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EDITORIALE
di Paolo Abramo

Il potere è forte
quando è servizio

I

tempi che stiamo vivendo,
con tutto il loro carico di
incertezza a volte drammatica sul futuro, ci spingono inevitabilmente a rivedere
idee e concetti che pensavamo
acquisiti in via definitiva. Oppure - e forse questo è anche
peggio - sui quali ci eravamo
disabituati a riflettere, arrivando addirittura a tollerare, non
senza qualche superficialità, le
chiavi di lettura peggiori.
È il caso del “potere” e del suo
esercizio, che sono sicuramente concetti sui quali oggi è indispensabile soffermarsi e riflettere. Occorre farlo perché,
come abbiamo scritto in altre
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circostanze e a proposito di altri temi, quei tempi bui di cui si
diceva all’inizio ci impongono
un nuovo metro di valutazione
delle cose, un diverso senso della misura, attraverso cui porre
un freno a ogni degenerazione
possibile. Se la gente è arrivata
ad avere un moto di disgusto
anche solo a vedere passare una
delle cosiddette “auto blu”, è
chiaro che la misura deve essere
colma. Vuol dire che nel valutare i comportamenti - per esempio di una personalità pubblica
- non si fa più distinzione tra
l’abuso e l’esercizio “normale”
che quella stessa personalità fa
del proprio ruolo.

In altre parole, un’auto blu non
un male in sé, non è per forza il
segno di un privilegio odioso,
non è scritto da nessuna parte
che chi vi viaggia a bordo stia
abusando della propria posizione. Su quell’auto blu, magari sta viaggiando un funzionario o un politico assolutamente
per bene, che svolge con onestà e dedizione il suo compito.
E ce ne sono di persone così,
ci mancherebbe altro. Eppure è fin troppo evidente che la
gente, in larga parte, non è più
disposta a distinguere, tende a
fare di tutta l’erba un fascio.
Non possiamo certo fargliene
una colpa. I cittadini hanno

visto e hanno dovuto ingoiare
di tutto e di più. Non possiamo
pretendere che, oltre ai sacrifici
pesanti che si sono visti imporre, si aggiunga per loro anche il
dovere del ragionamento distaccato e sereno, indispensabile a
fare sottili distinguo…
Dobbiamo dunque rivedere il
concetto di potere, restituirlo
ai suoi significati più nobili per
cercare di riallacciare i fili di un
tessuto sociale dove l’egoismo
di pochi ha finito, paradossalmente, per diventare l’egoismo
di tanti, anche di quelli che
non hanno alcun privilegio
da difendere ma finiscono per
uniformarsi a un modello di
comportamento dominante.
Perché se chi ha il compito di
dare l’esempio semina disvalore, è difficile che il raccolto
possa essere buono. Il potere è,
deve necessariamente ritornare
ad essere, servizio; è lavorare
impegnandosi, sapendo che si
ha nelle proprie sole mani il destino di tanti. In questo senso il
potere è umiltà, perché non si
può svolgere un servizio senza
essere al contempo umili. Servizio viene da servire e chi intende spendersi per l’interesse
comune, per chi sceglie di ave-

re gli “altri” nel proprio orizzonte, non può che accostarsi a
questo compito con il massimo
del rispetto, della sensibilità,
della disponibilità e vorremmo dire anche dell’intelligenza. Tutte caratteristiche, queste, che concorrono alla fine a
fare una parola sola: appunto,
umiltà.
Gli ultimi mesi ci hanno offerto immagini del “potere”
non solo discutibili, se non
addirittura, in qualche caso,
insopportabili. Ma ci hanno
offerto anche immagini che sin
da subito si sono trasformate in
insegnamenti preziosi, proprio
nel senso di cui stiamo ragionando. Pensiamo all’elezione
di Papa Francesco e alla svolta
cruciale che essa ha sicuramente rappresentato, non solo e
non tanto dal punto di vista di
chi ha la fede o di chi segue le
pratiche di una determinata religione. Se svolta c’è stata - e c’è
stata sicuramente, perché tutti
lo abbiamo percepito - essa ha
riguardato proprio il modo
con cui si dovrebbe accostare il
tema del potere. Un Papa che
chiede di essere benedetto dal
suo popolo prima ancora di benedirlo; un Papa che invita al

coraggio di testimoniare la tenerezza, che - facciamo attenzione - è un atteggiamento sul
quale è facile equivocare perché ci vuol poco a scambiarla
per debolezza; un Papa che fa
questo, dicevamo, indica una
via che non vale solo per una
comunità di fedeli, per quanto
ampia essa sia. L’insegnamento è per tutti, perché dimostra
come solo lo spirito di servizio è
in grado di dare autenticamente forza al potere, qualunque
esso sia. Il potere che “serve” è
un potere forte, è un potere autorevole, perché ha intorno a sé
il consenso e quindi è un potere davvero rappresentativo. In
caso contrario, è un’altra cosa.
È, appunto, un’auto blu che
passa e che viene vissuta come
prevaricazione, abuso, privilegio per pochi. Non possiamo
pensare che sia questo l’errore,
dobbiamo invece lavorare per
restituire dignità a quell’auto blu. Essa l’ha persa ma non
certo per colpa di chi l’ha vista
passare per strada e ha progressivamente avvertito una distanza sempre più grande tra sé
e un banale mezzo di trasporto,
divenuto simbolo di una intollerabile degenerazione.
OC - 3

IMPRESE
STUDI
di Domenico Iozzo

Logistica e mobilità
sostenibile
Al tema è dedicato un volume a stampa, curato
da Uniontrasporti e Camera di Commercio,
presentato da PromoCatanzaro presso la sede
dell’Ente. Infrastrutture di trasporto e logistica
possono rappresentare un forte fattore di crescita

G

li investimenti in grandi infrastrutture di
trasporto e logistica
possono rappresentare un fattore significativo per la crescita
dell’economia della provincia
di Catanzaro contribuendo
non solo a facilitare una maggiore accessibilità del territorio,
ma anche a migliorare la produttività e la competitività delle
imprese locali in ambito internazionale e a stimolare l’attrazione di nuovi investimenti
italiani ed esteri. È questa la
prospettiva delineata all’inter-
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no del volume “Logistica e mobilità sostenibile: le nuove sfide
dello sviluppo del territorio
catanzarese”, presentato presso
la Camera di Commercio di
Catanzaro, che intende fornire un quadro d’insieme dello
stato attuale del settore su base
provinciale. La pubblicazione è
stata curata da Uniontrasporti
nazionale, in collaborazione
con la Camera di Commercio
in qualità di Ente preposto allo
studio e all’indirizzo delle politiche da intraprendere per favorire e promuovere lo sviluppo

anche in tema infrastrutturale.
Il presidente dell’Ente camerale, Paolo Abramo, ha così commentato il valore dell’iniziativa: «La Camera di commercio
- ha detto - nello svolgere il suo
ruolo istituzionale di rappresentante del mondo imprenditoriale preposto all’indirizzo
delle politiche di sviluppo del
territorio, intende rafforzare la
propria posizione sul tema infrastrutturale. In tal senso, abbiamo voluto proporre all’attenzione di tutti gli attori locali
uno studio che, evidenziando
scientificamente punti di forza,
punti di debolezza, opportunità e rischi del settore, vuole
rimarcare quanto sia necessario un sistema di trasporti adeguatamente integrato affinchè
le imprese possano essere più
competitive ed efficienti sui
mercati globali. Il nostro auspicio è che questo studio possa
rappresentare uno strumento
di lavoro davvero valido ed in
grado di fungere da volàno per
il sistema economico locale».
Ad illustrare i dettagli della ricerca è stata la Responsabile di

Uniontrasporti, Iolanda Conte, che ha evidenziato come
sia indispensabile promuovere
una organizzazione logistica
in grado di consentire collegamenti efficienti affinché possano crescere anche l’economia
locale ed il tessuto imprenditoriale: «Allo stato attuale - ha
detto - la provincia di Catanzaro risente di un livello di accessibilità non del tutto adeguato a
causa di alcune deficienze della
rete infrastrutturale presenti sia
dal punto di vista quantitativo,
che da quello qualitativo e dei
servizi. In tale contesto, questa iniziativa ha come obiettivo quello di porre la Camera
di commercio di Catanzaro al
centro della questione infrastrutturale, quale soggetto capace di veicolare, anche in questo settore, le esigenze espresse
dal sistema produttivo locale e
di incentivare occasioni di dialogo e di confronto fra i diversi
portatori di interessi presenti
sul territorio, dagli enti locali
alle forze sociali ed economiche, al fine di individuare gli
investimenti realmente utili
nell’ambito dei trasporti».
Dalla ricerca effettuata da
Uniontrasporti emerge che
la provincia catanzarese, nel
2009, ha riportato un indice
di dotazione delle infrastrutture economiche pari a 87,6,
più basso della media nazionale (100), ma superiore a quello
medio regionale (74,7) e della ripartizione Mezzogiorno
(80,4). Rispetto agli stessi indici
calcolati per l’anno 2007 si nota
un peggioramento dell’indice
generale delle infrastrutture che
passa da 89,8 a 87,6 dovuto,
in particolare, alle condizioni
arretrate della rete ferroviaria.
Nell’ambito regionale Catanzaro, però, è la prima provincia
per indice di dotazione degli
aeroporti (197,2), seguita da
Reggio Calabria (129,3), la terza provincia per indice di dotazione della rete stradale (110,0)

e precede solo Cosenza e Vibo
Valentia, mentre ultima per
indice di dotazione portuale.
Proprio l’aeroporto di Lamezia Terme rappresenta lo scalo
strategico più importante della
Calabria grazie alla sua posizione baricentrica e alla vicinanza
con le principali arterie di collegamento e con le più sviluppate
realtà industriali. Lo scalo lametino, negli ultimi dieci anni,
ha visto aumentare il numero
dei suoi passeggeri da meno
di 800mila a 2,3 milioni con
una crescita complessiva pari a
193%. Non solo, nell’immediato futuro sono in previsione
la costruzione del nuovo terminal, la realizzazione e l’ampliamento dei piazzali aeromobili,
la bretella di collegamento delle vie di rullaggio e le opere di
completamento del Center line
Ils-apparecchiature Avl (Aiu &
Visivi Luminosi). Il Presidente
della Sacal, Società di Gestione
dell’Aeroporto Internazionale
di Lamezia Terme, Massimo
Colosimo, ha così evidenziato i
prossimi traguardi da raggiungere: «Il nostro aeroporto - ha
aggiunto - è stato riconosciuto
dall’Enac come un punto strategico all’interno del network
europeo. Al momento registriamo delle pecche per quanto ri-

guarda il trasporto cargo aereo
e, in tal senso, le aree del Medio
Oriente e del Nord Africa possono rappresentare un’opportunità preziosa per migliorare
anche su questa direzione. Per
spiccare il volo è necessario incentivare la filiera produttiva,
puntando sull’agroalimentare,
per affermarsi quale principale
punto di snodo per le aziende
che vogliano mirare all’internazionalizzazione».
Il Capo Compartimento dell’Anas, Vincenzo Marzi, ha invece
sottolineato gli sforzi compiuti
negli ultimi anni per migliorare l’offerta dei collegamenti
stradali: «Già da diverso tempo - ha detto - l’Anas si è posta molti traguardi nel rispetto
delle diverse esigenze dei singoli
territori, mettendo in campo
grossi investimenti per procedere alla ultimazione dei lavori
di ammodernamento della A3
Salerno-Reggio e della SS 106
jonica. Su questa direzione si
inseriscono i lavori funzionali alla messa in sicurezza delle
strade e al miglioramento della
viabilità attraverso la sistemazione di svincoli con innesto
di rotatorie e l’inaugurazione
della nuova variante di Catanzaro Lido, il cui ulteriore tratto
fino a Squillace sarà aperto nei
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prossimi giorni». Proprio partendo dall’analisi dei progetti
infrastrutturali in programma
sul territorio catanzarese e delle
relative caratteristiche tecniche,
economiche e finanziarie delle
opere, nonché dalla contestualizzazione sul territorio, la ricerca propone un modello econometrico in grado di valutare
quanto gli investimenti in infrastrutture di trasporto possono
incidere sul Prodotto Interno
Lordo.
I risultati parlano chiaro: si stima che nei prossimi dieci anni
gli investimenti previsti in grandi infrastrutture di trasporto
e logistica provocheranno un
incremento del PIL di quasi
1 milione di euro, mentre tra
venti anni il PIL si attesterà
sui 7.806 milioni di euro. Nel
complesso la realizzazione delle grandi opere comporterà un
incremento cumulato del PIL,
nei prossimi 30 anni, pari a circa
9.265 milioni di euro. Lo studio
di Uniontrasporti sottolinea,
dunque, che la realizzazione
delle infrastrutture strategiche
permetterà alla provincia catanzarese di uscire dall’isolamento
e di mettere in sinergia i diversi
punti di collegamento oggi presenti sul territorio. Per raggiungere tali obiettivi sarà necessario
promuovere la concertazione a
tutti i livelli decisionali e stimo-

lare iniziative di partecipazione
dei privati al fine di accelerare il
reperimento dei fondi necessari
per portare avanti i lavori e di
innescare meccanismi catalizzatori nella crescita dell’economia
e della mobilità sostenibile.
L’Assessore regionale ai Trasporti, Luigi Fedele, nel tracciare il quadro delle azioni
messe in campo nel comparto
del trasporto pubblico locale,
ha dichiarato che un sistema
di trasporto efficiente ed efficace costituisce una leva per lo
sviluppo economico, sociale e
territoriale dell’area catanzarese e per il potenziamento della
sua competitività. «Un primo
importante tassello del processo di pianificazione in materia
di trasporti - ha aggiunto Fedele - è stata l’individuazione
di due bacini di area vasta per i
servizi su gomma, secondo una
suddivisione naturale tracciata
dalla strada statale 280 “Due
mari” che collega Lamezia Terme con Catanzaro. Queste città
rappresentano due snodi fondamentali della rete del trasporto
pubblico locale calabrese, dal
momento che l’area abbraccia
ventidue Comuni e 216.517
abitanti».
Fra le maggiori azioni previste nel programma regionale
si inserisce anche l’aggiornamento del Piano regionale dei

trasporti: «L’hub di Lamezia
Terme - ha continuato Fedele rappresenta il punto principale
di scambio anche con i servizi
di collegamento interregionali,
oltre che lo snodo più importante per il trasporto passeggeri
con voli verso tutte le principali destinazioni italiane e internazionali.
La visione strategica contenuta nelle linee guida prevede,
inoltre, uno studio di fattibilità
per la realizzazione di un’infrastruttura di interscambio
modale ferro-gomma-aereo a
Lamezia Terme, in corrispondenza dell’aeroporto, e di un
ammodernamento della linea
ferroviaria Catanzaro Lido Lamezia Terme Centrale. Non
si può dimenticare anche il
progetto, già in stato avanzato,
relativo alla Metropolitana di
superficie lungo l’area di Germaneto e della Valle del Corace
dove sorgerà presto la cittadella
regionale». L’assessore Fedele
ha rivolto, infine, un plauso
alla Camera di Commercio per
lo strumento di ricerca messo a
disposizione delle istituzioni e
delle forze sociali, lanciando la
proposta di un protocollo d’intesa con l’ente camerale al fine
di promuovere una sinergia
fruttuosa in grado di dare vita
ad una nuova progettualità più
ampia e condivisa.

