paesi emergenti che va a fre-
nare la nostra economia per vie 
di del rigore delle leggi italiane e 
di costi burocratici sicuramen-
te molto più elevati del nord 
Africa». Una situazione difficile 
la cui soluzione potrebbe esse-
re quella di affidarsi alla qualità 
del prodotto, alla valorizzazio-
ne del biologico e a produzioni 
integrate che salvaguardino il 
territorio. 
Del fatto che la Calabria è una 
terra di eccellenze e dalle gran-
di potenzialità, ne è convinto 
anche il vicepresidente Cia 
nazionale Secondo Scanavi-
no. Quest’ultimo, dopo avere 
illustrato un quadro italiano 
non troppo diverso da regione 
a regione, eccezion fatta per 
una parte di Pianura Padana 
che vanta coltivazioni partico-
lari, si è a lungo soffermato sul 
comprensorio vivaistico di La-
mezia, diventato distintivo a 
livello nazionale grazie ad una 
agricoltura innovativa che va 
incontro alle nuove esigenza 
di una «impresa che non è più 
un’impresa dell’agricoltura 
arcaica bensì di un’agricoltu-

ra che sa fare un olio di grande 
qualità, formaggi e prodotti 
florovivaistici di eccellenza. 
Sono certo - ha detto Scanavi-
no a chiusura dell’incontro la-
metino - che questa agricoltura 
possa dare un grande contribu-
to allo sviluppo della Calabria e 
alla sua economia». Un settore 
che cambia dunque, grazie al 
coraggio e alla dinamicità degli 
imprenditori agricoli che per 
portare avanti le proprie azien-
de, si confrontano quotidiana-
mente con dinamiche diverse. 
Imprenditori che sanno bene 
che l’agricoltura italiana è la più 
vecchia in Europa ma non per 
questo deve continuare ad esse-
re vista come il contadino che 
zappala terra. 
«Oggi l’agricoltura è fatta da 
veri propri professionisti del 
settore» ha aggiunto il pre-
sidente Cia       Calabri Mario 
D’Acri. «Anche per questo, noi 
come Cia puntiamo molto sui 
giovani e apprezziamo molto 
l’intervento della regione Cala-
bria che ha finanziato circa 600 
nuove aziende di giovani. Gio-
vani che ora non possono essere 
lasciati da soli».



CATEGORIE
di Giulia Zampina
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Confcommercio 
“Preme” l’acceleratore

“Premi l’accelerato-
re”. Non è solo uno 
slogan ma un vero e 

proprio “mantra” che i giovani 
di Confcommercio si ripromet-
tono di ripetere da qui al prossi-
mo futuro per dare una svolta a 
tutte quelle attività commercia-
li guidate da under 40. E questi 
sono i progetti che il gruppo 
junior di Confcommercio ha 
illustrato alle istituzioni duran-

te l’incontro promosso  con gli 
assessori alle Attività Produtti-
ve della Regione Calabria, An-
tonio Caridi, e della Provincia 
di Catanzaro, Roberto Costan-
zo, per discutere sul futuro del 
settore terziario. Sono interve-
nuti, in particolare, Francesco 
Leonardo, Presidente Gruppo 
Giovani Imprenditori Con-
fcommercio Catanzaro e Ivan 
Procopio, consulente Azienda-

le Gruppo Giovani Imprendi-
tori. «La composizione setto-
riale dell’economia regionale 
rilevabile dai conti regionali 
dell’Istat evidenzia una netta 
predominanza delle attività 
terziarie che realizzano circa 
il 78% del valore aggiunto - 
hanno sottolineato i giovani 
di Confcommercio -. La Cala-
bria, è stata, tuttavia, caratte-
rizzata negli ultimi anni da una 

Nasce il catalizzatore di un 
tessuto economico composto 
da migliaia di micro imprese 
commerciali che hanno 
bisogno di rinnovarsi e di 
adeguarsi ai nuovi sistemi 
di vendita
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forte dinamicità imprendito-
riale, anche se la maggior par-
te delle imprese calabresi, che 
nascono anche grazie ai sussidi 
pubblici e alle politiche di so-
stegno all’imprenditorialità, 
come il prestito d’onore, non 
hanno però mostrato sufficien-
ti capacità di sopravvivenza. Ci 
sono aree della nostra regione 
in cui l’unica forma di econo-
mia è rappresentata da piccoli 
esercizi che offrono un servi-
zio di capillarità sul territorio 
e garantiscono un minimo di 
occupazione. Per tale motivo 
si rende necessario sostenere e 
rivitalizzare tale ricchezza». 
“Premi l’acceleratore” intende, 
dunque, proporsi come “ca-
talizzatore” di un tessuto eco-
nomico composto da migliaia 
di micro imprese commerciali 
che hanno bisogno di rinno-
varsi, di adeguare la propria 
organizzazione commerciale 
e non ai nuovi sistemi di ven-
dita. L’idea proposta è quella 
di creare un sistema di infor-
mazione ed animazione attra-

verso un’attività di screening-
scouting delle iniziative che gli 
operatori commerciali hanno 
in programma di realizzare e di 
sostenerle, individuando an-
che punti in comune da valo-
rizzare e mettere a disposizione 
di tutto il tessuto commercia-
le. Le azioni ammissibili, che 
usufruiranno della dotazione 
finanziaria del Por Calabria, 
prevedono investimenti in be-
ni strumentali, pubblicità e 
azioni di marketing operativo e 
formazione specifica. I risultati 
attesi per i nuovi investimenti 
ammontano a circa 15milio-
ni di euro, con un incremento 
occupazionale di almeno 200 
unità. «È fondamentale avviare 
un confronto con i giovani im-
prenditori, anche in considera-
zione dell’impegno volto a ri-
modulare la legge regionale sul 
commercio che risale al 1999 - 
ha detto l’assessore Caridi -. Le 
indicazioni fornite potranno 
rivelarsi preziose per rafforzare 
e salvaguardare le aziende già 
esistenti nel settore alimentare 

e artigianale che rappresentano 
i nostri punti di forza». 
Antonio Palmieri, segretario 
generale della Camera di Con-
fcommercio di Reggio Calabria 
e consulente gratuito presso 
l’assessorato regionale alle At-
tività produttive, ha invece ma-
nifestato la volontà di discutere 
insieme ai giovani imprendi-
tori della proposta di creare un 
fondo unico per il commercio. 
Un fondo unico che dovrebbe 
rivitalizzare l’attività dei centri 
commerciali naturali  a cui par-
tecipino le Pmi e i Comuni  e fi-
nalizzato a rivitalizzare i Centri 
storici e a rimuovere le condi-
zioni di svantaggio delle impre-
se che vi operano, generalmen-
te minori rispetto alla grande 
distribuzione. Il finanziamento 
dovrebbe inoltre aiutare l’ac-
quisto di attrezzature per la 
promozione dell’associazioni-
smo, per corsi di formazione e 
addestramento per operatori 
commerciali e altre attività per 
cui non viene percepito alcun 
ricavo. 



FLOROVIVAISMO
di Antonietta Bruno
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Si chiama Camezia
la camelia bonsai
Grazie alla fantasia e 

all’intraprendenza de-
gli agricoltori locali, La-

mezia Terme ha una sua pianta 
che la rappresenta sui mercati 
nazionali ed esteri. Si tratta di 
una camelia bonsai ideata e 
prodotta da Aldo Cosentino, 
titolare e agronomo dell’azien-

da “Vivai di Lamezia”, prodot-
ta in 1.000 esemplari e testata 
al Flomart di Padova da esperti 
ed operatori nazionali. Una ca-
melia bonsai battezzata col no-
me di “Camezia” proprio per la 
fusione delle parole “camelia” 
e “Lamezia”, e il cui marchio è 
stato realizzato dallo studio gra-

fico “Il Segno di Barbara Rotun-
do” e registrato presso la Came-
ra di Commercio di Catanzaro 
con tanto di titolo e sottotitolo: 
Camezia: la camelia bonsai di 
Lamezia. A tenere a battesimo 
la sua immissione sul merca-
to, seppure buona parte delle 
piantine nella prima parte di 

È nata a Lamezia grazie alla 
creatività dei florovivaisti e 
testata al Flormart di Padova 
dagli esperti nazionali. Il 
marchio è stato registrato ed 
è un’altra peculiarità tutta 
calabrese
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commercializzazione sono sta-
te acquistate all’estero, è stato 
lo stesso produttore Cosentino 
nel corso del quarantennale del-
la Fieragricola tenutasi, come 
di consueto, nello storico quar-
tiere di Sambiase. Quartiere 
storico della città, Sambiase, 
perché così come per la fiera che 
festeggia la stessa epoca, da qua-
rant’anni assieme a Nicastro e 
Sant’Eufemia è parte integrante 
della terza città della Calabria. 
Oltre al patron della Camezia, 
a tenere a battesimo la novella 
pianta bonsai, sono stati pre-
sidente della Camera di com-
mercio provinciale di Catan-
zaro Paolo Abramo, il sindaco 
Gianni Speranza e l’assessore 
comunale Giusy Crimi, il rap-
presentanti Cia regionale e na-
zionale Mauro D’Acri e Secon-
do Scavino, rispettivamente 
presidente del Consorzio Cala-
brese e vice presidente italiano, 
e del presidente Op Calabria 
Franco Lucia. Lo stesso che ha 
aperto i lavori sottolineando la 
bontà di una produzione che, 
oltre a rappresentare una gran-
de novità nel settore del floro-
vivaismo calabrese può, a ragio-
ne, essere considerata testimo-
nial di ricerca e innovazione. La 
camelia bonsai di Lamezia il cui 
ciclo produttivo è iniziato tre 
anni fa, infatti, nasce sulla base 
di una particolarissima tecnica 
di coltivazione e una selezione 
varietale studiata ad hoc che le 
permette di rimanere compatta 
nella sua vegetazione. Caratte-
ristica questa, che ha spinto il 
suo produttore a realizzarla in 
formato “mini”. Un bonsai in-
somma, come «un bonsai figlio 
di Calabria» è stato definito da 
Paolo Abramo, Aldo Cosenti-
no. «Aldo - ha affermato il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio di Catanzaro - non è 
un giapponese ma un bonsai di 
questa nostra terra di Calabria 
che con la pratica, l’esperien-
za, la fantasia ma, soprattutto 
la volontà di mandare avanti la 