AEROPORTI
di Maria Rita Galati

Il manager
dell’aeroporto
Massimo Colosimo è il nuovo presidente della
Sacal. Nei suoi programmi, il rafforzamento
tra il personale dello spirito di appartenenza
aziendale, l’ampliamento dell’offerta di voli, il
potenziamento del marketing e del “cargo”

D

allo scorso 12 febbraio,
Massimo Colosimo è
alla testa della società
di gestione dell’aeroporto di
Lamezia Terme. Rappresentante del Comune di Catanzaro,
il neo eletto presidente ha una
formazione economica internazionale, studi in economia
aziendale e specializzazione in
marketing. In Unilever SpA,
multinazionale anglo-olandese dal 1990 al 1996, gestisce
strategicamente international
brand nell’ambito di consumer goods. Incarico che ricopre

tra Milano e Londra nel ruolo
di marketing manager sviluppando un fatturato europeo
di circa 100 milioni di euro.
Nel 1997 rientra in Calabria e
nell’azienda di famiglia, l’Igea
Calabra SpA operante nel settore del freddo che gestisce i
marchi Algida, Bistefani e Findus. Dal 2012 ricopre la carica
di presidente della società. Nel
2007 entra nel CdA Icom srl,
società che realizza e gestisce
centri commerciali, con la delega per le strategie di sviluppo
commerciale. “È arrivato il mo-

mento di serrare le fila e pensare allo sviluppo della Sacal” ha
esordito Colosimo segnando
l’avvio del nuovo corso della
gestione della società aeroportuale.
In una delle sue prime dichiarazioni dopo l’elezione ha affermato: “È arrivato il momento
di serrare le fila e pensare allo
sviluppo della Sacal e al rilancio dell’aeroporto”. A poche
settimane dalla sua elezione
che passi ha già compiuto in
questa direzione?
All’indomani della mia nomina alla guida della Sacal ho
voluto incontrare tutti i dipendenti. Benché fosse un incontro meramente conoscitivo, mi
sono subito reso conto che la
prima cosa da fare fosse quella
di infondere il senso di appartenenza, di consolidare l’identità dell’azienda. Garantire per
esempio la massima trasparenza e la circolazione delle informazioni all’interno della società, affermare la meritocrazia
come unico mezzo di crescita
professionale. Solo così si può
chiedere una fattiva e concreta
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collaborazione. Accanto a questo aspetto, direi meramente
interno, stiamo lavorando a
tutto campo per lo sviluppo
dell’aeroporto
dall’ampliamento dell’offerta dei voli, al
potenziamento del marketing
non aviation e del Cargo, cioè
del trasporto aereo delle merci.
Un imprenditore alla guida
dell’aeroporto internazionale, infrastruttura essenziale
per lo sviluppo della Calabria. In cosa si concretizza il
suo valore aggiunto?
Gli aeroporti sono imprese e,
come tali, vanno gestiti con
criteri manageriali e competenze specifiche nell’ambito
dell’economia aziendale. I miei
studi in economia aziendale e
specializzazione in marketing,
le esperienze di marketing manager fatte all’interno di una
grande multinazionale angloolandese, e successivamente
le esperienze imprenditoriali
nell’azienda di famiglia, credo
mi consentano di avere le capacità e le relazioni necessarie
per gestire una presidenza complessa come quella di Sacal.
La sua elezione ha voluto assicurare all’aeroporto una ‘go-
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vernance’ forte ed autorevole,
capace di programmarne uno
sviluppo dal quale dipenderà in gran parte la valorizzazione delle potenzialità della
regione. Cosa manca alla Calabria per puntare davvero ad
uno sviluppo turistico?
L’aeroporto di Lamezia ha
un’indubbia vocazione turistica. La sua posizione baricentrica, al centro della Calabria,
facilita la sua mission di catalizzatore e mezzo di diffusione
dell’economia calabrese. L’incremento di flussi incoming
possono essere significativi, ma
assolutamente ininfluenti se
non supportati da una solido
programma di sviluppo territoriale che preveda un coinvolgimento delle strutture ricettive
ma soprattutto un incremento
dei collegamenti tra aeroporto
e luoghi turistici. A tale riguardo ho già incontrato il dirigente generale del Dipartimento
Turismo della Regione Calabria, Raffaele Rio, con il quale
lavoreremo in sinergia per trovare una soluzione.
Quali sono gli elementi su
cui intende puntare per fare
dell’aeroporto di Lamezia

uno degli scali più importanti
del Mediterraneo?
La posizione strategica dell’aeroporto “al centro della Calabria
nel cuore del Mediterraneo” per
citare uno slogan di Sacal, deve
essere sfruttata al massimo.
In occasione della conferenza
stampa di presentazione del
servizio gratuito ViaMilano,
tenutasi a Lamezia giorni fa, ho
chisto di incontrare i vertici Sea
Aeroporti di Milano proponendo una prospettiva nuova del
progetto. Il via Milano potrebbe diventare un ViaLamezia offrendo ai passeggeri, provenienti dallo scalo milanese attraverso
vettori low cost, la possibilità di
raggiungere la propria destinazione africana e Mediorientale
facendo scalo a Lamezia.
Non accenna a scemare la polemica scaturita dall’approvazione da parte del consiglio
regionale della proposta d’intitolazione dell’aeroporto internazionale a San Francesco
di Paola. Lei cosa ne pensa? I
turisti non potrebbero uscirne un po’ confusi?
Il Consiglio di Amministrazione si è già pronunciato in tal
senso.

FIERE
di Rosalba Paletta

La Calabria del
vino a Verona

entusiasmo, ha affermato: «Voglio innanzi tutto far presente
che l’area espositiva dedicata
alla Calabria, al di là della grandezza e dei metri quadrati, comunque ben più che soddisfacenti, è risultata tra le più belle,
funzionali ed efficienti nell’ambito dell’intero Vinitaly. Uno
stand ampio, luminoso, accogliente, come hanno dimostra-

sforzi compiuti, sul piano istituzionale ma anche meramente
organizzativo, hanno sortito gli
effetti sperati».
Attenzione particolare da parte
della Calabria all’export, che rimane il fiore all’occhiello della
grande rassegna veneta, riuscendo a garantire incrementi
di numero di anno in anno. «E
proprio sul fronte dell’export ha aggiunto il presidente della
Camera di Commercio di Catanzaro - credo che la funzione svolta dal sistema camerale
calabrese sia stata senz’altro
preziosa in passato, mentre
oggi direi che diventa addirittura strategica. Non è un caso,
quindi, che la presenza della
Calabria al Vinitaly in questa
edizione 2013 abbia registrato
un indiscutibile salto di qualità
sotto tutti i profili: immagine
complessiva, contenuti della
comunicazione, forza della promozione, intensificazione delle

to le presenze numerosissime
che durante i 4 giorni di permanenza hanno letteralmente
preso d’assalto i nostri espositori. Una location degna dei vini
di ottima qualità proposti. Gli

attività volte al potenziamento
dell’internazionalizzazione».
«Abbiamo potuto realizzare
questi obiettivi - ha precisato
inoltre il presidente Abramo in virtù di una rinnovata intesa

Successo istituzionale e di immagine in seguito
all’attenzione particolare da parte della nostra
regione all’export, che rimane il fiore all’occhiello
della grande rassegna veneta, riuscendo a
garantire incrementi di segno positivo
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on più di 4.200 espositori provenienti da oltre
20 Paesi, il comparto
vitivinicolo italiano conferma
Verona come piazza privilegiata per il business. C’era anche
la Calabria e il risultato è soddisfazione istituzionale. Soddisfazione del mondo produttivo.
Soddisfazione degli occhi e dei
palati. Un Vinitaly positivo insomma, quello da poco concluso, da inserire negli annali della
Calabria e anche della provincia
di Catanzaro. A rappresentare
la nostra produzione vitivinicola nell’ambito della manifestazione più attesa dagli amanti
di Bacco, c’erano il Presidente
della Camera di Commercio
di Catanzaro, Paolo Abramo;
il presidente di Unioncamere
Calabria, Lucio Dattola; affiancato dal segretario generale Antonio Palmieri e, in rappresentanza della Regione Calabria,
gli assessori all’internazionalizzazione, Fedele e all’agricoltura
Trematerra, il direttore generale del Dpt Agricoltura, Zimbalatti, nonché i titolari e rappresentanti di numerose cantine.
Per tutti il risultato raggiunto
grazie al lavoro di squadra è
assolutamente positivo. Il presidente Abramo nel corso delle
giornate veronesi, con grande
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fra le istituzioni che operano sul
territorio, a partire da Regione
Calabria e Camere di Commercio, con il coordinamento
funzionale di Unioncamere.
Lascio Verona - ha concluso
Paolo Abramo - con grande
soddisfazione per il lavoro svolto e nella certezza che siamo
sulla strada giusta. Da subito ci
muoveremo per irrobustire ulteriormente la capacità di programmazione pluriennale, che
peraltro le aziende ci sollecitano
e che i mercati globali ormai
pretendono, senza lasciare spazio a nessuna forma di improvvisazione o di corto respiro».
Stesso entusiasmo da parte del
Presidente di Unioncamere
Calabria, Lucio Dattola, che
nel vivo della manifestazione
ha affermato: «La partecipazione della Calabria al Vinitaly
e al Sol edizione 2013 ha rappresentato un ulteriore salto
di qualità in termini sia di capacità di promozione del vino
e dell’olio extravergine, sia di
immagine complessiva offerta
da un territorio ancora ricco di
potenzialità e che ha nell’agroalimentare una leva formidabile
di sviluppo». E ancora dal bellissimo stand collettivo allestito
in collaborazione con la Regione Calabria il presidente Dattola ha detto: «Ho avuto modo
di constatare personalmente la
soddisfazione di tutti gli operatori, delle rappresentanze istituzionali giunte al Vinitaly, dei
numerosi visitatori che, anche
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grazie a questa rinnovata dimostrazione di professionalità
e di intelligenza creativa, sono
stati attratti dal brand Calabria.
Voglio dirlo senza falsa modestia - ha aggiunto il presidente
di Unioncamere Calabria -:
siamo orgogliosi dei risultati
ottenuti, rafforzati da azioni di
comunicazione mirate, nonché
da attività volte alla massima
attenzione nei confronti dell’internazionalizzazione e dell’export, con riferimento particolare agli incontri B2B con
operatori di Canada e Russia».
Roteando i calici nei padiglioni pullulanti di visitatori
(148.000 presenze, delle quali
53.000 estere), sono state affrontate questioni di grande
importanza per il comparto
vitivinicolo, che con 385mila
imprese, un fatturato aggregato di 10 miliardi di euro e un
export che vale 4,7 miliardi, si
conferma fra i settori chiave del
Made in Italy.
Molta attenzione per le degustazioni di vini calabresi curate
dal sommelier Alessandro Scorsone, con il coinvolgimento del
giornalista Umberto Gambino, sommelier con specializzazione master class, e Mario Busso, uno dei curatori della Guida
ai Vini Buoni d’Italia edita dal
Touring, introdotti dal direttore della testata specializzata
sulle identità territoriali Local
Genius, Massimo Tigani Sava.
Ai presenti sono state proposte
ben 14 etichette di rossi, rosati,

bianchi e passiti, tante quante
sono state le cantine aderenti all’esposizione collettiva di
Unioncamere e Regione Calabria. Ampie discussioni poi
sulla valorizzazione dei territori e dei loro caratteri, come
pure sull’importanza dei mercati esteri (con un’attenzione
particolare alla Cina, in crescita). Efficace il lavoro di incoming svolto in maniera mirata
quest’anno più che in passato,
con aumento dei buyer dai più
importanti mercati e da quelli
più promettenti. Sulle prospettive del mercato del vino, inoltre, il messaggio che viene da
Vinitaly, è chiaro: il calo delle
vendite in Italia è compensato
dall’ottimo andamento delle
esportazioni. E in entrambi i
casi il ruolo della grande distribuzione (Gdo) è rilevante:
per i consumi interni, dato che
circa il 65% degli acquisti di
vino viene fatto al supermercato; ma anche per l’export,
perché la grande distribuzione
sta già veicolando vino italiano all’estero e prevede di farlo
sempre più. Dal salone del vino
più amato al mondo esce anche
uno spaccato inedito e interessante relativo al consumo della
bevanda degli dei, con le donne
consumatrici consapevoli e indipendenti, che legano più degli uomini un buon bicchiere
ai momenti di convivialità con
le amiche o con il partner, ma
non necessariamente a casa in
pantofole.
Altro messaggio importante da
cogliere al volo, indirizzato a
politici e istituzioni, è che serve una scossa al sistema Italia,
per consentire alle imprese di
ripartire. Tagliando innanzitutto una burocrazia soffocant
e, che, secondo diversi calcoli,
«pesa» per 100 giorni lavorativi, 6 centesimi a bottiglia,
due chilogrammi di carta per
ogni litro di vino che si sposta
sull’asse produttore-consumatore.

INNOVAZIONE
di Franco Caccia

Smart City: lo sviluppo
intelligente è possibile
Il futuro delle città è legato alla capacità di produrre e rendere accessibili
nuove conoscenze con cui costruire uno sviluppo sostenibile, creativo e
solidale. Il risultato finale è il miglioramento della qualità della vita dei
cittadini e la tutela dell’ambiente. Tutte strade che la crisi imporrebbe di
percorrere per implementare la cultura dell’innovazione tecnologica legata
a dinamiche di crescita che rispettino la necessaria impostazione valoriale
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apita con frequenza, girando per le città italiane ed estere, di imbattersi in aree
dotate di servizio wireless per la connessione internet gratuita, o di essere ripresi da un
sistema di video sorveglianza o, ancora di leggere
informazioni sulle previsioni meteo o sui servizi di mobilità urbana o di avere l’opportunità di
scaricare delle App sui servizi più svariati offerti dal territorio. Accanto ad un uso innovativo
delle nuove tecnologie alcune città hanno avviato interessanti sperimentazioni nel campo del
risparmio energetico, della partecipazione dei
cittadini alle decisioni che riguardano la collettività e l’amministrazione pubblica, i servizi alla
persona.
Si cambia registro
I temi dello sviluppo sono da sempre al centro
degli interessi di amministratori , imprenditori, studiosi e di quanti sono alla ricerca di occupazione. Sulla spinta propulsiva proveniente
dall’Unione Europea, sono sempre più frequenti
le sperimentazioni di nuove strategie per lo sviluppo basate sull’idea di città intelligenti. L’UE
ha previsto per i prossimi anni un investimento
tra i 10 ed i 12 miliardi di euro, per finanziare progetti delle città europee che ambiscono a
divenire “Smart”. Tali progetti sono rivolti all’ecosostenibilità dello sviluppo urbano, alla diminuzione di sprechi energetici ed alla riduzione
drastica dell’inquinamento grazie anche ad un
miglioramento della pianificazione urbanistica e
dei trasporti. Nell’arco di un decennio il termine
“città intelligente” ha assunto differenti connotazioni: dalla città digitale degli anni duemila,
con enfasi sulle infrastrutture tecnologiche, a
città socialmente inclusiva della metà del decen-

nio scorso, basata sul capitale sociale e umano,
fino all’attuale concetto di città, dove l’intelligenza ha l’obiettivo di migliorare la qualità della
vita, che combina entrambi gli aspetti, con una
forte connotazione orientata all’inclusione e alla
innovazione sociale. Negli ultimi anni si è molto
dibattuto sulle caratteristiche che delineano il livello di intelligenza di una città. Sono stati presi
in considerazione elementi diversi a seconda del
Paese, del periodo, dell’ideologia di studiosi e
politici. Tuttavia, gli studi più accreditati, condivisi dalla larga maggioranza dei governi nazionali, sostengono che le aree su cui è possibile
valutare il livello di intelligenza ed innovazione
di una città siano le seguenti:
Fig. 1 Aree di sperimentazione Smart City

Ambiente
Una città smart promuove uno sviluppo sostenibile che ha come paradigmi la riduzione
dell’ammontare dei rifiuti, la differenziazione
della loro raccolta, la loro valorizzazione ecoOC - 11

nomica; la riduzione drastica
delle emissioni di gas serra tramite la limitazione del traffico
privato, l’ottimizzazione delle
emissioni industriali, la razionalizzazione dell’edilizia così
da abbattere l’impatto del riscaldamento e della climatizzazione; la razionalizzazione
dell’illuminazione pubblica;
la promozione, protezione e
gestione del verde urbano ; lo
sviluppo urbanistico basato sul
“risparmio di suolo”, la bonifica delle aree dismesse.
Mobilità
Una città smart è una città in
cui gli spostamenti sono agevoli e assicurano una buona
disponibilità di trasporto pubblico innovativo e sostenibile,
promuove l’uso dei mezzi a
basso impatto ecologico come
la bicicletta, che regolamenta
l’accesso ai centri storici privilegiandone la vivibilità (aree
pedonalizzate).
Turismo e cultura
Una città smart promuove la
propria immagine turistica con
una presenza intelligente sul
web; virtualizza il proprio patrimonio culturale e le proprie
tradizioni e le restituisce in rete
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come “bene comune” per i propri cittadini e i propri visitatori;
usa tecniche avanzate per creare
percorsi e “mappature” tematiche della città e per renderle
facilmente fruibili; promuove
un’offerta coordinata ed intelligente della propria offerta turistica in Internet; offre ai turisti
un facile accesso alla rete e dei
servizi online in linea con le loro
esigenze.
Economia della conoscenza e
della tolleranza
Una città smart è un luogo di
apprendimento continuo che
promuove percorsi formativi
costruiti sulle necessità di ciascuno; una città smart offre un
ambiente adeguato alla creatività e la promuove incentivando
le innovazioni e le sperimentazioni nell’arte, nella cultura,
nello spettacolo; si percepisce
e si rappresenta come un laboratorio di nuove idee; privilegia
la costruzione di una rete di reti
non gerarchica, ma inclusiva, in
cui i vari portatori di interesse e
le loro comunità possano avere
cittadinanza e voce; sviluppa
alleanze con le università, ma
anche con le agenzie formative
informali; dà spazio alla libera

conoscenza e privilegia tutte le
forme in cui il sapere è libero e
diffuso.
Trasformazioni urbane per la
qualità della vita
Una città smart ha una visione
strategica del proprio sviluppo e
sa definire in base a questa scelte e linee di azione; considera
centrale la manutenzione del
suo patrimonio immobiliare e
la sua efficiente gestione e usa
tecnologie avanzate per questo
obiettivo; fonda la propria crescita sul rispetto della sua storia
e della sua identità e privilegia
in questo senso il riuso e la valorizzazione dell’esistente in un
rinnovamento che si basa sulla
conservazione; nel suo sviluppo
fisico crea le condizioni per promuovere la coesione e l’inclusione sociale ed elimina le barriere che ne impediscono la sua
completa accessibilità per tutti i
cittadini.
Non solo ITC
Il rischio maggiore è attribuire
l’intelligenza di una città alle sue
dotazioni tecnologiche. Le reti
e tutte le infrastrutture immateriali, il cloudcomputing, l’elettronica distribuita sono solo
degli strumenti che devono es-

sere finalizzati ad un obiettivo.
Le Smart cities sono le città che
creano le condizioni di governo,
infrastrutturali e tecnologiche
per produrre innovazione sociale, per risolvere cioè problemi
sociali legati alla crescita, all’inclusione e alla qualità della vita
attraverso l’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori locali
coinvolti: cittadini, imprese,
associazioni. La materia prima
diventa l’informazione e la conoscenza e le città si possono
qualificare nel modo in cui informazione e conoscenza sono
prodotte, raccolte e condivise
per produrre innovazione. Sia
essa comunicazione finanziaria,
economica, sociale o culturale.
Le città sono sempre più nodi
attivi dei flussi fisici ma anche,
appunto, di quelli immateriali.
L’Anci ci crede
Smart City è uno dei progetti su
cui l’Anci ripone molte aspettative in quanto, come evidenziato dal presidente Anci, Graziano Delrio, «si sostanzia in una
riforma dal basso per contribuire a trasformare le modalità con

cui il Paese si rapporta con i problemi della modernità». A tale
scopo l’associazione nazionale
dei Comuni ha costituito un
osservatorio insieme a ForumPA allo scopo di analizzare ed
approfondire le migliori pratiche e supportare i Comuni nella
loro sperimentazione attraverso
azione di sostegno e formazione. Tra gli obiettivi a cui mira
l’Anci vi è supportare la diffusione di un modello italiano di
attuazione del nuovo paradigma di governo del territorio e
dello sviluppo.
Un percorso Smart-Italia
Tra i tratti caratterizzanti la “via
italiana alle smart city” emergono:
- Il ruolo chiave delle interazioni sociali ;
- L’attenzione alla valorizzazione dell’identità culturale delle
città italiane(assai più marcata
che in altri Paesi, dove la popolazione è concentrata nelle capitali).
- L’attenzione alle peculiarità
dimensionali delle città italiane
(poche grandi aree metropolita-

ne, molte città di medie dimensioni, numerosi cluster di piccoli Comuni che si riconoscono
in alcuni territori)
- Le potenzialità di eccellenza in
soluzioni smart relative a settori
in cui l’Italia è leader indiscusso
nel mondo, ad esempio:
• Turismo
• Conservazione
dei beni culturali
• Agro-alimentare
Potenzialità per un nuovo sviluppo
In Calabria, più che in altre zone
del Paese, le città non hanno più
un’unica matrice produttiva,
ma una pluralità di vocazioni
che tendono a sovrapporsi e
a coesistere. Le Smarts Cities
intese non solo come sviluppo
tecnologico e capacità di attirare talenti ma anche, e soprattutto, come capacità di generare creatività, cultura, capitale
umano e relazioni economiche
e sociali, può costituire un affascinate percorso di crescita e,
finalmente, di investimento in
uno sviluppo centrato sulle reali
vocazioni del nostro territorio.
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il turismo è Smart
Il settore turistico è uno degli ambiti in cui trova ampia diffusione l’approccio Smart.
È necessario utilizzare l’approccio e gli strumenti giusti per mettere a proprio agio il turista
e per imparare ad ascoltare i suoi suggerimenti
i tanti ambiti e settori in cui trova spazio l’approccio Smart, un posto in prima fila è occupato
Fpioradall’attenzione
settore turistico. Si pensi alle diverse dimensioni della qualità percepita dai turisti. Ad esempuò essere rivolta alla centralità ricoperta nel turismo del concetto di accoglienza.

Indagini condotte, anche a livello internazionale, dimostrano quello della relazione e della capacità
di ascolto sono i fattori a cui il turista attribuisce maggiore importanza. Eppure è uno degli aspetti
su cui tutti, dall’operatore turistico all’ente pubblico, lavorano meno o per nulla. Così può capitare di
vedere amministrazioni pubbliche realizzare forti investimenti economici per partecipare alle fiere
del turismo a promuovere un territorio, dove poi il visitatore incontra una realtà indifferente, disorganizzata, non accogliente o addirittura ostile. Legato a questo primo problema c’è anche quello della
perdita di senso di identità e legame col territorio di tante comunità. Le conseguenze vanno dalla
trascuratezza per il proprio patrimonio culturale alla incomprensione di politiche tese - al contrario
- alla sua valorizzazione, fino all’incapacità a rispondere alla richiesta di informazioni di un turista
smarrito. Nel fondamentale passaggio dalla semplice conservazione del bene culturale all’impegno
per la sua comunicazione e fruibilità - anche digitali - occorre rivolgersi prima di tutto alle comunità
locali, che spesso non conoscono, non apprezzano, non tutelano e non vivono il loro stesso. La tecnologia, facilitando la comunicazione e la fruibilità, può aiutare cittadini e turisti ad avvicinarsi ai beni
culturali ed ambientali, fin dalla fase di progettazione.
Il fatto che una smart city usi le nuove tecnologie per mettere a sistema e far funzionare tutti gli
aspetti che la tengono in vita, migliorando il benessere dei cittadini e partendo
dall’ascolto e dalla partecipazione,
torna a vantaggio anche del
turismo. È quindi possibile pensare all’utilizzo di
alcune app, che possono contribuire a processi
di consapevolezza, partecipazione e costruzione di
contenuti utili al miglioramento dei servizi e, di
conseguenza, all’immagine di una destinazione,
oltre che all’accoglienza
turistica. Ad esempio app
partecipate per il decoro
urbano o per l’accessibilità dei siti turistici, con la
possibilità di segnalare
problemi o carenze nei servizi e di suggerire azioni
migliorative. Hanno il vantaggio dell’immediatezza, oltre alla geolocalizzazione e alla possibilità di
inviare immagini. Sono uno
strumento utile per agevolare la segnalazione agli uffici competenti, a patto che all’ascolto segua
l’effettiva presa in considerazione delle informazioni raccolte e lo sviluppo dei servizi.
Una comunità con un forte senso di identità e consapevole del proprio patrimonio si fa testimonial
naturale del proprio territorio. E gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie aiutano. Pagine Facebook
e blog diffondono le informazioni, ma soprattutto sono piazze virtuali, dove partecipare alla community online per scambiarsi consigli, commentare i post, condividere foto, essere propositivi. Anche
in tempo reale, smartphone in tasca, segnalando la propria posizione e condividendo immagini e
video. Il racconto delle proprie esperienze, tra l’altro, innesca quel passaparola che è uno dei mezzi
di marketing più potenti nel turismo, oggi amplificato dal mondo web 2.0.
Partendo dall’ascolto dei turisti da una parte e degli operatori turistici dall’altra, si può arrivare a
costruire, ad esempio, azioni di formazione e sensibilizzazione per operatori, attività commerciali,
cittadini e turisti, definite sulla base di bisogni reali. Si va dalle lezioni di storia e storia dell’arte alle
visite guidate sul territorio, dai corsi di inglese ai laboratori del gusto fino ai corsi di alfabetizzazione
informatica e web 2.0. Anche con l’uso delle nuove tecnologie, per diffondere informazione e conoscenze, per agevolare lo scambio, la costruzione di relazioni, la partecipazione e la co-produzione,
per raccogliere feedbeck. D’altra parte non possono esistere smart city senza smart people. Attenzione quindi all’uso intelligente delle ITC che costituiscono degli strumenti a supporto della valorizzazione del capitale umano disponibile.Tanti e diversi sono gli aspetti a cui guardare quando si parla
di valorizzazione turistica e tutti devono dialogare tra loro. Le singole città dovrebbero inoltre a
loro volta dialogare con le altre città, in una logica di sistema. Soprattutto però devono dialogare le
persone, affinché la connessione che le tecnologie sostengono significhi anche vera partecipazione,
collaborazione, cooperazione.
F.C.
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LAVORO
di Emanuele Vivaldi

Come cambiano
le professioni
Nella concezione più ampia del termine
professione trovano posto alcune attività ai quali
l’accesso è possibile senza i tradizionali requisiti
e anche senza avere conseguito alcuna qualifica
abilitante. Da qui la necessità di regolamentazione

I

l mondo delle professioni
rappresenta una realtà economica capillare del Paese ed
abbraccia un’ampia gamma di
settori: dalla sanità e il benessere
della persona al settore edile e delle costruzioni, dal settore fiscale e
consulenziale a quello socio-formativo e così via.
Abitualmente, si parla di professioni quando si vuole intendere un’attività intellettuale
frutto di una formazione legata imprescindibilmente ad un
percorso di studi universitario
ed al successivo superamento
di un esame di abilitazione;
solo in tali casi la connotazione

dell’attività prende il nome di
“studio”.
Tuttavia, nella concezione più
ampia del termine tale definizione abbraccia alcune attività
il cui accesso è possibile non
solo senza tali requisiti ma anche senza aver conseguito alcuna qualifica abilitante (e quindi
non universitaria).
La necessità di disciplinare tale
settore è nata dalla crescente
diffusione negli ultimi anni
di numerose attività, operanti
soprattutto nel settore dei servizi, per il cui esercizio non è
necessaria alcuna iscrizione ad
un ordine o collegio professio-

nale, né esiste un apposito ente
o cassa di previdenza e, perciò,
vengono iscritte alla gestione separata Inps, ai sensi della
Legge 335/1995.
Da anni, infatti, in Italia, la
questione è frutto di accesi dibattiti. Non si tratta, quindi,
delle cosiddette “arti e mestieri”, ma di quelle professioni per
le quali si è in attesa, da anni, di
una riforma radicale che garantisca una maggiore trasparenza
e regolamentazione (dal punto
di vista deontologico, tariffario, previdenziale), ne sancisca
i requisiti e ne tuteli il settore e,
innanzitutto, la clientela.
Una prima riforma è stata attuata con il governo Monti che,
con la legge n.4/2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
26/01/2013), ha disciplinato le
professioni non organizzate e,
quindi, non regolamentate.
Dapprima l’iter legislativo
aveva trattato congiuntamente le professioni regolamentate e non; successivamente
le Commissioni Giustizia ed
Attività Produttive hanno scelto di separare i procedimenti legislativi in due percorsi distinti.
Infine, la X Commissione della
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Camera, nella seduta del 19 dicembre 2012, ha approvato il
testo definitivo (già modificato
dal Senato il quale aveva escluso dall’ambito di applicazione
le professioni sanitarie).
La riforma prevede la possibilità di costituire associazioni
professionali, di natura privatistica indipendente ed imparziale, con lo scopo di disciplinare talune professioni dal
punto di vista deontologico
e strutturale al fine di tutelare
non solo gli iscritti ma anche i
clienti a cui si rivolgono.
Inoltre, il decreto legge “liberalizzazioni” (D.L. 1/2012) ha
rettificato alcuni aspetti tra cui,
all’articolo 9, l’abrogazione
delle tariffe delle professioni regolamentate, la riduzione a 18
mesi del tirocinio obbligatorio
con il riconoscimento al tirocinante di un rimborso spese forfetariamente concordato dopo
i primi sei mesi di tirocinio.
Ed ancora, sono state apportate ulteriori integrazioni all’art.
10 del DL 183/2011 riguardanti la disciplina della società
tra professionisti, le presenze
sociali, l’obbligo di polizza a
copertura della responsabilità
civile per danni ai clienti e di
garanzia del segreto professionale, anche all’interno della
società, la formazione obbligatoria, la pubblicità ecc. Tali
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aspetti sono stati, poi, regolamentati con l’emanazione del
D.P.R. 7 agosto 2012 n.137
(regolamento di delegificazione in materia di professioni regolamentate) con il quale si è,
anche, provveduto a riformare
la professione forense, oltre a
quanto già previsto con la legge
n.247 del 2012.
Anche in ambito notarile si
è provveduto, con la legge
233/2010 e con il Decreto
Legge n.1/2012, ad estendere
l’offerta e la concorrenza ampliando il numero dei posti
banditi, ed a promuovere la
formazione delle associazioni
di notai appartenenti allo stesso distretto di corte di appello.
Merita di essere citata la proposta di legge di riordino della
professione di giornalista (disciplinata dalla legge 69/1963)
che, però, non ha trovato la sua
conclusione della promulgazione a causa della approvazione soltanto della Camera dei
Deputati che avrebbe dovuto
riformulare la composizione
del consiglio dell’Ordine, l’accesso alla professione, sia di
giornalista professionista che
di pubblicista.
La visione comune delle professioni in tutti gli ordini è quella
di essere di supporto ai cittadini ognuna per il proprio specifico ambito di competenza,

anche nei difficili rapporti con
la Pubblica Amministrazione.
Nel 2012 le professioni si sono
cinte di una veste nuova. La richiesta maggiore si è avuta per
le figure di farmacista, sviluppatore di software, infermiere,
progettista meccanico e metalmeccanico.
La difficoltà di reperire risorse
umane dotate di elevati skills
è più rilevante per quelle professioni la cui l’esperienza sul
campo (on the job) è richiesta
o comunque indispensabile;
spesso, si ricerca competenza
e specializzazione per la copertura di posizioni legate alla
gestione, organizzazione e pianificazione dei processi, ed alla
comunicazione.
In generale, si riscontra un incremento di iscritti in alcuni
ordini professionali ma, al contempo, un calo nel registro dei
tirocinanti.
In Calabria la richiesta di figure
professionali è minore rispetto
al resto d’Italia con una maggior incidenza verso il settore
dei servizi (legati alla famiglia
e alla salute), il commercio e la
Pubblica Amministrazione.
Ad esempio, gli iscritti agli ordini dei Dottori Commercialisti,
nel quadriennio 2008-2011,
sono aumentati di 5.736 unità
con un +5,3%, con una predominanza della componente

maschile su quella femminile
(69,1% contro 30.9% ed una
maggiore presenza nella fascia
di età tra i 41 e i 59).
Sempre nel territorio regionale (che detiene il primato di
regione con la più alta percentuale di iscritti al di sotto dei
40 anni, +28,6%), si è avuta
una variazione in aumento di
342 unità, da 3.931 a 4.273,
con un +8,7%, un incremento
della componente femminile e
dell’età media degli iscritti.
A livello nazionale è in calo il
numero totale degli iscritti al
tirocinio, nel triennio 20092012, con -2.070 unità complessive, pari a –7,8%. Peggiore
è la situazione in Calabria dove
la percentuale raggiunge il
-27,7% con ben -595 unità, il
dato peggiore di tutta la penisola.
Per il biennio 2011-2012, si
rileva un aumento complessivo nel numero degli iscritti
agli Ordini territoriali con una
aumento di 1.071 iscritti che
passano da 112.164 a 113.235
con una variazione di un punto percentuale. Ovviamente
questo trend non è uguale
per tutti gli ordini. L’Ordine
di Catanzaro ha riportato un
lieve incremento degli iscritti
all’Albo di 7 unità passando a
508 iscritti alla data del primo
gennaio 2012 con un +1,4%.