propria azienda in un periodo 
di forte crisi, ha saputo dimo-
strare quella teoria che è sempre 
stata alla base del mio insegna-
mento. Ovvero, dare spazio 
all’innovazione anche attraver-
so il consorziarsi di più impren-
ditori per il raggiungimento di 
un obiettivo comune». 
D’accordo con Paolo Abramo, 
non solo il presidente Cia Ca-
labria Mauro D’Acri che si è 
soffermato sulla storia dell’Op 
e sulla necessità di fare sistema 
e massa critica del prodotto, ma 
anche il presidente Cia Catan-
zaro Mario Maiorana che oltre 
ad affermare la necessità di ope-
rare in sinergia, ha sottolineato 
la bravura degli agricoltori e la 
dinamicità del florovivaismo 

calabrese, e il vicepresidente 
Cia nazionale Secondo Scana-
vino. «Dobbiamo sviluppare e 
investire nel florovivaismo - ha 
detto - perché questo chiude la 
filiera con la vendita al consu-
matore. Settore che più di altri 
contribuisce a costruire quegli 
elementi di qualità che diventa-
no mercato competitivo com-
merciale». 
A chiudere i lavori, il sindaco 
Gianni Speranza e l’assesso-
re comunale Giusy Crimi che 
hanno espresso grande apprez-
zamento per l’imprenditoria la-
metina e per il «regalo che Co-
sentino ha fatto alla città di La-
mezia che con questo prodotto 
ha già positivamente sbarcato i 
confini territoriali».
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Verso Basilea 3
Come cambia 
il sistema bancario

1. Introduzione
La crisi finanziaria dei mutui subprime esplosa 
negli Stati Uniti nell’agosto del 2007 ed impor-
tata in pochi mesi in tutti i principali mercati 
finanziari, ha innescato una fase di recessione 
economica che ha messo a dura prova le econo-
mie avanzate. Le cause della crisi, ampiamente 
analizzate da accademici e personalità di spicco 
del mondo dell’economia e delle istituzioni, 
sono rintracciabili in una serie di squilibri sia 
macro che microeconomici1. 
In particolare sul piano macroeconomico, le 
politiche monetarie espansive adottate in USA, 
lo sproporzionato indebitamento delle famiglie 
e imprese statunitensi, l’eccesso di risparmio di 
paesi emergenti come la Cina ed i conseguenti 
squilibri della bilancia dei pagamenti sono da 
annoverare tra i principali motivi che hanno 
innescato le note turbolenze finanziarie (Bar-

toli, 2009; Carosio, 2010). In effetti la fase fa-
vorevole (pre crisi) del ciclo economico statuni-
tense ha incoraggiato la crescita della domanda 
di credito di famiglie e imprese, assecondando 
il ricorso del sistema bancario a complesse ope-
razioni di cartolarizzazione attuate attraverso 
sofisticati e poco prudenti modelli di interme-
diazione per la gestione del rischio (Originate 
to Distribuite - OTD). I crediti erogati, lega-
ti preminentemente al mercato immobiliare 
USA, sono stati successivamente trasformati in 
prodotti finanziari strutturati e collocati presso 
i risparmiatori2. 
Le banche, considerata la possibilità di poter 
trasferire i rischi attraverso le operazioni di car-
tolarizzazione, non hanno opportunamente 
selezionato la clientela nella fase di erogazione 
del credito sottovalutando, così, sia i rischi con-
nessi alle insolvenze dei sottoscrittori sia il con-

*Dottoranda di ricerca in Economia e Management in Sanità, Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro.
1 - Per approfondimenti sul punto si vedano:  Report of the Financial Forum on Enhancing Market and Istitutional 
Resilience, Financial Stability Forum (FSF), 2008, April; Report of the High-Level Group on financial supervision in the 
EU - Chaired by Jacques de Larosiére, Brussels, 25.02.2009. 
2 - Il trasferimento del rischio avviene attraverso “l’atomizzazione” dei crediti e, conseguentemente, dei rischi di insol-
venza (atomization risk). I crediti vengono trasformati in titoli strutturati organizzati in tranches (senior, mezzanine ed 
equity) a loro volta caratterizzate da  differenti rischi e rendimenti. Sul punto, per approfondimenti si veda Trotta A., 
2009, I sistemi finanziari tra innovazione e instabilità. Lezioni dalla crisi dei mutui subprime e riflessioni sulle prospet-
tive per banche e mercati, Torino, Giappichelli.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Le principali risposte delle autorità di regolamentazione alla crisi finanzia-
ria; 3. La ricerca di nuove regole per le banche: verso Basilea 3; 4. Conclusioni; Riferimenti bibliografici.
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seguente deterioramento dei titoli strutturati 
collocati presso i risparmiatori. La forte crisi di 
liquidità generata nei mercati degli strumenti 
finanziari strutturati si è trasformata in una cre-
scente mancanza di fiducia degli investitori nei 
riguardi del sistema bancario contagiando, ra-
pidamente, l’economia reale. La riduzione del-
le possibilità di finanziamento per le imprese 
(stretta creditizia) ha comportato, quindi, una 
contrazione degli investimenti produttivi ed un 
aumento del tasso di disoccupazione, innescan-
do la fase di recessione economica.
È opinione diffusa che l’insufficiente qualità 
del servizio erogato dalle Credit Rating Agen-
cies (CRAs)3 nella valutazione della rischiosità 
dei prodotti strutturati4 e l’eccessivo utilizzo 
dei rating nella regolamentazione del setto-
re finanziario siano tra i principali fattori che 
hanno favorito l’insorgere della crisi finanzia-
ria5 (Rousseau, 2009; White, 2009; Benmelech 
and Dlugosz, 2010). La condotta delle CRAs 
ha contribuito a che il sistema finanziario, per 
un certo lasso di tempo, operasse in condizioni 

di opacità (Mottura, 2009) con importanti fe-
nomeni di black-out informativi (Trotta, 2009). 
In tale scenario una delle principali lezioni della 
crisi è, senza dubbio, quella che porta ad evi-
denza la tesi di una regulatory supervision failu-
re, evidenziando la necessità di una tempestiva 
ed efficace ri-regolamentazione dell’industria 
finanziaria (Mottura, 2010). Di talché, nella 
fase di post-emergenza, al fine di contenere la 
crisi, sia in Europa che negli Stati Uniti, è sta-
to avviato un processo di riforma e riorganiz-
zazione dell’architettura regolamentare volto 
a colmare le carenze rilevate nella normativa e 
nella vigilanza ed a introdurre nuove regole es-
senzialmente finalizzate a: ripristinare la fiducia 
nel sistema bancario e nei mercati, garantire la 
stabilità finanziaria e prevenire, ovvero, affron-
tare i potenziali rischi sistemici. 
2. Le principali risposte delle autorità di re-
golamentazione alla crisi finanziaria  
L’accresciuta integrazione economica mondiale 
dell’ultimo decennio ha favorito la propagazio-
ne del contagio sistemico che ha portato ad un 
deterioramento dell’economia globale. In tale 
contesto, gli interventi di salvataggio delle ban-
che in difficoltà ad opera di governi, autorità 
monetarie e organi di vigilanza sono risultati 
decisivi per scongiurare il peggio6. La fiducia 
nel settore finanziario, tuttavia, rimane ancora 
fragile ed il risanamento del sistema bancario 
risulta essere una conditio sine qua non per una 
ripresa economica sostenibile. La mobilitazione 
imponente di governi ed autorità di vigilanza 
nazionali e transfrontaliere hanno portato alla 
formulazione di nuove regole per banche, mer-
cati finanziari ed operatori (si veda Box n.1) fi-
nalizzate a ridisegnare ciò che è stato definito 
il “perimetro della regolamentazione del settore 
finanziario” (Carosio, 2010). A livello globale, 
difatti, l’International Organization of Securities 
Commission  (IOSCO) nell’Assemblea Annuale7 
di giugno 2010 ha riformulato la propria mis-