Il primato di maggiori iscrizioni è detenuto da Crotone
con 358 iscritti ed un aumento
di 20 unità con quasi il 6% di
incremento, Cosenza si attesta
a 884 iscritti, con un +9 unità
rispetto all’anno precedente,
Vibo Valentia cresce di 8 unità totalizzando 266 iscritti,
Reggio Calabria con +10 arriva
a 623 iscritti con una variazione di +1.6%, Locri aumenta di
6 unità con 316 iscritti
Variazioni negative si riscontrano con l’Ordine di Palmi
(-1 unità per un totale di 318
iscritti), poi Lamezia Terme a
-5 con 228 ed infine l’Ordine
di Paola riscontra un calo di 6
iscritti per un totale di 274.
Nel quadriennio 2008-2011
l’Ordine di Catanzaro ha avuto un aumento del 7% ca. con
+33 iscritti, Cosenza +7.7%
con +63, Crotone +51 con
+16.6%, Lamezia Terme +17
iscritti con +8.1%, Locri +20
con una variazione positiva
pari a +6.8%, Palmi +22 ed un
+7.4%, Paola +21 con +8.3%,
Reggio +31iscritti con +5.2%.
Nello stesso quadriennio per
l’Ordine di Catanzaro, nel registro dei praticanti, si riscontra
un dimezzamento della composizione con una forte contrazione degli iscritti ed un calo di
ben 246 unità, che passano da
478 a 232, pari a -51.5%.

Cosenza rileva una riduzione
di 11 unità con 385 tirocinanti iscritti, Crotone scende a
130 con un calo di 41 iscritti,
Lamezia a 69 con -47 iscritti ed una flessione del 40,5%,
Locri rimane invariato a 113
iscritti, Paola scende a 101 con
-5 iscritti, Palmi a 91 con -31
iscritti, Reggio Calabria, in
controtendenza, è l’unico ordine calabrese che cresce di 10
unità passando da 154 a 164
iscritti.
La tendenza degli ultimi anni
vede una maggiore presenza
di studenti in percorsi di studi
con maggiori probabilità di occupazione.
A chi voglia intraprendere qualunque percorso professionale
è bene ricordare una locuzione
latina contenuta nelle satire di
Orazio che recita: Nihil sine
magno labore vita dedit mortalibus vale a dire niente la vita
ha concesso ai mortali qualcosa
senza grande fatica; ciò significa che nella vita per ottenere
dei risultati occorre fare grandi
sacrifici.
Citando l’Eneide di Virgilio
possiamo aggiungere: Hoc opus,
hic labor est ovvero adesso viene
il difficile, il momento di impegnarsi, ciò che abbiamo fatto
finora è solo un piccolo traguardo, è il momento di risalire e
creare il nostro percorso.
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IMPRESE

Legge Obiettivo:
tutelare le PMI
Il presidente della Camera di Commercio
lancia l’allarme sulla necessità di tutelare le
piccole e medie imprese a più di dieci anni
dall’introduzione, con la legge 443 del 2001
in Italia della figura del “contraente generale”

E

ra il 2001 quando, con
la cosiddetta “Legge
Obbiettivo” (443/01),
anche l’Italia decideva di adeguarsi, nella realizzazione delle
grandi opere di edilizia e infrastrutture, ai modelli gestionali già sperimentati in diversi
altri Stati europei. Faceva così
il suo ingresso nei più grandi
cantieri di tutto il Paese la figura del general contractor,
che tradotto letteralmente significa “contraente generale”.
Ma le problematiche legate
all’applicazione della norma
sul contraente generale e gli ef-

fetti negativi che essa stessa ha
provocato e sta provocando sul
sistema delle piccole e medie
imprese calabresi, suonano,
ancora una volta, allarmanti e
necessitano di essere oggetto di
attenzione a più livelli, come
ha sottolineato il presidente
della Camera di Commercio di
Catanzaro, Paolo Abramo che,
in un periodo di crisi come
quello attuale, registra ancor
più che in passato le numerose
istanze pervenute dagli addetti
ai lavori con grave peso.
«Quando, ormai più di dieci
anni fa, interpretando la pro-

cedura europea degli appalti, la
figura dei general contractor divenne operativa anche in Italia
- afferma Paolo Abramo -una
parte del Paese, ed il Sud in particolare, guardarono a questa
novità con la dovuta cautela e
una certa preoccupazione, in
considerazione dei rischi che
avrebbero potuto correre le
Pmi operanti nel settore edile
e nell’indotto locale. Si temeva
che il loro diffuso sottodimensionamento le avrebbe esposte
ad una condizione di subalternità, come poi si è verificato,
per nulla migliore dello stato
atavico di difficoltà in cui si
operava».
«Nonostante tali riserve - prosegue il presidente dell’Ente
camerale - la speranza suggerita dai modelli d’Oltralpe più
avanzati e la necessità di una
invocata regolamentazione europea, facevano sì che questo
percorso si configurasse come
ineluttabile. Alla luce dei fatti,
però, le imprese locali, di cui
raccolgo ripetute ed estenuate
denunce in una fase assolutamente difficile, non soltanto
non hanno visto alleviate le

difficoltà vissute in passato,
quanto hanno visto aggravarsi la situazione che diventa
sempre più preoccupante. Nel
settore dei lavori pubblici lo
schema dei general contractor
altro non ha fatto che esasperare l’egemonia delle imprese
nazionali sui territori, spingendo in un recente passato i
costruttori calabresi a parlare
addirittura di “nuovo colonialismo”. In taluni casi - ha
rimarcato Abramo - le imprese del territorio impegnate nei
cantieri di realizzazione di alcuni macrolotti dell’autostrada
A3 Sa-RC , come della SS 106
Jonica, hanno assistito a un
modus operandi che lascerebbe prefigurare gli estremi di un
inaccettabile abuso di posizione dominante, avallata da un
vulnus normativo che non può
più essere permesso».
«Quella norma che sarebbe dovuta servire per lenire i mali di
un comparto già pesantemente
penalizzato, si è rivelata, nella

realtà, una iattura mista ad una
beffa - rincara il presidente. Gli
effetti praticamente prodotti,
infatti, si risolvono di frequente nel ribaltamento sulle società locali di costi correnti (in
termini di continue anticipazioni) e costi aggiuntivi (specie
in termine di interessi bancari),
che messi a confronto con la
liquidità finanziaria del contraente, parcellizzata e ridotta ai
minimi termini, risulta quanto
meno ingiustamente sproporzionata, tanto da far pensare
appunto oltre al danno, anche
alla beffa! A questo si aggiunge
che chi dovrebbe vigilare risulta schiacciato sulle posizioni
dei general contractor».
«Una situazione assolutamente
inaccettabile: lo dico - sottolinea Abramo - da rappresentante del mondo delle imprese,
consapevole di uno stato di difficoltà non comune, sul quale
non è possibile fare speculazioni di sorta. Abbiamo già assistito a problemi simili in passato,

ma mai si era superato il limite così come nelle dimensioni
attuali. Le imprese affidatarie
anticipano spese di manodopera e materiali per centinaia
di migliaia e in taluni casi per
milioni di euro ai general contractor, senza avere in cambio,
in tempi rapidi e certi, i pagamenti spettanti. Con relative
implicazioni negative nel rapporto con il mondo creditizio.
Il rischio, insomma, è il fallimento e la chiusura di molte
ditte affidatarie del nostro territorio, l’azzeramento di centinaia e centinaia di posti di lavoro. È arrivato il momento - ha
concluso Abramo - di far fronte
alle responsabilità cui ciascuno
è chiamato, con verifiche puntuali sugli adempimenti degli
obblighi contrattuali, a tutela
delle imprese aggiudicatarie,
sgombrando il campo da comportamenti in odore di connivenze che rischiano di creare
danni irreversibili per il sistema
economico locale».
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CATEGORIE
di Giulia Zampina

La proprietà
edilizia regionale
“Problematiche e prospettive del patrimonio
edilizio in Calabria” è il titolo del convegno
tenutosi alla Camera di Commercio per
valorizzare e dare maggiore visibilità alla legge
sul Piano Casa come opportunità per il territorio

C

reare strumenti per il
rilancio dell’edilizia.
Questo, il principale
obiettivo prefissato da Tommasina Lucchetti, responsabile
provinciale dei rapporti istituzionali Federproprietà Catanzaro, in occasione dell’incontro che si è svolto nella sala
conferenze della Camera di
Commercio di Catanzaro, dal
titolo “Problematiche e pro-
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spettive del patrimonio edilizio
in Calabria”. Un appuntamento sicuramente importante, ha
spiegato Lucchetti, «per dare
più visibilità a una legge fondamentale come quella del Piano
Casa, profondamente modificata al fine di renderla più
agevole e per permettergli di
erogare incentivi per la riqualificazione e la valorizzazione di
molti insediamenti abitativi”.

E da qui, di conseguenza, la domanda se il Piano potrà “salvare la nostra regione».
A rispondere al Francesco Granato, vice presidente nazionale
di Federproprietà, secondo il
quale «la Calabria ce l’avrebbe
dovuta fare ad adoperare al meglio questa legge, ma purtroppo ancora oggi non sappiamo
cosa sia successo qui, in quanto
ancora è tutto fermo». Granato
ha voluto subito fornire alcuni
dati elaborati a livello nazionale, dai quali si è potuto notare
come «attualmente stia drasticamente diminuendo, sotto
la soglia dell’accettabilità, il
mercato immobiliare»; da qui,
secondo Granato, la necessità
di «rimettere in moto l’intero sistema». Il vice presidente
si è poi soffermato su questa
legge, in vigore dal 2009, che
già da allora «prevedeva diverse norme per dare incentivi, al
fine di migliorare la qualità e
la sostenibilità dell’edilizia ita-

liana, ma sono stati in pochi
quelli che ne hanno usufruito,
sia perché bisognava spiegarla
meglio, sia perché comportava
numerose spese». «La novità di
questa legge - ha continuato
Granato - è rappresentata da
un vero e proprio “snellimento”, che l’ha resa più semplice
da attuare», specificando poi
due possibilità che costituiscono gli “assi portanti” della legge
e cioè «l’ampliamento (dove si
può ottenere un incentivo fino
al 20%) e la demolizione e ricostruzione (dove si può ottenere
un incentivo maggiore)».
Presente all’incontro anche il
presidente dell’Ente camerale
del capoluogo, Paolo Abramo, che ha ammesso come «il
tema del mattone abbia sempre riguardato ogni epoca del
nostro sviluppo» esprimendo
in seguito la soddisfazione della Camera di Commercio di
“ospitare convegni con questi
temi, anche per scandagliare
“come si sviluppa l’economia e
i diversi strumenti, necessari a
comprenderne le dinamiche”.
Francesco La Cava, presidente di Casaconsum Catanzaro,
nel suo intervento ha analizzato in particolare l’articolo

58, poiché, ha detto, “presenta
diverse sfaccettature, nessuna
delle quali è bene tralasciare”.
La Cava ha insistito molto
sull’importanza di “implementare un archivio immobiliare”, concentrandosi poi
sul concetto di valorizzazione,
tema fondamentale di dello
stesso articolo 58, che “se realizzata in modo ottimale, può
portare un grande vantaggio:
cosa che è accaduta solo in alcuni Comuni italiani, mentre
molti altri non sono riusciti a
fare altrettanto”. «Di grande
interesse - ha poi aggiunto La
Cava - anche la valorizzazione
con forma alternativa, che presenta solo due “paletti”, cioè
la salvaguardia dell’interesse
pubblico e l’utilizzo di strumenti competitivi e che può
essere realizzata in vari modi,
anche attraverso l’uso da parte dei Comuni (qualora fosse
possibile) del piano casa».
Altri temi sono stati affrontati anche da Giuseppe Macrì,
presidente di Confedertecnica Calabria), il quale ha voluto offrire la propria opinione
riguardo al fallimento della
precedente legge, parlando di
un vero e proprio “decesso”,

poiché “pensata e costruita sicuramente bene ma in un momento sbagliato”, spiegando
poi come “attualmente l’unica
soluzione sia un atto di umiltà
da parte della Regione, la quale
dovrebbe riunire le associazioni, per cercare così di trovare
una soluzione. Nicola Santopolo, presidente del Collegio
Provinciale dell’Ordine dei
Geometri, ha dichiarato dal
canto suo che “se le norme non
sono state applicate è stato anche per una ragione culturale”,
ribadendo infine come “non
dobbiamo vendere ma valorizzare e rivalutare la coscienza, per capire come sia importante un fondo immobiliare”.
Biagio Cantisani, Presidente
dell’Ordine Provinciale degli
Architetti, si è soffermato sulla
necessità di creare un “importante” tavolo che veda uniti
insieme enti, associazioni e categorie, “in quanto - ha detto
- non abbiamo più suolo per
costruire e dobbiamo perciò
difendere quello che abbiamo,
cercando di riqualificare così i
nostri tanti insediamenti abitati, che se rivalutati potrebbero sicuramente migliorare
anche la città in cui viviamo”.
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OSSERVATORIO

Il credit crunch non risparmia
neppure le imprese esportatrici

L

e imprese esportatrici che
finora erano state risparmiate dal fenomeno del “credit
crunch” cominciano a lamentare il crescente razionamento
del credito. Questo quanto
emerge da uno studio promosso da Unioncamere sul rapporto tra le banche e le imprese italiane. Da esso emerge anche la
contrazione, pari al -2,5%, del
valore degli impieghi destinati
alle imprese tra giugno 2011 e
lo stesso mese del 2012. Il risultato è che oltre la metà delle
aziende intervistate nel corso
di un’indagine campionaria ha
dichiarato di non riuscire sempre a far fronte al proprio fab-

22 - OC

bisogno finanziario. Intanto è
aumentato del 42% il ricorso
al microcredito, strumento finanziario di connotazione solidaristica destinato alla platea,
sempre più ampia, di persone e
imprese che difficilmente hanno la possibilità di accedere al
credito bancario.
«La crisi che ancora attanaglia
il Paese e la legittima domanda di credito delle imprese ha affermato il presidente di
Unioncamere, Ferruccio Dardanello - hanno bisogno di risposte che non possono essere
più rinviate. È indispensabile
una visione che chiami in causa un sistema integrato di ga-

ranzia dove operatori pubblici
e privati lavorino in sinergia».
Credito e imprese: il rapporto resta difficile
Tra giugno 2011 e giugno
2012 - mostra l’analisi effettuata con il supporto dell’Istituto Tagliacarne - si è verificata
nel nostro Paese una flessione
dell’erogazione di credito bancario alle imprese pari al 2,5%,
tale per cui gli impieghi del
settore produttivo sono passati da 1.003 a 978 miliardi di
euro. La contrazione del credito ha interessato soprattutto il
Nord, sia nelle regioni orientali (-3,1%) che occidentali
(-3,4%).