3 - L’attività  delle CRAs è cruciale per il funzionamento del sistema finanziario. Esse svolgono un’importante funzione 
informativa attraverso l’emissione di pareri sul merito di credito di un emittente o di uno strumento finanziario, classi-
ficandoli così in base al loro rischio di fallimento. 
4 - Principalmente: Asset-Backed Security (ABS); Residential Mortage Backed Security (RMBS); Collateralised Debt 
Obligation (CDO). 
5 - Le azioni di declassamento sugli strumenti finanziari strutturati ad opera delle tre principali agenzie di rating - 
Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service e Fitch Ratings - si sono manifestate in modo brutale e ritardato per tutto 
il 2008. 
6 - Il 16 settembre 2008 l’American International Group viene di fatto nazionalizzato, in quanto riceve un prestito dalla 
Fed di 85 miliardi di dollari ed il Tesoro acquisisce così partecipazioni azionarie fino all’80 per cento del capitale del 
gruppo. Il 30 settembre 2008 grazie ai Governi di Francia, Belgio e Lussemburgo il gruppo Dexia riceve un’iniezione 
di capitali pari a 6,4 miliardi di euro. Il 28 novembre 2008 la Royal Bank of Scotland viene salvata attraverso un 
massiccio intervento del governo britannico. Tuttavia se alcuni istituti di credito sono riusciti ad evitare la bancarotta at-
traverso ricapitalizzazioni e nazionalizzazioni la banca d’affari Lehman Brothers Holdings Inc., il 15 settembre 2008, 
ha dichiarato definitivamente bancarotta.
7 - La 35° assemblea annuale della IOSCO si è tenuta in Canada, a Montreal, dal 6 al 10 giugno 2010. 
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sione strategica, definendo i nuovi obiettivi per 
i prossimi cinque anni e, contestualmente, ha 
avviato la fase di revisione degli IOSCO Prin-
ciples approvati nel 1998; i trenta principi già 
previsti sono stati incrementati con otto nuo-
vi indirizzati su specifiche aree di intervento e 
finalizzati al monitoraggio ed alla prevenzione 
del rischio sistemico nei mercati8. Negli Stati 
Uniti, nel mese di luglio, il Presidente Obama 
ha siglato il Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act of 2010 finalizzato a 
colmare le lacune normative evidenziate dalla 
crisi attraverso nuove misure regolamentari per 

i mercati finanziari 
volte a favorire la 
protezione dei con-
sumatori. 
Ed ancora, Il Parla-
mento ed il Consi-
glio Europeo, sulla 
base delle indica-
zioni formulate dal  
gruppo di esperti 
di alto livello pre-
sieduto da Jacques 
de Larosière9, nel 
mese di novembre 
2010, hanno ema-
nato quattro nuovi 
Regolamenti atti a 
riformare l’archi-
tettura di vigilanza 
finanziaria europea 
istituendo due si-
stemi di controllo: 
uno a livello macro-
economico - ovvero 
il Comitato euro-
peo per il rischio 
sistemico (European 
Systemic Risk Board 
- ESRB) - ed uno a 
livello microecono-
mico - l’European 
System of Financial 

Supervisors (ESFS) - costituito da tre nuove Au-
torità di vigilanza10. 
Considerata, inoltre, l’importante attività svol-
ta dalle agenzie di rating per il funzionamento 
dei mercati finanziari sia in Europa che in USA, 
le autorità di regolamentazione hanno ritenuto 
opportuno rafforzare ed accrescere la supervisio-
ne ed il controllo sulle loro attività ed inserirle 
in un quadro di riforme finalizzate, principal-
mente, a favorire la trasparenza, la responsabi-
lità ed il miglioramento della qualità dei rating 
attraverso la prevenzione dei conflitti d’interes-
se11 (Cinquegrana, 2009; Mollers, 2009). 

8 - Tra le aree individuate dalla IOSCO sulle quali lavorare, con uno sforzo sovranazionale, rientrano: rating com-
panies, hedge fund, revisione contabile internazionale e gestione dei conflitti d’interesse. International Organization 
of Securities Commission (IOSCO), 2010, Global securities regulators adopt new principles and increase focus on 
systemic risk, June 2010. 
9 - The high-level group on Financial Supervision in the EU chaired by Jacques de Larosière, Report, Brussels, 25 
febbraio 2009. 
10 - All’European Systemic Risk Board è demandato il compito di garantire la stabilità finanziaria nella Comunità 
segnalando, tempestivamente, i potenziali rischi sistemici; mentre, alle tre nuove Autorità di supervisione - European 
Banking Authority (EBA), European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) e European Securities and 
Markets Authority  (ESMA) - è affidato il compito di  vigilare su banche, mercati finanziari ed assicurazioni e pensioni. 
11 - Il Box n.1 offre un quadro riassuntivo delle principali iniziative regolamentari intraprese in USA ed UE in materia 
di agenzie di rating del credito.
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3. La ricerca di nuove regole per le banche: 
verso Basilea 3
L’esperienza della crisi finanziaria ha spinto an-
che il Comitato di Basilea sulla vigilanza banca-
ria12 ad accelerare il processo di revisione del fra-
mework prudenziale per le banche. Negli ultimi 
mesi del 2009, l’organo direttivo del Comitato 
di Basilea (Group of Central Bank Governors and 
Heads of Supervision -GHOS), ha formulato ed 
approvato il programma generale di riforme 
denominato Basilea 3. Successivamente, tra i 
mesi di luglio e settembre 2010 il GHOS ha 
approvato i principali elementi del pacchetto 
di riforme e il regime transitorio per l’attuazio-
ne delle misure regolamentari. Le nuove regole 
costituiscono la risposta del Comitato alla crisi 
finanziaria e fanno parte delle iniziative globali 
finalizzate a rafforzare il sistema di regolamen-
tazione finanziaria approvate dai Capi di Stato 
e di Governo durante lo scorso G20 di Seul. 
Le riforme rafforzano la regolamentazione mi-
croprudenziale aumentando la resistenza dei 
singoli istituti bancari in periodi di stress e af-
frontano i rischi macroprudenziali (sistemici); 

ne consegue che, una migliore tenuta a livello 
di singole banche riduce il rischio di shock di 
portata sistemica (BIS, 2010). 
In un recente lavoro, Zaccaria (2010) sintetizza 
gli elementi centrali della riforma: 
1) miglioramento della qualità del patrimonio 
di vigilanza; 
2) l’armonizzazione della definizione di capitale; 
3) la semplificazione e la trasparenza della strut-
tura del capitale delle banche. In definitiva, Ba-
silea 3 punta a rafforzare la regolamentazione 
prudenziale in materia di patrimonio e liquidità.  
Le risorse patrimoniali, infatti, dovranno ri-
spettare nuovi livelli di qualità al fine di riuscire 
ad assorbire meglio le perdite e resistere alle fasi 
di tensione. Il Comitato di Basilea ha adottato 
una definizione più restrittiva di patrimonio di 
qualità primaria (common equity) ed ha innal-
zato i livelli minimi della base patrimoniale (si 
veda tabella 1). È previsto inoltre, che le banche 
dovranno dotarsi di risorse di common equity 
aggiuntive (capital conservation buffer) rispetto 
al nuovo livello minimo, pari al 2,5%. Ed anco-
ra un ulteriore elemento di novità della riforma 

12 - Il Comitato di Basilea è composto da rappresentanti di banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, 
Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, 
Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, 
Svezia, Svizzera, Turchia. Il Segretariato del Comitato ha sede presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Ba-
silea, Svizzera (BIS, 2010).
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è l’introduzione di un indice di leva finanziaria  
(leverage ratio) che punta a vincolare l’espo-
sizione delle banche alla disponibilità di base 
patrimoniale (tier 1). Il Comitato ha stabilito, 
infine, l’introduzione di standard minimi glo-
bali sulla liquidità. Il Liquidity Coverage Ratio 
(LCR) prevede che le banche detengano uno 
stock di risorse liquide di qualità per fronteg-
giare potenziali scenari di stress; il Net Stable 
Funding Ratio (NSFR) è, invece, un indicato-
re di lungo periodo che mira a segnalare squi-
libri strutturali di liquidità. Al fine di evitare 
ripercussioni sulla ripresa economica, l’adegua-
mento delle banche alle nuove regole sarà pro-
gressivo e seguirà un lungo periodo transitorio 
(2011-2019).
4. Conclusioni
La risposta dei Leaders del G20 e dei Financial 
regulators and Supervisors (Fr&S) alle note tur-
bolenze finanziarie (Basilea 3) mira, sostanzial-
mente, a revisionare il quadro regolamentare 
al fine di ridurre la probabilità che si ripetano 
nuove crisi evitando comunque ripercussio-
ni sulla crescita economica. Per tale ragione, 
l’impatto delle regole introdotte con Basilea 3 
è stato preventivamente valutato dal Comitato 
attraverso uno studio (Quantitative Impact Stu-

dy, QIS) finalizzato a misurare gli effetti della 
riforma sul sistema economico e nello specifico 
su banche ed imprese. È noto che il credito ali-
menta, attraverso un circolo virtuoso, le attivi-
tà delle imprese favorendo l’economia nel suo 
insieme. Tuttavia dai risultati preliminari dello 
studio si evince che a fine 2009 la maggior par-
te delle banche di dimensioni minori, partico-
larmente importanti per il finanziamento delle 
piccole e medie imprese, già soddisfacevano 
gli standard più elevati.  Al contrario, le gran-
di banche necessitavano di un ingente apporto 
di patrimonio aggiuntivo per poter rispettare i 
nuovi requisiti13. Di sicuro, l’applicazione delle 
nuove regole introdotte da Basilea 3 genererà 
dei costi aggiuntivi per banche ed imprese im-
ponendo condizioni rigorose. Gli aspetti con-
nessi alla misurazione degli effetti sulle imprese, 
e in particolare sulle piccole e medie imprese 
sono importanti e richiedono attenzione ed ap-
profondimenti. Vale la pena, tuttavia, ricordare 
che siamo alle soglie di una nuova era in cui 
come ha osservato di recente il Vice Direttore 
Generale della Banca d’Italia Tarantola: rigore 
e prudenza non devono spaventare, ma diven-
tare il nuovo paradigma di riferimento per una 
finanza al servizio dell’economia14.