Nello stesso periodo è aumentata analogamente la rischiosità del credito in tutto il Paese. In particolare, il volume
delle sofferenze delle imprese
è passato da circa 73 miliardi
di euro di giugno 2011 ad oltre 85 miliardi a giugno 2012
(+16,4%). Dall’indagine condotta su un campione di 2.500
aziende dislocate sull’intero
territorio nazionale, emerge
come meno della metà del-

le imprese riesca sempre a far
fronte al proprio fabbisogno
finanziario: il 49,3% dichiara
di poterlo fare, ma a volte con
difficoltà o ritardo. È soprattutto la riduzione del fatturato
a generare difficoltà legate al
fabbisogno finanziario. Anche
la presenza di entrate irregolari
o imprevedibili, oppure sicure
ma in ritardo, concorre a delineare un quadro di criticità
diffusa.

Le risultanze emerse dall’indagine mostrano come l’affanno
nel far quadrare i conti abbia
sostenuto la domanda di credito bancario: il 25,6% del totale
delle imprese dichiara, infatti,
di aver aumentato la domanda
di credito. Poco più della metà
(il 13,9%), tuttavia, evidenzia
un incremento nell’ammontare di credito concesso. Esiste
dunque un gap consistente tra
domanda e offerta di credito. A
differenza delle indagini precedenti, inoltre, anche le imprese
internazionalizzate lamentano
in modo particolare la contrazione del credito concesso dal
sistema bancario. I contributi
a fondo perduto per l’incentivo dello sviluppo imprenditoriale e quelli in conto interessi
per l’abbattimento degli oneri
bancari sono gli strumenti di
sostegno che il sistema produttivo mostra di apprezzare
di più. Il gradimento per questi strumenti nasce anche dalla mancata conoscenza delle
misure di sostegno pubblico
(in particolare i Fondi di garanzia per i pagamenti della
PA e i Fondi di rotazione per
la patrimonializzazione delle
aziende). Alto anche il consenso all’attività dei consorzi
di garanzia fidi (il 77,5% delle
imprese interpellate si dichiara
infatti soddisfatto dell’attività dei Confidi), senza i quali,

Capacità delle imprese di far fronte ai propri impegni finanziari
per ripartizione territoriale (Valori percentuali)

afferma il 28% del campione,
non sarebbe stato possibile ottenere il finanziamento bancario richiesto. I Confidi inoltre,
per il 15,8% delle imprese,
consentono di “spuntare” costi
ed oneri più vantaggiosi, assicurano maggiore trasparenza nel rapporto con la banca
(7,6%), e consentono di ridurre i tempi di attesa del finanziamento (8,6%).

Aumentano del 42% i nuovi
prestiti erogati con il microcredito nel 2011
Oltre 55mila soggetti hanno
beneficiato nel 2011 di un prestito utilizzando uno dei 216
programmi di microcredito
avviati in Italia. È quanto evidenzia lo studio promosso da
Unioncamere con il contributo scientifico della società C.
Borgomeo&co e di CamCom
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Universitas Mercatorum. I 539
milioni di euro fino ad ora erogati sono il frutto di un aumento annuo del 42% dei nuovi
prestiti concessi (106,6 milioni contro i 75,2 del 2010);
nel complesso, gli interventi di
microcredito hanno raggiunto
33mila famiglie, 9mila e 600
imprese e 8mila e 600 studenti.
A questi si sommano altri 3mila
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e 700 beneficiari “indistinti”
tra famiglie e imprese. Il valore
medio dei prestiti si è attestato su un importo nominale di
circa 9.800 euro, lievemente
più alto dell’analogo dato riferito all’anno precedente (9.500
euro). Trentanove dei 70 programmi di microcredito sono
stati indirizzati alla creazione di
imprese, agevolando la nascita

di 5.685 nuove attività, grazie a
prestiti complessivamente pari
a oltre 83 milioni di euro; l’importo medio a favore delle start
up è stato pari a circa 14.700
euro. Alle esigenze definite “indistinte” è comunque rivolto il
maggior numero di programmi avviati, di prestiti concessi
ed il valore più consistente di
somme erogate.

LABORATORIO
di Rosella Carè*

La relazione tra Credit Default Swap e Rating
news: prime riflessioni non conclusive sul tema
Sommario: 1. Credit Default Swap: origini e definizione 2. Annunci di rating ed efficienza dei mercati:
risultati di alcuni studi; 3. Riflessioni conclusive; Riferimenti Bibliografici

1.Credit Default Swap: origini e definizione
La crisi finanziaria che ha colpito i mercati internazionali a
partire dal 2007 e, soprattutto,
le recenti tensioni sul debito
pubblico di alcuni paesi sovrani hanno acceso un riflettore
sui derivati creditizi.
I contratti derivati rappresentano la più evidente manifestazione del processo di innovazione che, negli ultimi anni, ha
profondamente trasformato il
modus operandi dei mercati finanziari. Secondo Das (2000):
«The origins of the market for
the credit derivatives are not
clear. The market appears to
have evolved out of market for
secondary loan trading which
has developed since the early
1990s. The earliest transactions
appear to have been completed
around 1991/1992». A partire
dalla metà degli anni novanta tali strumenti hanno avuto
uno sviluppo esponenziale in
termini di volumi di contratti in essere. Spesso additati
come i principali responsabili
del contagio che ha trasferito
la crisi del 2007 dal mercato
americano a quello mondiale
(Young et al., 2010), i derivati su credito furono definiti, solo pochi anni prima da

Alex Greenspan (2002), come
«uno dei più efficienti mezzi di
ripartizione delle perdite e del
riequilibrio dei rischi finanziari
attualmente esistenti sul mercato». I derivati creditizi consentono, infatti, di separare il
rischio di credito dal rapporto
sottostante che lo ha generato,
e di trattare tale rischio come
una commodity facilmente trasferibile.
A differenza degli strumenti
tradizionali di trasferimento
del rischio (fideiussione, varie forme di garanzie personali, polizze di assicurazioni
sui crediti), i credit derivatives
sono strumenti finanziari di
natura mobiliare e, dunque,
negoziabili su mercati secon-

dari, utilizzabili sia per finalità di copertura sia per finalità
di arbitraggio e speculazione
(Scannella, 2011).
Fra le diverse tipologie di credit derivatives, i Credit Default
Swap (CDS), rappresentano la
forma contrattuale più diffusa.
I CDS sono contratti aventi
la funzione di trasferire l’esposizione creditizia verso un
determinato soggetto (reference entity) relativamente ad un
determinato valore nominale
di riferimento. In termini generali (Box 1.), l’acquirente
di CDS, in cambio del pagamento di un premio periodico, ricava un profitto in caso
di deterioramento del merito
di credito (cd. credit event)

Box1: Elementi distintivi di un contratto CDS

Fonte: Banca Centrale Europea, 2009
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“Abbé Grégoire” del Conservatoire National des Art et Mètiers (CNAM) di Parigi e Visiting Phd Student presso l’ESCP
EUROPE di Parigi.
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della reference entità (Amadei
et al., 2011). La liquidità del
mercato dei CDS è favorita
dalla standardizzazione delle
clausole contrattuali, nonché
dalla facilità con cui è possibile assumere posizioni corte
acquistando protezione creditizia (Micu et al., 2004).
Una questione di rilevante importanza è la definizione dell’“evento creditizio” (“credit
event”) che attiva il pagamento da parte del fornitore della
protezione e quella di “obbligazione consegnabile” in caso
di pagamento (Packer et al.,
2005). L’International Swaps
and Derivatives Association
(ISDA) individua come credit
event:
a) Failure to pay: mancato pagamento da parte della reference entity del dovuto su una o
più determinate obbligazioni,
per un ammontare totale non
minore al payment requirement. Viene concesso un margine di tempo per provvedere
al pagamento pari a tre giorni
lavorativi o, se specificato, un
periodo di tolleranza (grace period);
b) Restructuring: ristrutturazione dell’obbligazione le cui
nuove condizioni sono peggiori in senso economico-finanziario per gli investitori;
c) Bankruptcy: rientra in questa fattispecie il fallimento, la
dichiarazione di insolvenza o
riconosciuta incapacità a pagare i debiti per quanto dovuto, l’ammissione a procedure
concorsuali, la nomina di un
amministratore o liquidatore
per tutte le attività, processi di
espropriazione della proprietà
o parte di essa;
4) Settlement: che può configurarsi come physical settlement (pagamento del prezzo
nozionale contro consegna
dell’attività di riferimento) o
cash settlement (il venditore

della protezione si impegna
a pagare alla controparte una
somma pari alla differenza tra
il prezzo nozionale e il prezzo
di mercato successivo alla data
in cui si verifica il credit event).
Tra i principali motivi della rapida diffusione di questi
strumenti vi è, senza dubbio,
la flessibilità. Con riferimento
alle forme di utilizzo, infatti,
Tradati (2011), elenca:
- hedging e copertura;
- trasferimento del rischio di
credito tra differenti soggetti;
- trasferimento del rischio di
credito tra differenti mercati;
- generazione di leverage o yield
enhancement;
- creazione di posizioni sintetiche sul mercato dei bond;
- gestione del rischio in ottica
di portafoglio;
- strumento alternativo al trading sul mercato azionario per
assumere posizioni nei confronti di un determinato soggetto.
Il mercato dei CDS, rappresenta, probabilmente, la più
significativa innovazione finanziaria degli ultimi anni capace di registrare una crescita
senza precedenti e di resistere anche all’attuale contesto
di crisi economica (Norden,
2009). Secondo i dati forniti
dalla Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS), l’importo nozionale complessivo
dei CDS in circolazione al 31
giugno 2012, ha raggiunto i
26.930 miliardi di dollari. I
CDS su emittenti sovrani pesano per circa l’11% (per un
ammontare di 2.985 miliardi
di dollari) sul totale del valore
nozionale lordo delle posizioni
in essere a giugno 2012; circa
il 90% del nozionale è dunque
riferibile a CDS su imprese ed
emittenti privati (BIS, 2012).
Il mercato dei CDS sovrani ha
tuttavia registrato un forte tasso di crescita nel periodo più

recente: nel 2009 le posizioni
nette sono cresciute del 20%
circa e le lorde del 30% (mentre il tasso di crescita dei CDS
su emittenti corporate è stato
del 4% sulle posizioni lorde
e -10% circa sulle nette); nel
2010, invece, le posizioni nette sono più che raddoppiate,
mentre quelle lorde sono cresciute di oltre il 50% (Amadei
et al., 2011). Lo sviluppo del
mercato dei CDS su emittenti sovrani è, comunque, un
fenomeno relativamente recente, legato alla crescita delle
esigenze di copertura emerse
con il forte deterioramento dei
conti pubblici nei principali
paesi avanzati ed emergenti1.
Il mercato dei derivati di credito ha oggi un respiro globale
ampiamente diffuso su tutte
le principali piazze finanziarie
del pianeta, cui hanno accesso i più svariati soggetti per le
esigenze più diverse (Tradati,
2011).
Secondo Chen et al. (2011),
tra i principali protagonisti
del mercato dei CDS, capaci di gestire ben oltre il 60%
delle operazioni complessive,
è possibile annoverare: Bank
of America-Merrill Lynch, Barclays Capital, BNP Paribas,
Citi, Credit Suisse, Deutsche
Bank AG, Goldman Sachs &
Co., HSBC Group, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Royal
Bank of Scotland Group e Société Générale.
2. Annunci di rating ed efficienza dei mercati: risultati
di alcuni studi
La crescente attenzione degli
studiosi nei confronti dei derivati di
 credito, e in particolare dei CDS, è dovuta alle
specifiche caratteristiche di
questi contratti che, secondo alcuni studiosi, li rendono
potenzialmente più efficienti
di altri strumenti finanziari nell’individuare il “giusto”

1 - In tal senso, interessanti appaiono i dati forniti dall’ISDA (febbraio 2013) che vedono l’Italia come la prima reference entity per numero di contratti in essere e importo nozionale netto, seguita da Brasile, Francia, Germania e Spagna.
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prezzo per il rischio di credito
(Di Cesare, 2006). Gli spread
applicati, infatti, costituiscono
per gli investitori una remunerazione a fronte delle perdite
attese (Amato, 2005). I CDS,
presentano, quindi, alcune
interessanti
caratteristiche,
che consentono una analisi
di come le informazioni pubbliche e private incidono sui
prezzi di mercato. Le recenti
critiche mosse nei confronti
delle agenzie di rating (CRAs),
accusate di aver giocato un
ruolo fondamentale nella recente crisi dei mutui subprime
(Chava et al., 2012), di aver
favorito, attraverso tempistiche dei declassamenti discutibili, le recenti tensioni sul
debito pubblico di alcuni Stati
sovrani europei e la connessa
instabilità generata nei mercati
(Kiff et al., 2012) evidenziano
la necessità di nuovi strumenti
capaci di fornire informazioni “rilevanti” al mercato e, di
conseguenza agli investitori, in
un’ottica di corretta individuazione del rischio di credito.
Per questa ragione, alcuni recenti studi si concentrano
sull’esplorazione del rapporto
tra CDS ed eventi di rating.
Norden e Weber (2004), evidenziano la capacità dei mercati di anticipare le variazioni
di rating e un maggiore impatto nel caso in cui ad operare le
variazioni siano S&P e Moody’s. Le performance anomale,
inoltre, sarebbero direttamente
influenzate dal livello di rating
precedentemente attribuito.
Hull et al. (2004), sottolineano
come i prezzi dei CDS mostrino una significativa reazione
ai tre eventi negativi di rating
(downgrade, review for downgrade, negative outlook). Micu
et al. (2006), sottolineano,
invece, che tutte le tipologie
di rating event, e, quindi, non
solo quelle negative, hanno un
impatto significativo sui prezzi
dei CDS. Secondo gli autori

l’impatto sul prezzo è maggiore per le società con un rating
basso, a bassa capitalizzazione
e per quelle vicine alla soglia di
“investment grade”. In un successivo lavoro Norden (2009),
evidenzia come il mercato dei
CDS incorpori rapidamente e
accuratamente le informazioni
pubbliche e come gli annunci
di rating siano particolarmente
informativi nel caso di elevata
asimmetria sui mercati. Flannery et al. (2010), concentrano l’attenzione sui premi per
il rischio dei CDS collegati ad
obbligazioni di istituzioni finanziarie. I risultati evidenziano la capacità del mercato dei
derivati del credito di inglobare nuove informazioni molto
più rapidamente rispetto agli
annunci delle CRAs. In un
recente lavoro anche l’International Monetary Fund, ha
esaminato l’impatto delle notizie di rating sul mercato dei
CDS giungendo a concludere
che declassamenti dei rating
sovrani hanno effetti statisticamente ed economicamente
significativi e che gli annunci
delle agenzie sono in grado di
generare instabilità finanziaria
sui mercati (IMF, 2011).
Afonso et al. (2011), evidenziano come le reazioni dei prezzi
dei CDS ad eventi negativi di
rating siano molto più evidenti
dopo il 15 settembre 2008 (fallimento di Lehman Brothers) e
come le variazioni siano molto più significative nel caso di
eventi negativi di rating. Chava et al. (2012), sottolineano
come i mercati azionari e obbligazionari sembrino percepire i CDS come una valida alternativa ai rating. Secondo gli
autori, infatti, i prezzi dei CDS
rappresenterebbero un ottimo
benchmark di riferimento delle probabilità di default collegate a società che, pertanto,
non avrebbero alcuna necessità
di ricorrere al rating. Interessante appare, inoltre, il con-

tributo di Castellano e Scaccia
(2012) secondo cui sia i prezzi
dei CDS che la volatilità tendono ad aumentare prima di
annunci negativi delle agenzie
di rating. Secondo gli autori,
inoltre, gli annunci delle CRAs
non sembrano trasmettere informazioni
supplementari,
ma semplicemente riflettere le
informazioni già scontate dal
mercato. I risultati di questo
lavoro indicano che la capacità
dei CDS di segnalare eventuali
eventi si sia modificata durante la crisi finanziaria per effetto
della scarsa fiducia ormai riposta dagli operatori di mercato
nell’affidabilità e nella tempistica delle agenzie di rating.
In conclusione, un crescente
numero di lavori focalizzati
sul tema evidenziano la capacità del mercato dei CDS di
inglobare nuove informazioni
molto più rapidamente rispetto agli annunci delle CRAs.
Tuttavia, a dispetto dell’attenzione dedicata dagli studiosi al
tema, i contributi esistenti appaiono ancora profondamente
eterogenei per tipologia di dati
analizzati e per metodologia di
analisi utilizzata.
3.Riflessioni conclusive
A partire dalla crisi finanziaria
del 2007 il ruolo dei CDS è
stato oggetto di crescente attenzione da parte di policy maker e regolatori (si veda, in tal
senso, il Regolamento UE n.
236/2012 in materia di vendite allo scoperto e credit default
swap). Alcuni studiosi (p.e.:
Young et al., 2010), individuano nelle imperfezioni del
mercato dei CDS le principali
cause del fallimento di una delle più grandi compagnie assicurative al mondo, l’American
International Group (AIG)2.
In ogni caso, così come gli stessi studiosi sottolineano non è
lo strumento in sé ma l’uso che
di questi viene fatto all’origine
delle crisi dell’industria finanziaria mondiale.
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Spesso additati come strumenti finanziari opachi e negoziati
nei mercati non regolamentati
(OTC), i CDS si dimostrano,
in ogni caso, ottimi indicatori
dei sentiment di mercato (con
riferimento a variabili macroeconomiche) e del merito creditizio direttamente attribuito
dagli operatori. In un contesto
caratterizzato dalla scarsa fiducia dei mercati nei confronti

delle CRAs emerge, dunque,
la necessità di nuove politiche
di regolamentazione molto più
orientate alla promozione della trasparenza nei mercati dei
CDS piuttosto che sulla sola riforma del settore del rating del
credito. Gli studi in questa sede
analizzati mostrano la particolare “attitudine” del mercato dei
CDS ad “anticipare” eventuali
variazioni dei rating attribuiti

dalle principali agenzie, svolgendo, quindi, un ruolo informativo per il mercato finanziario stesso. Questi aspetti sono
oggetto di un recente studio
condotto da alcuni ricercatori
dell’Ateneo di Catanzaro che va
nella direzione di approfondire
le relazioni fra valutazione del
rischio di credito, ruolo delle
CRAs e contenuto informativo
dei derivati creditizi (Box.2).
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Box 2: “Exploring the relationship between CDS and rating announcements: a literature
review and future research directions”
I risultati di un lavoro di ricerca, svolto da un team di studiosi dell’Ateneo catanzarese - Prof.ssa Annarita Trotta e dott.
sse Rosella Carè e Giusy Cavallaro, dal titolo “Exploring the relationship between CDS and rating announcements:
a literature review and future research directions” sarà presentato al convegno internazionale: “3rd International
Conference on Economics and Finance”. Izmir (Turchia) - 26-27 aprile, 2013 - http://www.icefconference.net/
Di seguito, un abstract della ricerca:
Credit derivatives, and in particular the category of CDS, present some interesting features, which allow an analysis
of how the public and private information affects the market prices. In particular: i) the CDS spreads represent the
direct prices of credit risk (Galil et al., 2011), ii) CDSs are by far the most liquid instrument in the family of credit
derivatives, iii) the increasing harmonization of CDS contracts allows a direct comparison (Cossin et al., 2006). The
growing interest of the literature towards the credit derivatives market is due, therefore, to the characteristics of these
contracts that make them potentially more efficient than other financial instruments in establishing the “right” price
of credit risk (Di Cesare, 2006). For this reason, researchers have begun to explore the relationship between credit
default swap (CDS) and rating announcements. Over the last decade it is possible to find in the literature an interesting number of work focused on such topic. Norden and Weber (2004), show the ability of markets to anticipate
changes in the rating and a greater impact in the case in which S&P and Moody’s have operated the variations.
Moreover, the abnormal performance would be influenced by the level of the old rating. Hull et al. (2004) point
out that the CDS market anticipates all three types of negative credit events (downgrade, review for downgrade,
negative outlook). Micu et al. (2006), instead, highlight as all types of rating announcements, whether negative
or positive, have a significant impact on CDS spreads. They argued that the impact is greatest for firms with split
ratings, smallcap firms and firms rated near the threshold of investment grade. Afterwards Norden (2009), show
that the CDS market quickly and accurately incorporates public information and that rating announcements are
particularly informative when informational asymmetries are elevated. Chava et al. (2012) point out that the stock
and bond markets seem to perceive the CDS as a viable alternative to credit ratings. Furthermore, the contribution
of Castellano and Scaccia (2012) appears interesting. In such study CDS quotes and volatilities increase before
negative announcements. The authors, moreover, show that announcements made by CRAs, in most of the cases, do
not seem to convey extra information but simply reflect information already discounted by the market. The results of
this work, at the same time, seem to disclose some changing in the CDS signaling power during the financial crisis.
Over the last ten years an increasing number of researches focused on this topic highlighted the ability of the CDS
market to incorporate new information much faster than the announcements of CRAs. However, despite the attention paid by scholars on the subject, the existing contributions are still deeply heterogeneous for dataset type and
methodology used. Starting from these considerations, this study aims to discuss the information/predictive ability
of CDS to react to rating announcements through the systematization of the existing contributions in the literature
outlining a comprehensive framework to identify the main issues dealt with, any links and/or common results. The
method used in this work is a process of systematic literature review, based on three stage procedure: data collection,
data analysis and synthesis of the results. The aim of conducting a literature review is to enable the researcher both
to map and to assess the existing knowledge. The systematic nature of such procedure improves the quality of the
review process and the results obtained through the use of this transparent and reproducible method (Tranfield et
al., 2003). The results of our work could provide indications of a prescriptive nature to scholars and policy makers
to assess the credit risk, role of rating agencies, information content of credit derivatives and on the role of CDS in
the financial industry. Credit derivatives, and in particular the category of CDS, present some interesting features,
which allow an analysis of how the public and private information affects the market prices. In particular: i) the CDS
spreads represent the direct prices of credit risk (Galil et al., 2011), ii) CDSs are by far the most liquid instrument
in the family of credit derivatives, iii) the increasing harmonization of CDS contracts allows a direct comparison
(Cossin et al., 2006). The growing interest of the literature towards the credit derivatives market is due, therefore,
to the characteristics of these contracts that make them potentially more efficient than other financial instruments in
establishing the “right” price of credit risk (Di Cesare, 2006). For this reason, researchers have begun to explore the
relationship between credit default swap (CDS) and rating announcements. Over the last decade it is possible to find
in the literature an interesting number of work focused on such topic. Norden and Weber (2004), show the ability of
markets to anticipate changes in the rating and a greater impact in the case in which S&P and Moody’s have operated the variations. Moreover, the abnormal performance would be influenced by the level of the old rating. Hull et
al. (2004) point out that the CDS market anticipates all three types of negative credit events (downgrade, review for
downgrade, negative outlook). Micu et al. (2006), instead, highlight as all types of rating announcements, whether
negative or positive, have a significant impact on CDS spreads. They argued that the impact is greatest for firms
with split ratings, smallcap firms and firms rated near the threshold of investment grade. Afterwards Norden (2009),
show that the CDS market quickly and accurately incorporates public information and that rating announcements
are particularly informative when informational asymmetries are elevated. Chava et al. (2012) point out that the
stock and bond markets seem to perceive the CDS as a viable alternative to credit ratings. Furthermore, the contribution of Castellano and Scaccia (2012) appears interesting. In such study CDS quotes and volatilities increase
before negative announcements. The authors, moreover, show that announcements made by CRAs, in most of the
cases, do not seem to convey extra information but simply reflect information already discounted by the market.
The results of this work, at the same time, seem to disclose some changing in the CDS signaling power during the
financial crisis. Over the last ten years an increasing number of researches focused on this topic highlighted the
ability of the CDS market to incorporate new information much faster than the announcements of CRAs. However,
despite the attention paid by scholars on the subject, the existing contributions are still deeply heterogeneous for
dataset type and methodology used. Starting from these considerations, this study aims to discuss the information/
predictive ability of CDS to react to rating announcements through the systematization of the existing contributions in
the literature outlining a comprehensive framework to identify the main issues dealt with, any links and / or common
results. The method used in this work is a process of systematic literature review, based on three stage procedure:
data collection, data analysis and synthesis of the results. The aim of conducting a literature review is to enable the
researcher both to map and to assess the existing knowledge. The systematic nature of such procedure improves the
quality of the review process and the results obtained through the use of this transparent and reproducible method
(Tranfield et al., 2003). The results of our work could provide indications of a prescriptive nature to scholars and
policy makers to assess the credit risk, role of rating agencies, information content of credit derivatives and on the
role of CDS in the financial industry.

MOSTRE
di Rosalba Paletta

L’omaggio al Cavaliere
“Della Fede e dell’Umanità”
1613 - 2013: ha preso il via dalla Camera di Commercio di Catanzaro lo
straordinario Anno Pretiano in occasione del IV centenario della nascita del
più grande pittore calabrese post-caravaggesco di tutti i tempi, Mattia Preti.
Fulcro dell’evento la mostra che ha visto ritornare in patria le sue opere più
prestigiose custodite nei musei e nelle collezioni private di tutto il mondo

L’

evento culturale certamente più importante dell’anno per tutta la Calabria ed
i calabresi si è aperto in grande stile alla
Camera di Commercio di Catanzaro. Proprio
l’Ente presieduto da Paolo Abramo ha ospitato
la conferenza stampa di avvio dell’Anno Pretiano, che ricorre nel 2013, in occasione del quarto
centenario della nascita del più grande pittore
calabrese post caravaggesco di tutti i tempi, Mattia Preti. Fulcro dell’evento, che ha avuto legittima risonanza sui media nazionali e internazionali, una mostra che già nel titolo evoca tutta la
sua spirituale grandezza: “Della Fede e dell’Umanità”. Da poco conclusa al Museo Civico di
Taverna (diretto da Giuseppe Valentino), borgo natio del Cavaliere Calabrese, l’esposizione
che ha visto ritornare in patria le sue opere più
prestigiose custodite nei musei e nelle collezio-

ni private di tutto il mondo, ha totalizzato circa
cinque milioni di visitatori in soli due mesi. Non
a caso nelle pagine speciali che la nostra testata
ha voluto dedicare a questo anno eccezionale,
abbiamo scelto di far parlare prima di tutto le
tele del nostro illustre conterraneo, racchiuse
negli scatti di Antonio Raffaele, perché, come
avrebbe detto qualche secolo più tardi un altro
Maestro, questa volta poeta surrealista, Stéphane Mallarmé: “La parola è … corta” in certi casi.
Ma vita e genio di Mattia Preti, del quale fede
e umanità rappresentavano, per i suoi contemporanei, i tratti caratterizzanti, continueranno
a raccontarsi per tutto l’anno in un poliedrico
compendio di iniziative ideate e condotte da un
cartello istituzionale di grande prestigio, e tutto
presente al tavolo dell’ente camerale catanzarese
riunito al punto di partenza: a cominciare dallo
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stesso presidente Paolo Abramo, che ha fatto gli
onori di casa; per proseguire con il sindaco di Taverna (Cz), Luigi Canino; l’assessore regionale
alla Cultura, Mario Caligiuri; il Vice Presidente del Consiglio provinciale, Emilio Verrengia.
Tutti idealmente riuniti sotto la grande aura di
uno dei massimi intellettuali, critici d’arte e conoscitori dell’Opera pretiana dei nostri giorni:
Vittorio Sgarbi.
In apertura dei lavori il presidente Abramo ha
affermato: «Da grande estimatore e appassionato di arte ho l’onore di ospitare la presentazione ufficiale di questo grande evento dedicato a Mattia Preti, che considero fra i più grandi
artisti italiani, insieme al Caravaggio. Al di là
dell’entusiasmo personale voglio sottolineare,
però, il valore istituzionale dell’Anno Pretiano,
che superando di molto i confini del mero, per
quanto grandioso, evento culturale, si configura
come attrattore turistico di pregio, assumendo
i connotati di un’operazione economica che ci
aiuta a colmare le lacune e i vuoti che ancora
purtroppo ci accompagnano in questo settore.
Questa è un’occasione ghiotta per valorizzare la
permanenza dei turisti in Calabria - ha rimarcato il Presidente dell’Ente camerale catanzarese -.
Un’occasione che ha visto non a caso aggregarsi numerose istituzioni locali, che ho il grande
piacere di accogliere attorno a questo tavolo:
dal Sindaco di Taverna, Canino, vero premier
dell’evento; all’assessore Caligiuri, che porterà
l’iniziativa sul piano nazionale; alla Provincia di
Catanzaro, che non ha voluto far mancare il suo
contributo. Uniti e sinergici verso l’obiettivo
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finale di celebrare in grande stile questo 2013,
ciascuno impegnato a portare avanti un proprio
percorso, nel segno dell’unità dettata dal grande
genio Pretiano».
E proprio a proposito delle iniziative poste in essere in maniera autonoma, l’Ente camerale, sulla
scia di un ormai consolidato partenariato con
Confindustria Catanzaro, ed in particolare con
la Sezione Turismo, guidata da Daniele Rossi,
ha voluto dedicare l’annuale iniziativa del Magna Graecia Bus Express al Cavaliere Calabrese.
Una scelta, questa, che ha contribuito non poco
a promuovere l’evento in tutta Italia, con il bus
brandizzato per l’occasione, recante sulle fiancate la gigantografia del Maestro raffigurato nel
suo celeberrimo Autoritratto. Nelle sole prime
settimane di “messa su strada” il bus ha registrato
decine di prenotazioni: Campania, Lazio, Emilia Romagna in testa, seguite da Associazioni
culturali come la Fidapa Catanzarese, l’Ufficio
Scolastico Regionale della Calabria, singoli Comuni e centinaia di Scuole di tutta la regione:
il tutto, tradotto in cifre, ha prodotto migliaia
di scopritori del mistero pretiano. «Una importante sinergia - ha precisato il presidente Rossi che, anche quest’anno, abbiamo instaurato con
l’ente camerale. Questa volta il valore aggiunto
è dato dall’aver incastonato l’esperienza già sperimentata in passato del bus brandizzato, in un
contesto promozionale di largo respiro sulla scia
dell’Anno Pretiano, destinato a svelare ai turisti
i luoghi più belli della nostra provincia e a far
parlare della nostra terra in qualificate location
fuori regione e anche oltre i confini nazionali. Il