13 - Per maggiori approfondimenti si veda Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, La risposta del Comitato di 
Basilea alla crisi finanziaria: rapporto al G20, Banca dei Regolamenti Internazionali, Ottobre 2010. 
14 - Tarantola, A.M., Verso una nuova regolamentazione finanziaria, Intervento del Vice Direttore Generale della 
Banca d’Italia al Convegno inaugurale del Master in Finanza Avanzata, Scuola di alta formazione dell’I.P.E., Napoli, 
21.01.2011, p.16.



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Bartoli, G. (2009). Le radici macroeconomiche della crisi finanziaria il ruolo del FMI, Bancaria, anno 65 maggio n. 5. 
- Benmelech E, Dlugosz J. (2010). The Credit Rating Crisis, National Bureau of Economic Reseearch, Working Paper 
n. 15045.
- BIS, Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, (2010). Basel III: A global regulatory 
framework for more resilient banks and banking systems, december.
- BIS, Bank for International Settlements, (2010). Results of the comprehensive quantitative impact study, december.
- BIS, Banca dei Regolamenti Internazionali, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, (2010). La risposta del 
Comitato di Basilea alla crisi finanziaria: rapporto al G20, ottobre.
- Carosio, G. (2010). Indagine conoscitiva sui rapporti tra banche e imprese.L’effetto delle regole di Basilea 3 sulla 
patrimonializzazione delle banche e sull’economia, Senato della Repubblica, 23 novembre.
- Cinquegrana, P. (2009). The Reform of the Credit Rating Agencies: A Comparative Perspective, European Capital 
Market Istitute, ECMI Policy Brief, 12, February.
- Commissione delle Comunità Europee, Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante mo-
difica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito Bruxelles, 2 giugno 2010, (COM 
(2010) 289 definitivo).
- Congress of the United States of America, (2006). Credit Rating Agency Reform Act of 2006, U.S.C., s.3850.
- Congress of the United States of America, (2010). Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, July.
- Financial Stability Forum (FSF) (2008). Report of the Financial Forum on Enhancing Market and Istitutional Resilience, 
April.
- International Organization of Securities Commission - IOSCO, (2008). Code of Conduct Fundamentals for Credit 
Rating Agencies, Technical Committee of IOSCO, Revised, May 2008.
- International Organization of Securities Commission - IOSCO, (2010). Global securities regulators adopt new prin-
ciples and increase focus on systemic risk, Media Release,10 June 2010.
- Mollers, T. J. (2009). Regulating Credit Rating Agencies: the new US and EU law – important steps or much ado about 
nothing? Capital Market Law Journal, 4 (4).
- Mottura, P. (2009). Modelli di Governance e sana e prudente gestione, Atti del Convegno ADEIMF, Università degli 
studi di Bergamo, 23 gennaio.
- Mottura P. (2010). Per una ri-regolamentazione efficace, Bancaria, n. 4.
- Regolamento N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie 
di rating del credito, GUCE 17.11.2009.
- Regolamento (UE) n.1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigi-
lanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, GUCE 15.12.2010.
- Regolamento (UE) n.1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l’Auto-
rità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 
2009/78/CE della Commissione, GUCE 15.12.2010.
- Regolamento (UE) n.1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l’Auto-
rità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la 
decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione, GUCE 15.12.2010.
- Regolamento (UE) n.1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce 
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 
716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione, GUCE 15.12.2010.
- Report of the High-Level Group on financial supervision in the EU - Chaired by Jacques de Larosiére - Brussels 25 
February 2009.
- Rousseau, S. (2009). Regulating credit rating agencies after the financial crisis: the long and winding road toward 
accountability, Capital Markets Institute Research Paper, University of Toronto.
- Tarantola, A. M. (2011). Verso una nuova regolamentazione finanziaria, Intervento del Vice Direttore Generale della 
Banca d’Italia al Convegno inaugurale del Master in Finanza Avanzata, Scuola di alta formazione dell’I.P.E., Napoli, 
21 Gennaio.  
- Trotta, A. (2009). I sistemi finanziari tra innovazione e instabilità. Lezioni dalla crisi dei mutui subprime e riflessioni 
sulle prospettive per banche e mercati, Torino, Giappichelli,.  
- White, L. J. (2009). The Credit Rating Agencies: Understanding their Central Role in the Subprime Debacle of 2007-
2008, Stern School of Business, New York University (revised draft).
- Zaccaria, L. (2010). La crisi, Basilea 3 e la fiscalità: gli impatti per le banche e per l’economia italiana, Bancaria n. 5.



CONVEGNI
di Maria Rita Galati

46 - Obiettivo Calabria

Imago Urbis 
Immagine di una città
Una giornata di studio 

per «proporre, stu-
diare e formulare una 

presentazione di dati storici 
che favoriscano la diffusione 
di una sensibilità verso la for-
mazione e il rafforzamento nei 
confronti dei rapporti con la 
storia della città di Catanzaro, 
per recuperare un rapporto or-
mai quasi perso, tra gli uomi-
ni del futuro e quel complesso 

di relazioni che li legano alla 
città e alla cultura unica del 
suo comprensorio, per creare 
soprattutto un reale sviluppo 
culturale, storico e sociale del 
territorio e quindi delle co-
munità che insistono in esso». 
“Cathanzaro Imago Urbis - La 
città delle “Cinque V” tra ar-
cheologia architettura, arte” è 
infatti il tema della giornata di 
studio sul Capoluogo ospitata 

dalla biblioteca “De Nobili”.  
Ricordando una frase del pro-
fessore Augusto Placanica - “la 
storia o è trasformazione op-
pure non è storia” - la direttri-
ce della biblioteca De Nobili e 
dell’Archivio storico comunale 
(«che conservano la memoria 
della città»), Maria Elisa Stra-
nieri, ha messo in evidenza che 
«sono diversi i profili per salva-
guardare la storia, a partire dal 

Il Capoluogo di Regione, 
città delle cinque “V”, 
ripercorsa tra, architettura, 
arte e archeologia in un 
convegno che ha visto tra i 
partner la Camera di 
Commercio
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rispetto per la tutela che può 
avere ogni cittadino». Ma Ca-
tanzaro ha una storia che mol-
to spesso viene rinnegata dagli 
stessi catanzaresi, ha affermato 
il vice sindaco e assessore alla 
Cultura, Antonio Argirò, non 
senza prima aver ricordato il 
grande lavoro fatto dalla “Net 
Storage” e da Laura Criscuo-
lo, insieme a tutta la squadra 
comunale, che ha permesso il 
recupero dell’archivio storico 
attraverso il riordino polveroso 
e quindi il recupero di un pa-
trimonio cartaceo dimenticato 
(poi ricollocato nel Complesso 
monumentale San Giovanni). 
Secondo il direttore regionale 
per i beni culturali e paesaggi-
stici della Calabria, Francesco 
Prosperetti: «L’affezione dei 
cittadini verso i propri luoghi 
non è un leit motiv solo del 
Sud, anche se su questo voglio 
dare un segnale di ottimismo 
perché più l’amministrazione 
comunale dimostra attenzione, 
più i cittadini avranno rispet-
to per il patrimonio». Il tema 
del seminario di studio che si 
concentra proprio sull’imma-
gine della città indica «che si 
può intervenire sull’immagine 

con un’accresciuta consape-
volezza del bene storico. Fino 
a qualche anno fa - aggiunge 
Prosperetti - risuonava spes-
so nelle orecchie “Catanzaro è 
una città bruttissima”, invece 
è ricca di testimonianze e di 
storia, cui ha nuociuto forse, 
essere il capoluogo di regione 
da cui è derivato l’ammassarsi 
di funzioni amministrative. Da 
questo accentramento parte il 
meccanismo negativo legato 
al centro direzionale come il 
traffico. Invece occorrerebbe 
aggiungere una molteplicità di 
funzioni come quelle culturali 
e ricreative». Secondo il diret-
tore regionale per i beni cul-
turali e paesaggistici, quindi, 
«Catanzaro ha necessità di ri-
trovare l’equilibrio di una città 
multifunzionale e in un’imma-
gine più ricca e complessa, non 
solo centro di sevizi ammini-
strativi, ma storia e ricchezza». 
E magari la ricchezza - prima 
di tutto culturale - che deriva 
dalla storia. Non concorda con 
la tesi di una «città distrutta 
da elementi amministrativi», 
l’assessore regionale all’Urba-
nistica, Piero Aiello, secondo il 
quale “l’Urbanistica è scienza”. 