risultato - ha proseguito Rossi -, visto il cartello
istituzionale che si è stati in grado di costruire,
non può che essere migliore per tutti. Torno a
dire, come sempre ho fatto nel corso di questi
anni, che il turismo ha bisogno di una regia ampia e complessa e di sinergie vere, fra pubblico e
privato. Questa iniziativa - ha concluso il Presidente della Sezione Turismo - è un passo importante nella direzione giusta».
Un successo grande, dunque, quello segnato e
non ancora esaurito con il primato della cultura
sull’ignoranza, intesa come mancanza di consapevolezza della ricchezza del nostro patrimonio
artistico. Un primato che finalmente spetta alla
Calabria, come l’assessore regionale Caligiuri
ha evidenziato affermando: “Questo anno deve
essere vissuto con orgoglio da ogni singolo calabrese, perché l’incontenibile genio di Preti appartiene alla Calabria tutta e la memoria che in
questo anno vogliamo contribuire a ricostruire
e rafforzare tramite la conoscenza, ci aiuta a riscoprirne l’attualissimo messaggio”. L’opera di
Preti ha, meglio di chiunque altro, interpretato
l’umanità della religione cristiana e il senso della
resurrezione, resa con un uso originale e sapiente della luce. Proprio il Maestro Vittorio Sgarbi,
con l’intelligente irriverenza che sempre lo contraddistingue, ha spiegato come “ogni sua scena
è un racconto teatrale, dall’architettura maestosa e dalla scenografia complessa. Una pittura
che si fa promanazione della sua energia vitale,
come l’Ulisse di Joice. Ed è andato ancora oltre
il Maestro Sgarbi, affermando: “La terra natia
di Mattia Preti è come una piccola Betlemme,
perché qui è nato un uomo semplice, andato poi
altrove e diventato grande per l’intera umanità.
Non esiste altra città Natale che custodisca così

tante opere di un proprio artista: un vanto di
inestimabile pregio, che l’Anno Pretiano voluto
in primis dal Sindaco Canino ha, in modo encomiabile, contribuito a valorizzare”.
Di Mattia Preti si continuerà a parlare, attorno alla mostra e a prestigiose iniziative collaterali che si svilupperanno nel corso del 2013, a
Malta, seconda patria del Cavaliere Calabrese; a
New York; in Piemonte nella Reggia di Venaria
Reale; a Torino nel corso della Fiera del Libro
che vedrà per l’occasione la nostra regione ospite
d’onore. E ancora a Catanzaro, come ha tenuto
a precisare il Presidente Abramo: «La Camera di
Commercio ha il dovere di promuovere le risorse del territorio, anche quelle culturali, se è vero,
come è vero, che da esse possono generarsi circuiti virtuosi per la nostra economia. Non è un
caso - ha proseguito Abramo - che, accogliendo
una delegazione di tour operator canadesi nella nostra provincia, una delle principali tappe
loro proposte a bordo del Magna Graecia Bus
Express sia stata Taverna, con le sue chiese e le
opere del Preti.
Il gruppo è rimasto molto colpito da quanto visto e ha già messo in calendario viaggi organizzati da Montreal per il prossimo mese di settembre. Per quella data - ha concluso il presidente
dell’Ente camerale - avremo già realizzato un ulteriore progetto promozionale oggi in cantiere,
grazie al quale doteremo la città di Catanzaro ed
il territorio tutto di una straordinaria attrattiva,
come ben si addice al centro cittadino di un capoluogo di regione. Un dono che il grande Mattia Preti, ancora dopo quattrocento anni dalla
sua nascita, fa ai suoi conterranei. Non anticipo
null’altro, se non che… vi stupiremo con effetti
speciali!».
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150°
di Nicola Carvello e Oreste Sergi

Centocinquant’anni
in immagini e documenti
“Centocinquanta” è un documentario storico finalizzato a celebrare il
prestigioso anniversario dell’istituzione dell’Ente camerale catanzarese.
È stato realizzato dalla White Noise Audiovisivi, con la regia di Nicola
Carvello e a cura di Oreste Sergi. Il filo rosso che unisce le diverse parti è
sintetizzabile in tre nodi fondamentali: il progetto, il racconto, l’itinerario

U

n secolo e mezzo di una storia affascinante, di una storia che si lega intimamente al territorio provinciale e più
strettamente a quello di una città. È la storia della Camera di Commercio di Catanzaro, una delle diciotto che, in Italia, vantano un arco di vita
così lungo. Un ente che sin dal 23 ottobre 1862,
anno in cui venne istituito con regio decreto
n° 930, si occupa e si preoccupa delle esigenze
economiche, sociali e commerciali del territorio,
modificando ed evolvendo, nell’arco di un tempo abbastanza vasto, le proprie funzioni, oggi
riassumibili in quelle più specificatamente amministrative, di supporto e di promozione degli

interessi generali delle imprese, di regolazione e
di controllo del mercato. Il centocinquantesimo
anniversario, la ricostruzione della storia di un’istituzione che segue gli intenti politici e sociali
del nuovo Stato italiano e persegue, a distanza
di un anno dalla Unità, le istanze e le esigenze di
un territorio vasto e complesso. Anche la Camera di Commercio di Catanzaro sin dal suo insediamento, avvenuto il 6 febbraio 1863, inizia a
relazionarsi con le diverse neo istituzioni ma soprattutto con quelle già storicamente consolidate, avendo a cuore, principalmente, lo sviluppo
della provincia catanzarese e del suo capoluogo.
Tutto questo è ben chiarito dal verbale del

OC - 35

1862 del consiglio comunale della città, all’interno del quale si legge che «l’istituzione di una
Camera di Commercio in questo Capoluogo non
solo è utile, e conveniente nell’interesse di questa
Provincia, ma eziandio della Reggina, e della Cosentina. La quale utilità e convenienza non era
sfuggita all’emerito Segretario di questa Società
Economica Sig. Luigi Grimaldi, quando in una
sua memoria trasmessa in Febbraio corrente anno
al Ministro di Agricoltura, e Commercio, egli facéa profonde riflessioni sull’istituzione di una Camera di Commercio ed Arti in questa Città, perché unitamente all’esistente Società Economica,
ciascuna coi suoi mezzi, contribuito avessero allo
sviluppo della produzione e dello scambio, nell’interesse comune della Nazione, e della Calabria».
Questa frase oggi risuona come incipit del documentario “CENTOCINQUANTA. La Camera di Commercio di Catanzaro: 1862 ~ 2012.
Un’istituzione, una storia, una città”, prodotto
dalla Camera di Commercio di Catanzaro e
presentato nella Sala del Tricolore della prefettura, perché fu proprio nei locali prefettizi che
si tenne il primo consiglio camerale della storia
dell’Ente. Una cerimonia “volutamente sobria”,
come l’ha definita il presidente Abramo, con il
prefetto Reppucci a fare da padrone di casa e
numerosi ospiti in rappresentanza delle Istitu36 - OC

zioni, delle categorie e del partenariato sociale,
oltre agli organi di governo, giunta e consiglio e
al segretario generale, Maurizio Ferrara. “CENTOCINQUANTA” è un documentario storico
finalizzato a celebrare il prestigioso anniversario
dell’istituzione dell’Ente camerale catanzarese.
È stato realizzato dalla White Noise Audiovisivi, con la regia di Nicola Carvello e a cura
di Oreste Sergi. Il filo rosso che unisce le diverse parti dell’opera può essere sintetizzato in
tre nodi fondamentali: il progetto, il racconto,
l’itinerario. Il progetto ha avuto come fulcro
narrativo l’evoluzione dell’istituzione e delle attività camerali, la sede storica e i rapporti con la
città di Catanzaro e il territorio di riferimento.
Il racconto, con una sintesi efficace, apre le porte sul glorioso passato di questa istituzione e ne
evidenzia il presente sottolineandone i punti di
forza. L’itinerario focalizza, attraverso la ricerca
e lo studio di documenti d’archivio, la storia
dell’ente camerale catanzarese, della sua sede
storica, del suo ricco patrimonio culturale, della sua evoluzione, rimarcandone il ruolo economico e sociale a tutela delle imprese.
Diverse le fasi progettuali che hanno portato
alla realizzazione di un audiovisivo della durata di 27 minuti e di una sezione dedicata ai
contenuti speciali: La Camera Ieri: 1) Decreto

di Istituzione, 2) La Camera nel 1862 – 1863,
3) Primo Regolamento Camerale 1863, 4) I Presidenti dal 1863 al 2012; La Camera oggi: 1) Il
Presidente, 2) Il Segretario Generale, 3) Il Consiglio, 4) La Giunta.
Il documentario è stato prodotto secondo una
rigida linea di produzione. Nella fase di pre produzione, è stata eseguita una ricerca e un’analisi
archivistica approfondita in merito alla storia
dell’ente, attraverso lo spoglio della stampa
periodica dell’epoca, di pubblicazioni prodotte dalla Camera di Commercio e da numerosi fondi archivistici custoditi presso l’Archivio
Storico del Comune di Catanzaro, la Biblioteca
Comunale “F. De Nobili”, l’Archivio di Stato
di Catanzaro, l’Archivio Storico Diocesano di
Catanzaro-Squillace (sez. di Catanzaro), l’Archivio e la biblioteca della Camera di Commercio di Catanzaro. La fase successiva ha riguardato l’elaborazione dei dati raccolti, fondamentali
per la scrittura audiovisiva e per la stesura della
sceneggiatura. La struttura narrativa è stata sviluppata secondo un percorso diacronico teso ad
evidenziare l’evoluzione storico-sociale ed economica dell’Ente Camerale in centocinquanta
anni. Il piano di produzione, necessario alla
pianificazione delle riprese audio/video, è stato
elaborato sulla base di sopralluoghi eseguiti tenendo in considerazione gli studi preliminari e

i conseguenti risultati, sui quali è stata redatta
una road map dettagliata. In questa fase sono
state realizzate le interviste istituzionali e le riprese in esterni ed interni. La post-produzione
ha richiesto una lavorazione totale di circa due
mesi all’interno della quale è stato necessario
organizzare e definire il racconto narrativo, attraverso il montaggio audio/video, nella complessità compositiva e formale dei contenuti in
relazione alle immagini ed ai suoni.
Non è stato semplice raccontare centocinquant’anni di storia in un medio metraggio di
27 minuti, ma il cinema ha il potere di comprimere il tempo. Attraverso la grammatica audiovisiva composta da inquadrature, movimenti
di macchina, dissolvenze di fuoco e pennelli di
luce, è stato scritto il racconto affascinante della
Camera di Commercio di Catanzaro e del suo
continuo intreccio con la storia della città e della Calabria. Una storia che, come scrive Francesco Bona nel 1895 in una relazione alla Camera
di Commercio, sottolinea quanto «il grave tarlo
che corrode l’avvenire della nostra regione è quello
di non essere questa ben conosciuta altrove, anzi
di non essere conosciuta bene neppure dagli stessi calabresi. Noi siamo ignoti a noi stessi, e solo
quando avremo la coscienza del nostro valore e la
conoscenza delle nostre ricchezze e delle nostre miserie, potremo aspirare ad un avvenire migliore».
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TRADIZIONI
di Maria Rita Galati

Una città e la sua
tradizione più amata
Una folla immensa ha partecipato alla processione, accalcata ad ogni
angolo di strada nel cuore della città, lungo il percorso che ha condotto la
Naca, in spalla ai vigili del fuoco e scortata dai volontari dell’associazione
nazionale carabinieri, con al seguito l’Addolorata e le confraternite, dalla
Chiesa del San Giovanni verso il reticolo di vicoli e stradine anguste

L’

abbraccio della città si perde a vista d’occhio lungo la colonna dorsale del centro
storico. Cinque secoli, ma non li dimostra. La tradizione religiosa diventa cultura, la
devozione è rispetto di se stessi, della comunità
che manifesta - nella presenza al cospetto della
sacra effigie del Cristo morto stretto nella compassione della deposizione nella “culla” - rispetto
e fedeltà alla Chiesa e alle proprie radici. In migliaia hanno rinnovato l’atto di fede e di presenza
nella partecipazione alla Naca, uno dei momenti
di fede più intensi per il capoluogo calabrese: la
processione della Naca nel centro storico. Una
folla immensa ha partecipato alla processione,
accalcata ad ogni angolo di strada nel cuore della
città, lungo il percorso che ha condotto la Naca,
portata in spalla dai vigili del fuoco e scortata
dai volontari dell’associazione nazionale carabi-

nieri, con al seguito l’Addolorata e le croci delle confraternite, dalla Chiesa del San Giovanni
verso il budello di vicoli e stradine anguste. Ma
è un suono antico e dimenticato ad attirare l’attenzione prima dell’avvio della processione, e a
scandire il percorso verso il dolore della morte
e la gioia della Resurrezione, nella emozionante devozione che lascia spesso senza fiato la preghiera silenziosa: la troccola, la campana sorda
di legno si agita per farsi spazio nel cielo terso di
fine marzo, flebile ma potenze, si impone con
la forza della fede. Due ore di fede intensa, dal
forte simbolismo, scandite da figuranti, preghiera e la musica della banda. Il corteo dalla lunga
coda di fedeli si spinge in avanti trainato dalla
forza del sorriso di monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace. Poco
dietro, la rappresentanza delle autorità civili e
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militari, con in testa il sindaco
Sergio Abramo, la presidente
della Provincia Wanda Ferro, il
prefetto Antonio Reppucci, il
questore Guido Marino.
Per volere degli organizzatori, per tanti aspetti, la Naca
quest’anno è ritornata alle sue
origini. L’allestimento in particolare è dovuto ad una serie
di “paratori” e fedeli esperti
diretti dal Maestro delle Cerimonie della Arciconfraternita
Enzo Rotella. Troviamo nel
suo allestimento un uso evidente dell’oro e dell’argento,
voluto per ricalcare quello delle
“Vare” della Processione sivigliana. La parte centrale della
Croce porta il monogramma
di Cristo (JHS), con i simboli
eucaristici del Pane (le spighe
di grano) e del Vino (i grappoli
di uva), mentre i simboli della
Passione sono raffigurati nei
tondi applicati sul letto e realizzati a sbalzo su foglia di rame
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argentata. Segue la statua della
Madonna Addolorata vestita di
pregiato velluto nero. È questa
la più antica statua della Città,
infatti durante il suo restauro
avvenuta nel 1975 ad opera
dei fedeli e dell’allora parroco di S. Giovanni Monsignor
Pino Silvestre , riaffiorò la firma dell’artista (Stanislao Chiriaco) e l’anno di costruzione
(1758). La Madonna Addolorata esce in Processione con
la sua settecentesca corona in
argento, restaurata per l’occasione dall’Arciconfraternita,
e mentre la Processione passa
dinanzi una Chiesa, la troccola
fa sentire il suo suono secco e
legnoso. Questo strumento è la
simbolica “voce della campana
muta” che saluta il passaggio
del Cristo Morto.
Il termine Naca, dal greco
“nàke”, significa “culla” ed indica la portantina dove viene
deposto Nostro Signore. La

processione vuole rappresentare la Passione di Gesù. Questa
è la più antica tradizione alla
quale non rinuncia nemmeno
chi è costretto a vivere lontano
dalla propria città per motivi
di studio e di lavoro. Le prime
rappresentazioni sacre della
Passione di Cristo vennero introdotte dai Cavalieri Crociati
che tornavano dalla Terra Santa. Le manifestazioni si diffusero inizialmente in Spagna e nei
territori di pertinenza, come il
Regno di Napoli e delle Sicilie.
Dopo il Concilio di Trento nel
1545 fu vietato tenere queste
rappresentazioni nelle Chiese e
fu così che i membri delle confraternite le trasferirono nelle
strade e nelle piazze delle città.
La processione che si svolge a
Catanzaro deriva in particolare dalla visita che, il giovedì e
venerdì santo, le quattro Confraternite si scambiavano nel
periodo pasquale. Ogni con-