Una scienza che, però, deve oc-
cuparsi di rivalorizzare il centro 
storico e studiare gli strumenti 
più opportuni a frenare la fuga 
dei giovani. Per questo «occor-
re il dialogo interistituzionale 
- sostiene l’assessore comunale 
all’Urbanistica, Pino Sorie-
ro - per valorizzare la città che 
è utilizzatrice di diverse ener-
gie e connettere questa città a 
brandelli». Il bene culturale, 
comunque, va “usato” per in-
cidere sugli altri settori produt-
tivi, ha sostenuto Domenico 
Schiava, dirigente del settore 
beni Culturali della Regione 
Calabria, chiudendo il giro dei 
saluti istituzionali. Con l’ausi-
lio di immagini, Rosanna Ca-
puto - della soprintendenza per 
i beni storici, artistici ed etno-
antropologici, intervenuta al 
posto di Fabio De Chirico, so-
printendente per i Beni storici, 
artistici ed etnoantropologici 
della Calabria - ha approfondi-
to il tema delle “Testimonianze 
d’arte del Seicento a Catanza-
ro e nel Catanzarese”: da “La 
Madonna con il bambino in 
Gloria” al Marca, alla statua 
di Sant’Ignazio nella Cappella 
Marincola, il percorso riflessivo 
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porta alla stessa lettura, quella 
del bene culturale come risorsa 
anche economica. Il bene cul-
turale come “capitale”, anche 
per questo torna spesso l’appel-
lo alla sinergia e alla coopera-
zione tra tutti gli enti predispo-
sti alla tutela e alla salvaguardia 
del patrimonio artistico-stori-
co-culturale. «Oggi l’immagi-
ne della città è dispersa, diffusa, 
più frantumata - ha affermato 
il sindaco di Catanzaro, Rosa-
rio Olivo -. Ho sempre contra-
stato la cementificazione sel-
vaggia perché tutto deve essere 
compatibile con l’ambiente e la 
cultura ha una grande dignità 
nelle sue varie espressioni, è un 
aspetto centrale nella vita della 
comunità».
I lavori della seconda sessione 
sono stati aperti da Laura Cri-
scuolo della “Net Storage” che 
ha rimarcato come la giornata 
di studi sull’immagine di Ca-
tanzaro sia stata pensata «con 
coscienza e ottimismo. Catan-

zaro è un luogo di storia, anche 
se ha un centro storico che ha 
perso identità e impulsi vita-
li. La cultura - ha detto anco-
ra - dovrebbe essere il volano 
di questa città. E mentre noi 
operatori culturali dobbiamo 
ricordare che l’onestà intellet-
tuale non ci deve mai abban-
donare, le Soprintendenze non 
devono dimenticare le piccole 
realtà. Le ultime amministra-
zioni comunali hanno fatto 
molto, ma spesso non sono 
i soldi a mancare quanto le 
idee». L’invito “alla svolta” Lau-
ra lo rivolge anche ai cittadini: 
«La cultura non è astratta, è un 
fatto quotidiano e dovrebbe 
essere argomento principale di 
qualsiasi assetto o linea politi-
ca». Se si vuole far crescere la 
ricerca - ha dichiarato Marilisa 
Morrone Naymo, presiden-
te del circolo di studi storici 
“Le Calabrie” - l’impulso da 
seguire è la interdisciplinarie-
tà. «Siamo contenti di essere a 

Catanzaro, ma vorremmo ve-
nisse dato valore alla città - ha 
spiegato Francesco Leonardo, 
presidente dei Giovani di Con-
fcommercio di Catanzaro -. 
Abbiamo cercato di rispolve-
rare gli interessi storici per arti 
e mestieri: la lavorazione della 
lana in via Cardatori, le botte-
ghe dei “forgi”, i vasellai di te-
gole, i piccoli opifici per la pa-
sta dove oggi ci sono le Cocole. 
Abbiamo recuperato la memo-
ria per far capire cosa si è perso 
nel tempo». Ma la materia dei 
beni culturali è complessa per 
l’immaginario disciplinare e 
per i paesaggi, perché «anche 
il paesaggio è una risorsa», ha 
evidenziato il dottor Cerando, 
intervenuto al posto del so-
printendente per i beni archi-
tettonici e paesaggistici per le 
province di Cosenza, Catanza-
ro e Crotone, Giuseppe Stolfi, 
che ha suggerito il restauro di 
molte chiese e di arrivare presto 
alla riparazione del vecchio Ga-
sometro. Secondo il presidente 
della Camera di Commercio, 
Paolo Abramo, senza un siste-
ma culturale coeso, comunque, 
non c’è sviluppo. «Nessuno si 
può esimere dalla formazione 
culturale di un territorio - ha 
detto ancora -. Non occorrono 
rivoluzioni, ma piccoli passi 
per cambiare le cose». Abramo 
ha ricordato che la Camera di 
Commercio conserva gli “Sta-
tuti dell’arte della seta”, unico 
tipo di manoscritto tradotto 
con tecnologia innovativa che 
sarà presentato prossimamen-
te. «Suggerisco una simbiosi 
operativa tra pubblico e priva-
to - ha concluso Abramo - tra 
istituzioni e mondo della cul-
tura, del lavoro, per sfruttare al 
meglio tutte le prerogative che 
ci sono nel territorio. E ne ab-
biamo molte». Tra le relazioni 
che hanno animato la seconda 
sessione della giornata di studi, 
quella dell’archeologo Alfre-
do Ruga, collaboratore della 
soprintendenza ai beni storici 
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della Calabria, su “Il colle del 
san Giovanni tra storia e ar-
cheologia”. «Catanzaro ha un 
rapporto importante con suo 
hinterland - ha spiegato -. La 
distribuzione dell’abitato sul 
nostro territorio deriva dagli 
effetti della conquista norman-
na, con la città medievale si svi-
luppano vari quartieri e varie 
emergenze. La zona degli ebrei 
per esempio è scandita con ge-
ometrica precisione. Gli scavi 
alla Chiesa del San Giovanni 
iniziarono nel 1998, quando 
incombeva la mostra di Mat-
tia Preti: la campagna di scavi 
duro dieci giorni che però han-
no confermato l’esistenza del 
castello. Scavi, questi, che han-
no portato alla scoperta di due 
strutture perimetrali e di una 
serie di sepolture gentilizie e 
di sepolture particolari, perché 
scavate direttamente nel suolo 
della chiesa». Elementi di mu-
rature, scheletri, resti di cera-
miche, tessuti, medagliette vo-
tive, fibbie di calzature, bottoni 
con fili di seta, pettini di legno 
o pettinasse, maioliche, pipe, 
ceramiche graffite e brandelli 
di affreschi: sono alcune delle 
cose rinvenute nella stagione 
dei ritrovamenti dopo l’inter-
vento che più ha colpito il San 
Giovani, il “taglio” della rupe. 
Mario Panarello, storico 
dell’arte dell’Università della 
Calabria, ha relazionato su “Il 

marmo e il pennello. Scultura 
e pittura a Catanzaro tra Ri-
nascimento e Romanticismo” 
mettendo in evidenza l’esisten-
za nella nostra città di un pa-
trimonio scultoreo variegato: 
dalla “Madonna con bambino” 
di Antonello Gagini all’Osser-
vanza, una Madonna fanciulla, 
la sua delicatezza è verginale, 
al “Cristo Redentore” di Gio-
van Battista Mazzolo, sotto lo 
stemma della famiglia Piterà. 
Panarello parla, ancora, dei due 
angeli nella chiesa del Rosario 
forse barocchi - e nella chiesa 
del Rosario c’è la testimonianza 
unica di una pavimentazione 
molto articolata, le nicchie di 
San Vitaliano nella Cattedra-
le, l’altare del Rosario, l’altare 
laterale della Chiesa del San 
Giovanni, forse di maestranze 
siciliane. 
A relazionare sui capolavo-
ri di scultura lignea dal ‘600, 
Gianfrancesco Solferino, sto-
rico dell’arte e conservatore del 
Complesso monumentale di 
San Francesco a Ripa di Roma. 
«La Catanzaro del ‘600 era do-
tata di artisti di grande spessore 
- ha affermato Solferino - sono 
allibito dalla qualità e dalla 
quantità del patrimonio, c’è 
un panorama vastissimo e due 
grandi sorprese: il Cristo Cro-
cifisso nella Chiesa di San Gio-
vanni Battista e il Cristo Cro-
cifisso nell’Immacolata. Non 

siamo una terra reietta, ma di 
geni sottovalutati». 
È il vice direttore del Museo 
Diocesano d’arte sacra, Ore-
ste Sergi, a chiudere - prima 
dell’arcivescovo Antonio Ci-
liberti, con la relazione “Ca-
tanzaro: città delle cinque V”. 
«Nel documentario “L’Imma-
gine della trasformazione” che 
Ciliberti vorrà donare, riguar-
dante il Museo Diocesano nel-
la nuova apertura e nel suo più 
ricco allestimento - ha spiegato 
Sergi - c’è la presentazione di 
una città diversa, che ancora 
non è negli occhi di tutti. Nel 
1611 Catanzaro Accoglie lo 
straniero che non vede la città 
solo arroccata, ma aperta sul 
mare e sulla libertà. Lo svilup-
po del commercio della seta è 
stato possibile proprio perché 
nessuno ha mai combattuto il 
diverso. Il Corso - afferma an-
cora - è costellato di splendide 
terracotte e capitelli, splendide 
le basi della Camera di Com-
mercio, il giardino della Villa. 
La città era così ricca che anche 
gli ordini religiosi impiantava-
no le proprie case in centro». La 
giornata di studio su Catanzaro 
non si poteva che concludere 
con le cinque V di Vitaliano, 
Vizzocce, Vino, Venti e Velluti, 
Sergi ha approfondito la storia 
del Santo Patrono al quale si 
deve l’inizio della costruzione 
della cattedrale normanna.
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STORIA
di Gianni Bruni

Quando parliamo di garibaldini, di lotte 
per l’Unità d’Italia, di moti liberali e ri-
sorgimentali, siamo soliti associare alla 

parola “impresa” una battaglia, una vittoria, uno 
sventolare di tricolori e lo sfilare delle camicie 
rosse dei “mille”. Questa volta, invece, parliamo 
di un altro tipo di impresa, una società commer-
ciale composta in gran parte da reduci delle bat-
taglie per l’Unità, primi fra tutti Menotti Gari-
baldi e Achille Fazzari, una società con sede in 
Catanzaro Marina destinata, come vedremo, al-
la valorizzazione e commercializzazione, su tut-
to il territorio nazionale e con qualche tentativo 
anche sui mercati esteri, di prodotti calabresi.
Sfogliando il vecchio archivio di famiglia, abbia-
mo rinvenuto, tra le altre, una lettera scritta da 
Menotti Garibaldi, il 29 dicembre del 1871, su 
carta intestata “Menotti Garibaldi e C- Catan-
zaro Marina “ dal chiaro contenuto commercia-
le. Si parla di divisione di utili per l’acquisto e la 
vendita di “pastille” (forse le tradizionali casta-
gne essiccate), di altro vantaggioso affare, di cau-
se pendenti. Si conosceva già qualcosa di questa 
iniziativa imprenditoriale di Menotti Garibaldi, 
ma un deciso arricchimento di notizie ci è stato 
possibile leggendo un interessante e dettaglia-
to volume, “Un biondo garibaldino”, scritto 
dall’ing. Mario Alfredo Petrucco, attualmente 
residente a Pordenone,in cui si racconta la vita 
avventurosa del nonno, Eugenio Petrucco che, 
per una serie di coincidenze, dal lontano Friuli 
giunse a Catanzaro, entrò a far parte della società 
di Menotti Garibaldi, divenendo poi il principa-
le referente dell’attività commerciale, ricordan-
doci fatti e misfatti di quell’iniziativa.

Chi era Eugenio Petrucco? Nato il 17 novembre 
1839 a Cavasso, in provincia di Udine, si sottra-
eva al governo austriaco del Lombardo -Vene-
to espatriando, nel 1859, e prendendo servizio, 
quale volontario, nel reggimento “Ussari di Pia-
cenza”. Quindi una serie incredibile di avventu-
re  come quando, nel 1864, prese parte ai moti 
mazziniani per la liberazione del Friuli dal giogo 

Una “impresa” 
finita male

Menotti Garibaldi, Achille 
Fazzari e il commercio a 
Catanzaro Marina nel 1871. 
La storia di come i patrioti si 
trasformarono in imprenditori
conosciuti in Italia e anche 
all’estero



austriaco finendo imprigionato e condannato ad 
otto anni di carcere duro venendo liberato nel 
1866 , ed ancora prendendo parte, nel 1867, alla 
campagna garibaldina dell’Agro Romano ed alla 
battaglia di Mentana.
Nel 1870, assieme a Ricciotti Garibaldi, parteci-
pò alla fallita rivoluzione repubblicana della Ca-
labria; venne fatto prigioniero a Filadelfia ed im-
prigionato a Catanzaro. Poi, all’inizio del 1871, 
seguì Garibaldi in Francia, nell’Armata dei Vo-
sgi, per rientrare a Catanzaro, ove aveva matura-
to numerose amicizie (come testimoniano due 
lettere indirizzate dal fronte francese ad Antonio 
Jannoni) decidendo, infine, di partecipare alla 
intrapresa commerciale di Menotti Garibaldi.
Dobbiamo precisare che le prime intenzioni del 
Petrucco, che all’inizio del 1860 aveva lavorato 
alla realizzazione del tronco ferroviario Bologna-
Rovigo, erano quelle di acquistare boschi in Ca-
labria per ottenerne traversine ferroviarie. Si de-
cise, poi, di puntare su prodotti tipici locali e le 
cose si avviarono alla grande visto che il Petrucco 
scriveva a degli amici che “l’attività commerciale 
prende un vasto piano”.
Quali erano i principali prodotti trattati dalla 
“Menotti Garibaldi e C.”? Soprattutto olio di 
oliva, poi essenze e frutta trattata. Ma era quella 
della vendita dell’olio l’attività principale tanto 
che a Catanzaro Marina veniva costruito uno 
stabilimento per la spremitura delle olive.
La spedizione del prodotto avveniva via mare e le 
cose sembravano andare di bene in meglio: pen-
sate che alla realizzazione del “grandioso stabili-
mento olio per M. Garibaldi” (così testualmente 
definito)lavoravano sino a 140 operai, con un 

indotto interessante legname, tegole, mattoni e 
cancellate in ferro. Il commercio si espanse con la 
vendita sui mercati del Nord di fichi (certamente 
secchi o infornati) e dello zucchero. Poi comin-
ciarono i tempi duri, tanto che, il 27 ottobre 
1874, un produttore locale di olio, Massara, co-
sì scriveva al Petrucco che evidentemente aveva 
proposto una specie di “ammasso” dell’olio pro-
dotto, attendendo migliori condizioni di merca-
to: «Caro Eugenio, come vuoi che noi altri proprie-
tari fossimo al caso di prendere cisterne in affitto e 
riporre i nostri olii per venderli a tempo propizio? E 
come pagare i pesi e le obbligazioni contratte? Pos-
siamo appena, mio caro Eugenio,tirare avanti e, se 
possibile, evitare le rovine di un esproprio»
Intanto Petrucco, che nel 1873 aveva sposato 
Maria Curcio di Badolato, figlia di un giudice e 
di una baronessa Marincola e nel 1874 nasceva 
a Catanzaro Lido la primogenita Annita Elisa 
Santina. Le cose andavano male: Menotti si era 
“volatilizzato” girovagando per Milano, Torino, 
Napoli e Londra lasciando soci e collaboratori 
alle prese con gli ingenti costi della costruzione 
dello stabilimento e della gestione commercia-
le, ricordandosi solo di intervenire per qualche 
piccola necessità personale. Non parliamo di 
Achille Fazzari, subito disinteressato dell’inizia-
tiva, sul cui comportamento Eugenio Petrucco 
ebbe testualmente a scrivere: «Il Fazzari tratta 
direttamente con i ministri/il secondo bambino lo 
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Achille Fazzari
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ha fatto battezzare dal Ministro di Prussia ed a Ca-
tanzaro sta costruendo un Palazzo simile al “Pit-
ti” che costerà un milione e duecentomila franchi. 
Inoltre sta trattando la seta con la Spagna, è dietro 
a prendere le grandi fonderie della Mongiana ed 
addobba la sua casa in prim’ordine, con cavalli e 
carrozze è il primo in ogni cosa. Bisogna persuadersi 
che noi, perché onesti, non faremo mai un soldo». 
Poi si aggravarono anche le condizioni economi-
che della famiglia Garibaldi; per aiutare il figlio 
Menotti (Ricciotti era emigrato in Australia do-
ve gli nacque il figlio Beppino) Giuseppe Gari-
baldi chiese ed ottenne dal Banco di Napoli un 
mutuo ipotecario sulle proprietà di Caprera e la 
somma a disposizione valse, sia pure per poco, a 
mantenere in vita la ditta. Nel dicembre del 1876 
Menotti Garibaldi inviava disposizioni telegra-
fiche per la chiusura della società. Gli operai ed i 
collaboratori venivano licenziati, i soci restavano 
senza alcuna disponibilità, immobili ed opifici 
venivano dati in affitto e poi venduti. L’ultima 
notizia di Eugenio Petrucco, trasferitosi in Sicilia 
dopo la cessazione dell’attività, ci giunge da un 
biglietto di auguri che, nel Natale del 1878, in-
dirizzò a don Carlo de Nobili (il padre di Filip-
po de Nobili). Così ebbe a rispondergli il grande 
letterato catanzarese: «Carissimo Eugenio, a dirti 
il vero ero corrivo con te perché partisti senza farti 
vedere e tu sai quanto io ti stimo e come mi è cara la 

tua amicizia. Ti ringrazio per gli auguri che mi fai 
per il novello anno e gradisci anche i miei che tu puoi 
desiderare di tutte le felicitazioni del mondo»
Ultima nota. Per la famiglia Garibaldi fu forse 
più facile contribuire all’Unità d’Italia che man-
tenere in vita un’attività commerciale in questa 
terra sfortunata allora come lo è ancora oggi.



SANITÀ
di Raffaele Nisticò
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La solidarietà che si fa
gesto concreto
Si chiama “Esaote MyLa-

bOne”, ha una silhouette 
moderna e accattivan-

te, può fare tutto quello che 
è consentito da apparecchi di 
dimensioni più cospicue ed è 
facilmente trasportabile da una 
corsia all’altra. “MyLAbOne” 
è l’ecografo portatile  di ultima 
generazione donato dalla Ca-
mera di Commercio di Catan-
zaro all’Azienda Ospedaliera 
“Pugliese - Ciaccio”, arricchen-
done la dotazione tecnologica 
e aprendo una strada  si spera 
sempre più trafficata di inter-
scambio tra l’intera società civi-
le e l’ospedale cittadino. L’appa-
recchiatura, destinata all’Unità 
operativa di Auxoendocrino-

logia e Medicina dell’Adole-
scenza, è stata consegnata dal 
Presidente della Camera di 
Commercio Paolo Abramo nel 
corso di una affollata cerimo-
nia tenuta nella Biblioteca del 
complesso ospedaliero, davanti 
a una platea qualificatissima di 
operatori sanitari e ammini-
strativi, con la partecipazione  
dei due assessori regionali Piero 
Aiello e Domenico Tallini e  e 
in rappresentanza dell’Am-
ministrazione provinciale, il 
vice presidente  Maurizio Ven-
to. A ricevere la donazione il 
Commissario straordinario 
dell’Azienda Ospedaliera Olga 
Rizzo, il Direttore dell’Unità 
operativa complessa di Radio-

logia Vincenzo Arcuri e il Di-
rigente dell’Unità operativa di 
Pediatria Giuseppe Raiola. 
«Sento il dovere - ha detto il 
Commissario straordinario 
Olga Rizzo - di sottolineare 
la straordinaria sensibilità del 
predente Paolo Abramo e del-
la Camera di Commercio , un 
Ente particolarmente sensibile 
ai problemi sociali con il quale 
l’Azienda ospedaliera ha intra-
preso un proficuo dialogo e che 
intende sostenere lo sforzo teso 
a rilanciare la sanità catanzarese, 
non solo dotandola di apparec-
chiature all’avanguardia, ma an-
che promuovendo una rinnova-
ta alleanza con la società civile 
e il mondo del volontariato». 

La Camera di Commercio 
dona un ecografo portatile 
al reparto di Pediatria 
dell’Azienda Ospedaliera 
Pugliese Ciaccio. Servirà 
nella quotidiana pratica 
clinica e nell’emergenza
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L’ecografo portatile è uno stru-
mento di grande utilità che per-
metterà di affinare le capacità 
diagnostiche, non solo nell’am-
bito della endocrinologia pedia-
trica, ma anche nell’emergenza 
- urgenza pediatrica, consenten-
do per di più una agile e precisa 
esecuzione di procedure  invasi-
ve. Per dare risposte sempre più 
qualificate all’utenza è neces-
sario che il nuovo clinico oltre 
a un continuo aggiornamen-
to professionale sviluppi una 
particolare attitudine verso le 
nuove tecnologie. Risulta sem-
pre più evidente che l’ecografia 
applicata nella pratica clinica 
quotidiana e nell’emergenza - 
urgenza riveste un ruolo priori-
tario, tanto da fare ritenere che 
nei prossimi anni il medico che 
lavora in reparto e in Pronto 
soccorso debba necessariamen-
te possedere i fondamentali di 
questa metodica, cosiddetta eco 
fast, i cui vantaggi si traducono 
in una sostanziale riduzione dei 
tempi diagnostici e in più rapi-
do trattamento del caso clinico, 
in attesa dell’intervento dello 
specialista radiologo a cui spet-
terà, nella prassi, concludere 
il procedimento diagnostico. 
Tutto questo ovviamente nello 
scopo non tanto di raggiungere 
parametri di efficienza fine a se 
stessa, ma nell’interesse esclusi-
vo dei giovani  e piccoli pazienti 
che tra l’altro subiranno anche 
dal punto di vista psicologico un 

impatto meno invasivo essendo 
possibili accertamenti diagno-
stici  al proprio letto di degen-
za.   Di questo e di altro hanno 
trattato nel loro intervento Giu-
seppe Raiola, che ha assicurato, 
nello spirito della condivisione 
dipartimentale, che l’ecografo 
sarà a disposizione dei colleghi 
medici dell’Unità operativa di 
Chirurgia pediatrica, e Vin-
cenzo Arcuri che, insieme alla 
Azienda produttrice Esaote e 
l’Onlus Acsa & Ste  (acronimo 
per Associazione Catanzarese 
per gli Studi Auxologici e per 
lo Studio delle Talassemie ed 
Emoglobinopatie), organizzerà 
corsi full immersion per equi-
paggiare i clinici all’uso soddi-
sfacente dell’ecografo. 
Raiola ha anche informato del-
la raccolta fondi intrapresa nei 
mesi passati presso associazioni 
categoriali e imprenditoriali: 
grazie alla generosità di molti 
sarà possibile procedere alla ri-
strutturazione del day hospital 
del reparto di Pediatria. «Tutto 
ciò conferma ancora una vol-
ta- ha sottolineato Raiola - la 
validità del percorso avviato dal 
commissario straordinario Riz-
zi che sin dal suo insediamento 
mira al risanamento econo-
mico e alla riorganizzazione 
dell’Azienda ospedaliera coin-
volgendo l’associazionismo, il 
volontariato e l’imprenditoria 
privata,  in un procedimento 
finalizzato alla crescita di un 

ospedale avvertito come inesti-
mabile risorsa della città, della 
provincia e dell’intera regione».
Paolo Abramo, nel corso del 
suo intervento, ha ricordato 
come «pur rimanendo un ente 
esclusivamente economico, 
la Camera di Commercio ha 
deciso di operare questo tipo 
di intervento. Un intervento 
che sarebbe limitativo defini-
re come gesto di solidarietà o 
atto dovuto o di donazione. 
Semmai, è un atto di coesione 
istituzionale. Interpretare un 
ruolo istituzionale significa 
sposare la filosofia della part-
nership tra enti diversi.  La coe-
sione istituzionale non si ferma 
ma è destinata a raddoppiare. 
Quello che ci ripromettiamo di 
fare nel corso del 2011 - ha con-
cluso Paolo Abramo -, anche 
dietro sollecitazione da par-
te del dottor Alfonso Ciacci, 
è  d i operare nuovi interventi 
nei reparti che hanno bisogno 
di sostegno. E ciò avverrà con 
l’istituzione di borse di studio 
per ovviare ad alcune carenze 
di organico. Al riguardo voglio 
fare da lepre cercando il coin-
volgimento di altri enti. E in 
questo senso le prime risposte 
sono già positive, e mi confor-
tano non nell’intento di salvare 
la sanità, ovviamente, ma solo 
nell’ indicare un nuovo indiriz-
zo di  solidarietà istituzionale».
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ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO 
UNIONCAMERE CALABRIA

Giuseppe Gaglioti guiderà Unioncame-
re Calabria. Eletto il nuovo consiglio 

dell’organismo  La ritrovata l’unità tra le Ca-
mere di commercio calabresi ha prodotto un 
risultato particolarmente significativo. I cin-
que presidenti degli enti calabresi hanno in-
fatti designato all’unanimità Giuseppe Ga-
glioti alla presidenza di Unioncamere dalla 
prossima primavera. Gaglioti guida attual-
mente la Camera di Commercio di Cosenza, 
la più grande della regione. Nel ringraziare, 
il presidente designato Gaglioti ha ricono-
sciuto il lavoro di Paolo Abramo per ricon-
durre all’unità degli enti camerali calabresi. 
E lo stesso Abramo, che per anni ha guidato 
Unioncamere, ha ricordato di non aver mai 
riconosciuto alcuna scissione e di non essersi 
sentito in alcun modo separato dai colleghi.
Oltre alla designazione di Gaglioti che in 
maggio sostituirà Salerno, è stato eletto il 
nuovo consiglio di Unioncamere: Adriana 
Papaleo, Sandra Pascali, Marcello Gaglioti, 
Mario Tavano della Camera di Catanzaro; 
Katia Stancato, Domenico Bilotta, Francesco 
Falzetta, Nicola Cilento per Cosenza;  Raffa-
ele Lucà, Roberto Torchia, Francesco Facino 
e Giuseppe Pugliese per Crotone; Antonio 
Marcianò, Giovanni Laganà, Antonio Pun-
toriero e Fabio Mammoliti per la Camera di 
Reggio. L’ente di Vibo ancora commissariato 
designerà i propri componenti dopo il rinno-
vo degli organi.

ABRAMO RICEVE NELLA SEDE 
CAMERALE IL NUOVO PREFETTO

Il presidente della Camera di Commercio 
di Catanzaro Paolo Abramo ha ricevuto 

in visita di cortesia il nuovo prefetto di Ca-
tanzaro Antonio Reppucci. Nel colloquio, 
improntato a viva cordialità, il prefetto Rep-
pucci ha riportato le positive impressioni ri-
cevute subito dopo l’insediamento che sono 
gli serviti a prendere conoscenza delle varie 
realtà istituzionali presenti nel capoluogo di 
regione e in provincia, a ciascuna delle quali 
ha illustrato problemi e prospettive nel pro-
prio specifico ambito di operatività. 
Tra Abramo e Reppucci, pertanto, si è svi-
luppato un proficuo scambio di informazio-
ni sui principali temi dell’economia in città e 
in provincia, con particolare riferimento alle 
aspettative delle aziende industriali, agri-
cole, commerciali, artigiane e dei servizi 
operanti in un contesto economico difficile 
ma operoso che necessita del conforto della 
massima rappresentanza  territoriale gover-
nativa. Sono stati affrontati in particolare gli 
aspetti legati alla sicurezza e alla legalità, 
rapportandoli anche alla necessità di au-
mentarne la percezione tra i cittadini, primo 
elemento di un percorso che tocca più in ge-
nerale lo sviluppo economico del territorio e 
il miglioramento della sua qualità di vita. 
Il prefetto Reppucci ha assicurato la vici-
nanza sua personale e della Istituzione, 
delineando un rapporto di franca collabo-
razione interistituzionale che ha trovato per-
fettamente concorde il presidente Abramo, 
convinto assertore del metodo prospettato. 
Abramo ha consegnato al rappresentan-
te del Governo una targa ricordo e l’ultimo 
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rapporto dell’Osservatorio economico della 
provincia di Catanzaro edito dalla Came-
ra di Commercio, particolarmente gradito 
dal prefetto come valido ausilio per la piena 
comprensione della realtà economica.

RESPONSABILE TECNICO 
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Questo il titolo professionale che sarà ac-
quisito dai partecipanti ai corsi indetti 

dalla Camera di Commercio di Catanzaro 
e dall’ assessorato al Lavoro della Regione 
Calabria. Si tratta di una iniziativa assai ri-
levante sul piano etico e sociale ma anche 
di una concreta opportunità per favorire 
l’inserimento lavorativo di persone di etnia 
rom ovvero di persone appartenenti alle co-
siddette categorie svantaggiate: immigrati, 
persone diversamente abili, detenuti ed ex 
detenuti, persone soggette a misura penale 
esterna o in semilibertà. L’inserimento lavo-
rativo è in attività connesse con i servizi di 
smaltimento rifiuti, raccolta di rifiuti ingom-
branti, raccolta differenziata. 
All’interno dell’iniziativa, che ha visto coin-
volto il Capoluogo di regione e le città di La-
mezia Terme e Reggio Calabria, sono stati 
previsti degli incontri nell’ambito dei quali 
si è discusso e sono state approfondite le te-
matiche del microcredito, considerato come 
strumento finanziario utile a combattere la 
povertà e l’esclusione sociale. Gli esperti di 
Fincalabra SpA, ente strumentale e società 
in house della Regione Calabria, soggetto 
gestore del fondo di garanzia appositamen-
te costituito, hanno illustrato ai corsisti la pos-
sibilità di avviare microiniziative imprendi-
toriali, anche in forma di lavoro autonomo, 
attraverso la concessione di un prestito a tas-
so zero.  Un’iniziativa di questo genere non 
poteva ovviamente prescindere dal coinvol-

gimento del volontariato e infatti gli incontri 
hanno registrato l’adesione di numerosi rap-
presentanti di diverse associazioni del Ter-
zo Settore. Molto concreto si è rivelato il loro 
contributo, considerato che le associazioni 
stesse hanno garantito, su tutto il territorio 
regionale, il loro supporto ai soggetti bene-
ficiari del fondo, nelle fasi di presentazione 
delle domande e rendicontazione dell’idea 
progettuale.
Favore per l’iniziativa di Fincalabra è sta-
to espresso dal presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo. 
«Abbiamo inaugurato già diversi anni fa - ha 
rilevato Abramo - un approccio solidaristico 
ma molto concreto alle tematiche dell’inse-
rimento sociale dei rom. Oggi che la platea 
dei beneficiari si amplia, possiamo ben con-
siderarci gli apripista di iniziative valide che, 
come quella portata avanti da Fincalabra, 
tentano di incidere su un contesto culturale 
ed economico che permane difficile. Un con-
testo che richiede necessariamente una con-
tinua azione, coordinata e multifattoriale, di 
tutte le istituzioni coinvolte in ragione delle 
rispettive competenze. Anche questo è un 
concetto che ci è caro ed è una nostra prassi 
consolidata: ricercare sinergie tra le istitu-
zioni e tra le istituzioni e il territorio su obietti-
vi comuni. È la vecchia massima dell’unione 
che fa la forza ma spesso il rischio è di sot 
tovalutarne la reale portata».
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COLDIRETTI CALABRIA SCRIVE 
ALLE MULTINAZIONALI 
DELLE BIBITE DI ARANCIATA

Pagare di più il succo concentrato per distribuire 
una equa remunerazione lungo la filiera. «Non 

è sicuramente la battaglia di Davide contro Golia. 
Da una parte tutto il sistema economico dell’agrumi-
coltura da industria e dall’altra le più importanti mul-
tinazionali delle bibite di aranciata che acquistano 
succo concentrato di arance calabresi dalle nostre 
industrie di spremitura situate prevalentemente nella 
Piana di Gioia Tauro è invece una battaglia di giusti-
zia sociale ed economica, di giusta remunerazione 
afferma a chiare lettere Pietro Molinaro presidente 
della Coldiretti Calabria». Per questo ha scritto no-
minativamente ai manager delle multinazionali  che 
intrattiengono rapporti commerciali ed economici 

con le Industrie di “spremitura” della Calabria e che 
acquistano succo concentrato di arance da utilizza-
re per la produzioni di bibite.  «Dai dati in nostro 
possesso, - scrive Molinaro - il prezzo pagato per 
un Kg di succo concentrato di arance calabresi è di 
1,60 euro; da un Kg di succo concentrato  a 60° brix, 
come Lei sa, si ottengono 6 litri di succo naturale che 
consentono di produrre circa 50 litri di bibita al gusto 
di arancia che contiene, come consentito dalla nor-
mativa vigente, il 12% di succo di arancia; da ciò è 
facile dedurre che un litro di aranciata, contiene il 
valore di soli 3 centesimi di euro di arance». Attual-
mente - prosegue la missiva - le Industrie di spremi-
tura, corrispondono ai produttori agricoli il prezzo 
di 0,08 centesimi di euro per un Kg. di arance. Basti 
pensare che il costo della manodopera per i produt-
tori agricoli è stimato in  0,06 centesimi di euro per 
un Kg. di arance. È di tutta evidenza - continua - che 
non c’è una equa remunerazione all’interno della fi-
liera agrumicola da industria e questo è anche causa 
di spiacevoli episodi che mi permetta, contribuisco-
no a danneggiare l’immagine di una Calabria, che 
mi creda, vuole riscattarsi ed uscire da logiche che 
non appartengono alla stragrande maggioranza 
dei cittadini di questa Regione. Tutto ciò considerato, 
proprio in una ottica di uno sviluppo possibile e so-
stenibile, che possa vedere corresponsabile ed inte-
ressata anche la Sua società - conclude Molinaro - Le 
chiedo che si valuti la possibilità di acquistare il succo 
concentrato di arance ad un prezzo che consenta, 
alle industrie di spremitura, di pagare le arance ai 
produttori almeno ad un prezzo minimo di 0,12 cen-
tesimi di euro. Un’azione forte quella di Coldiretti che 
arricchisce di contenuti la mobilitazione in atto.

CATANZARO: PRESENTAZIONE 
LIBRO DI MONS. CANTISANI 

Presentato, nella Biblioteca Comunale ‘’Filippo 
De Nobili’’ di Catanzaro, il volume ‘’Catanza-

ro, la Chiesa e l’Italia nel diario di Mons. Mazzocca 
(1897-1930)’’, di Mons. Antonio Cantisani, Arcive-
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scovo emerito, pubblicato dalle Edizioni Ursini. Alla 
presentazione, a cura dell’Associazione Culturale 
‘’Accademia dei Bronzi’’ e della Biblioteca Comunale 
‘’Filippo De Nobili’’, sono intervenuti G. Battista Sca-
lise e Mario Casaburi. Hanno rivolto i saluti don Mas-
simo Cardamone, Maria Teresa Stranieri e Antonio 
Benefico. Ha concluso S.E. Mons. Antonio Ciliberti, 
arcivescovo della città. «Il libro racchiude trent’anni 
di storia catanzarese, ma non solo, raccontati, spes-
so con dovizia di particolari, da mons. Domenico 
Mazzocca (parroco del Carmine dal 1897 al 1908 
e poi di S. Teresa (Osservanza) fino al 1935, anno 
della sua morte) in un vero e proprio diario dal titolo 
‘’Liber parochialis’’ che mons. Cantisani ha ‘’scoper-
to’’ tempo addietro nell’archivio della Parrocchia del 
Carmine. «È un documento - dice Mons. Cantisani 
- di particolare importanza perché il parroco ave-
va annotato, con una grafia quanto mai chiara, non 
solo avvenimenti riguardanti la sua persona e la vita 
delle sue comunità parrocchiali, ma anche molti av-
venimenti riguardanti la città di Catanzaro, la Chiesa 
e l’Italia’’. Nel suo diario, Mons. Mazzocca non ha, 
come suol dirsi, peli sulla lingua e non ci pensa due 
volte a definire ‘’poco reverendo’’ un prete, ‘’cana-
glia’’ un avvocato e ‘’doppiogiochista’’ un sindaco 
massone che faceva credere di votare per Giolitti e 
poi votava socialista».
AL QUINTO APPUNTAMENTO LA  
SCUOLA PER LIBRAI RUBBETTINO

La scuola per librai Rubbettino - prevista a Sove-
ria Mannelli, presso la sede dell’omonima casa 

editrice il prossimo 13 marzo - è giunta ormai al suo 
quinto anno qualificandosi come l’evento formativo 
più importante del sud Italia dedicato alla categoria 
dei librai. Tutte le statistiche indicano il Sud, e parti-
colarmente la Calabria, come il luogo dove si regi-
strano gli indici di lettura più bassi d’Italia. Di fronte 
a tali sconcertanti dati si cerca spesso di correre ai 
ripari e di individuare iniziative utili a promuovere 
la lettura che coinvolgono in primis scuole e biblio-
teche. Sovente si trascura però di considerare che, 
oltre al ruolo fondamentale svolto da queste istituzio-

ni culturali, vi è quello svolto quotidianamente dalle 
librerie che, in molti casi, rappresentano autentici 
presidi del libro all’interno di realtà a volte periferi-
che e difficili. Le librerie non sono solo negozi, così 
come una biblioteca non è solo una stanza piena di 
libri. È proprio dalla consapevolezza dell’importan-
za svolta dai librai per la crescita culturale e sociale 
delle nostre regioni meridionali che nasce la scuola 
per librai Rubbettino che, anche quest’anno, propo-
ne un programma di grande interesse e ospiti di tutto 
riguardo. Ad aprire la giornata sarà Marco Pannella 
con una lezione magistrale su “Editoria, informazio-
ne e libertà”, seguiranno le lezioni di Paolo Pisanti, 
presidente dell’ALI (Associazione librai italiani) che 
traccerà un quadro del mercato librario dell’anno 
appena trascorso; Cristina Mussinelli, esperta di tec-
nologie dell’AIE, (Associazione italiana editori) che 
aprirà il dibattito sull’ebook e sull’editoria digitale, 
vero nodo focale della giornata che verrà affrontato 
anche da Renato Salvetti di EDIGITA (consorzio per 
la diffusione e promozione del libro elettronico nato 
dalla joint venture formata da Rizzoli, Messaggerie 
e Feltrinelli). Non mancheranno come ogni anno le-
zioni di carattere tecnico, dedicate specificatamente 
al mestiere di libraio, e culturale, come quella di Ro-
mano Bracalini, storico e autore Rai che, per ricorda-
re il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, intratterrà 
gli intervenuti con una gustosa lezione sui libri nati 
all’indomani dell’Unità con l’intento esplicito di su-
scitare, specie nelle giovani generazioni, lo spirito 
patriottico.