fratello portava sulle spalle, a
turno, la Croce penitenziale.
Inizialmente quindi le processioni erano 4 ma dal 1937
diventò una sola e si arricchì
e modificò fino ad arrivare a
quella dei nostri giorni.
Le Croci Penitenziali (la Bianca della Confraternita del Carmine, la Celeste dell’Immacolata, la Nera e la Rossa del S.
Giovanni e la Nera dell’Arciconfraternita del Rosario (la
più antica di tutte e risalente
al 1401) ed il Gonfalone della
Reale Arciconfraternita dei SS
Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta ad
Honorem, i Novizi, i Confratelli, la Cattedra e quindi
i Terz’ordini Francescani, il
Clero, la banda di Settingiano coordinata da Francesco e
Raffaele Mercurio e Antonio
Cotroneo, si snodano verso
via Poerio, via Jannoni, Piazza Roma, Corso Mazzini; si
fanno largo con una coda di
piccole addolorate e figuranti
a piedi scalzi. Tutti sotto l’attento sguardo del servizio d’ordine affidato alla Associazione
Volontari Carabinieri “G. Arruzzo” e l’Associazione di Volontariato “Dolce Solidary”
entrambe di Catanzaro.
E un crescendo fino a quando la Naca rientra nella chiesa
che l’ha ospitata e vista uscire,
splendida e rinnovata. «Abbiamo portato con noi, lungo le
nostre strade, a passi cadenzati
e quasi cullandole le immagini del dolore e della morte: il
Cristo non è più nella culla
di Betlemme, ma nel sudario
dinanzi a sua madre addolorata - ha esordito Bertolone al
termine della processione -.
Ai nostri occhi sembrano normalissime immagini di ogni
creatura umana: l’uomo che
nasce e muore, e perciò viene adagiato in questa culla di
morte, fino ad essere sepolto
nel buio della terra. L’uomo,
alzi la donna Addolorata che,

se sopravvive alla morte di un
altro, del figlio, non può che
affliggersi, fino a rasentare la
disperazione. Due immagini
umane, dunque, come quelle
di Adamo ed Eva, nostri progenitori, di fronte alle quali
ci sentiamo come Qohelet, e
perciò non troviamo altro da
dire che tutto quello che accade sotto il sole è privo di senso: tutto piomba prima o poi
nel buio della morte”. Eppure
nelle immagini terrene da noi
riviste nelle effigi dolorose di
Gesù e Maria “portate in processione in questa nostra città
dei due mari, non possiamo
parlarci soltanto di fine, soffe-

renza, di dolore e buio. Aprite
gli occhi - è l’invito di Bertolone - gli occhi dell’anima e del
cuore per poter vedere meglio.
L’azione dello Spirito Santo
fa sì che alla vecchia immagine dell’uomo subentri quella dell’uomo celeste, ovvero
dell’uomo e della donna che,
guidati dal Risorto possono finalmente ritornare al giardino
delle origini. Contempliamo e
adoriamo il mistero di morte
- ha concluso Bertolone - ma
continuiamo a sperare, abbandonandoci fiduciosamente a
lui perché promessa, certezza
di una vittoria sul male, sul
peccato e sulla morte».
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RICONOSCIMENTI
di Ketty Catrambone

Gran Galà
della Ricerca
Nel corso dell’iniziativa organizzata dalla
Fondazione Università Magna Graecia con il
contributo della Camera di Commercio, è stata
sottolineata la necessità di investire nella ricerca.
Paolo Abramo: «senza cultura niente sviluppo»

O

rganizzato dalla Fondazione
Università
Magna Græcia del
capoluogo calabrese, con il
contributo della Camera di
Commercio e Confindustria
Catanzaro, il Gran Galà della
Ricerca ha avuto come obiettivo quello di comunicare al
territorio l’attività di ricerca
scientifica dell’Ateneo e gratificare coloro che la svolgono.
“La professione del ricercatore
deve tornare alla sua tradizione
di ricerca per l’amore di scoprire
nuove verità. Poiché in tutte le
direzioni siamo circondati dall’ignoto e la vocazione dell’uomo di
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scienza è di spostare in avanti le
frontiere della nostra conoscenza
in tutte le direzioni, non solo in
quelle che promettono più immediati compensi o applausi”.
Si chiude così, con questa frase
del 1947 del premio Nobel per
la Fisica, Enrico Fermi, l’intervento del Magnifico Rettore
dell’Università di Catanzaro,
Aldo Quattrone davanti a un
parterre gremito di personalità
istituzionali, militari e politiche, di studenti universitari e
ricercatori, appunto.
Il lavoro del ricercatore, ci spiega Quattrone, è impegnativo,
competitivo, il successo incer-

to e non immediato e il riconoscimento sociale è scarso, tanto
quanto quello economico. Già,
perché la parte economica, nella ricerca, ha un ruolo fondamentale. La politica non crede
nella ricerca e i governi non investono in progetti a lungo termine. Nell’Unione Europea,
a fine 2012 secondo dati Istat,
l’Italia si trova solo al sedicesimo posto per spesa investita in
ricerca e innovazione. Si spiega
allora la tristemente nota “fuga
dei cervelli”: all’estero la ricerca
ricopre un ruolo importante,
gli Stati ci credono e vi investono, e al successo scientifico
corrisponde quello economico.
Eppure, nonostante le tante
difficoltà, la vocazione dell’uomo di scienza, come dice Fermi, è quella di dedicarsi con
impegno costante, con curiosità, con pensiero critico alla
comprensione di tutto ciò che
gli è ignoto, spostando ogni
volta un po’ più in là il limite
della sua conoscenza. Solo così
si possono creare nuove prospettive di benessere e di sviluppo. Ma non c’è sviluppo se
non c’è cultura, come dichiara

nel suo intervento il presidente
della Camera di Commercio di
Catanzaro, Paolo Abramo, e in
questo senso l’Università rappresenta la crescita del territorio attraverso la formazione dei
giovani. Un sostegno, quello
dell’Ente camerale, che si è tradotto concretamente con l’assegnazione di due delle quattro
borse di studio, rispettivamente primo e secondo classificato,
destinate nel corso della serata
ai migliori progetti di ricerca
effettuata da giovani studiosi
dell’ateneo catanzarese.
Fulcro e cuore dell’evento sono
state proprio le video-interviste, una trentina, da poco
meno di tre minuti, realizzate
per presentare l’attività di ricerca svolta nei vari dipartimenti
dell’università del capoluogo e
pubblicate su riviste scientifiche nel corso del 2012. Non
facile il compito della giuria
che, al termine della serata, ha
decretato i quattro vincitori.
Ad aggiudicarsi la prima delle
quattro borse di studio, consegnata dallo stesso presidente
Paolo Abramo, è stata Tiziana
Montalcini che ha condotto
uno studio sulle malattie cardiovascolari; secondo posto a

Maria Teresa Di Martino la cui
ricerca si è incentrata sul mieloma multiplo. A consegnare
le borse di studio per il terzo
e quarto posto - promosse da
Confindustria Catanzaro e intitolate alla memoria di Walter
Abramo, per la sua passione e
i suoi stimoli verso la ricerca e
l’innovazione - la figlia dell’imprenditore scomparso prematuramente qualche anno
fa, Antonia. Terza classificata,
quindi, Rossana Tallerico, che
ha analizzato le cellule tumorali del colon. A chiudere la rosa
dei riconoscimenti per l’attività di ricerca svolta all’interno
dell’Ateneo di Catanzaro, l’unico ricercatore di sesso maschile, Pietro Guzzi, premiato
per il suo progetto di bioinformatica. Ma a raccogliere gli applausi della platea dell’auditorium Casalinuovo in occasione
del Gran Galà della ricerca non
sono stati solo i ricercatori. A
ricevere il premio per il cursus
studiorum anche i migliori laureati della Scuola di Medicina
nell’anno accademico 2012.
Nella consegna delle attestazioni si sono succeduti sul palco
il presidente di Confindustria
Catanzaro, Giuseppe Gatto,

il prefetto Antonio Reppucci, il presidente del Consiglio
della Scuola di Medicina e
Chirurgia, Rosario Maselli,
il presidente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Tommaso Campanella,
Paolo Falzea, il direttore di filiale della Banca d’Italia, Luisa
Zappone. Ad allietare l’evento
la cover band tributo ai Beatles, “Over Time”, costituita da
quattro studenti universitari di
Catanzaro iscritti alle facoltà di
Giurisprudenza e Ingegneria,
rigorosamente con look beatlesiano e strumenti originali, che
hanno riproposto le canzoni
più celebrate della band inglese
di Liverpool più famosa degli
anni ‘60. L’attività di ricerca, così come ci ha spiegato in
apertura del Gran Galà il professor Arturo Pujia, presidente
della Fondazione Università
Magna Græcia, è un sacrificio,
svolto nella maggior parte dei
casi nell’ombra, da persone
dotate di grandi competenze e
capacità, quelle stesse che hanno consentito all’Università
Magna Græcia di diventare il
secondo Ateneo del meridione
per pubblicazioni nell’ambito
della ricerca.
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RICORRENZE
di Antonietta Bruno

Otto Marzo,
femminile plurale
Su iniziativa del Comitato per l’imprenditoria
femminile della Camera di commercio, una
tavola rotonda ha celebrato la giornata mondiale
della donna sottolineando la pluralità di ruoli di
cui da sempre il mondo femminile si è fatto carico

S

torie di donne tra famiglie
e lavoro. Con una tavola
rotonda dedicata alle donne e alle loro capacità umane e
imprenditoriali, il Comitato
per l’imprenditoria femminile
della Camera di Commercio
del capoluogo ha inteso ricordare la giornata mondiale della

donna. Un 8 marzo su cui riflettere piuttosto che una festa fine
a se stessa, il cui tema “Femminile plurale”, non poteva essere
più azzeccato. Donne amiche,
mogli, mamme, compagne e
lavoratrici, che hanno dovuto
lottare per conquistarsi pezzi di
società, riuscendo a mettere da

parte fragilità e timori. Quelle stesse donne che meritano
rispetto e alle quali l’universo
maschile deve guardare con
stima e considerazione. Questo il senso che si è voluto dare
della manifestazione, che ha visto protagoniste del momento
commemorativo camerale, sei
donne impegnate nel mondo
del giornalismo, della scrittura,
della politica e dell’imprenditoria. Donne che hanno raccontato e si sono raccontate e che,
in rappresentanza dell’intero
universo femminile, non hanno disdegnato la presenza degli
uomini, che “in un gesto di eleganza e umiltà” le hanno volute omaggiare col fiore simbolo
delle conquiste ottenute. Sono
state queste le parole di apertura che il presidente dell’Ente camerale catanzarese Paolo
Abramo, ha proferito nel dare
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il proprio benvenuto alla presidente del Comitato organizzatore Daniela Carrozza; alla
giornalista Rai Marzia Roncacci; alla presidente della Provincia di Catanzaro Wanda Ferro;
alle scrittrici Lara Cardella e
Chiara Rapaccini e alla sociologa e docente universitaria Anna
Costanza Baldry.
«Non esalto ma do merito al
Comitato femminile che con
la sua presenza sul territorio
sottolinea quotidianamente il
lavoro dello sportello chiamato “dipinto di rosa”». Facendo
un passo indietro, il presidente
Abramo ha anche ricordato alla
nutrita platea, che è stata proprio la Camera di Commercio
di Catanzaro ad aprire il primo
Comitato per l’imprenditoria
femminile nel sud Italia. Uno
dei primi cinque nel Paese. «In
seguito a questo - ha aggiunto - come Camera ne abbiamo
costituiti altri che non badino
solamente alle imprenditrici
ma alle donne. Ci stiamo interessando del problema del
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disagio sociale e dell’approccio
complessivo alle tematiche di
genere. Personalmente non sono d’accordo sulle quote rosa in
quanto tali perché ritengo che
sia una mancanza di rispetto
nella capacità delle donne - ha
anche tenuto a precisare Abramo - ma su quelle che nel passato hanno dato vita a una rivoluzione necessaria per aprire la
strada verso la normalità».
A entrare nel merito dei temi
dell’incontro e dar vita a una
giornata ricca di spunti e riflessioni è stata la presidente Carrozza che anche in nome del comitato, composto da Daniela
Bizzarro, Elena Console, Angela Robbe, Emilia Vatrano e Raffaella Zinzi, ha voluto raccontare la donna nella sua pluralità.
«È importante che si parli delle
donne nella loro interezza - ha
detto - nella pluralità dei ruoli
che svolgono, del coraggio che
hanno di adattarsi a tutte le situazioni e della capacità di portare avanti la famiglia, non solo
da buona mamma e moglie, ma

anche da valida imprenditrice.
Da donna che lavora e che non
ha nulla da invidiare agli uomini. Certo la loro ascesa nel
mondo del lavoro presenta ancora molte difficoltà, ma la forza e la volontà non manca così
come non mancano capacità e
intuizione». Capacità e intuizione che hanno caratterizzato
l’ascesa, ad esempio, della donne nelle Istituzioni. Emblematica rappresentante di questo,
Wanda Ferro. Da vent’anni
nella pubblica amministrazione, la presidente della Provincia di Catanzaro ha affermato
di avere trovato “una Calabria
avanti”, una Calabria che crede
nelle donne impegnate”.«Le vere battaglie le vince chi ci crede
realmente - ha esordito Ferro -,
abbiamo ereditato tante conquiste e raggiunto tanti traguardi; dobbiamo perseguire,
migliorare e trasmettere tutto
questo ai nostri figli. Non è un
fatto di geni ma di grande volontà. Confrontarsi con il mondo maschile non è sempre faci-

le e non lo è stato neppure per
me, spesso unica donna in una
platea di uomini ma io mi ritengo una donna fortunata e la
capacità e la voglia di emergere
hanno contribuito a farmi spazio in percorsi tortuosi. Molte
donne ce l’hanno fatta e altre ce
la faranno, ma io desidererei vedere molto più coraggio in loro
e molta più audacia nelle loro
azioni».
Coraggio soprattutto, per rompere quel muro di indifferenza e
paura, proprio di alcune donne
prigioniere di se stesse. Di quelle che non riescono a emergere
o che perdono l’autostima perché vittime del preponderante
ruolo maschile, talvolta addirittura connotato da violenza.
È questo l’altro aspetto venuto
fuori dai racconti delle donne.
Storie di violenza come quelle
testimoniate dalla scrittrice Lara Cardella. L’autrice del libro
“Volevo i pantaloni” nelle cui
pagine si evidenzia la disparità
tra uomini e donne più accentuata nelle regioni del sud. Vittima lei stessa di stalking, non
ancora considerato reato allora,
la Cardella si è raccontata come
“donna perseguitata e annullata
per il troppo amore di un uomo”. Tanti i casi in Italia per un
fenomeno che si estende a macchia di leopardo. E questo lo sa
bene la sociologa Baldry che ha
inteso focalizzare l’attenzione
sui danni morali, fisici e psicologici oltre che sui costi sociali
che questi atti di violenza generano. «Oggi sono tantissimi i
centri antiviolenza dislocati su
tutto il territorio italiano e tante le mani che si tendono verso
chi subisce tali atti ma tutto sta
nel coraggio di denunciare e di
volersi riprendere la propria vita e la propria libertà». La forza,
l’autostima e la dignità alla base
di tutto, dunque, ma anche la
voglia di intraprendere un cammino che dalle paure e dalle
delusioni, può sfociare in qualcosa di bello, di ironico e, per-

ché no, anche di redditizio. Ci
ha provato e c’è riuscita Chiara
Rapaccini.
L’artista-scrittrice vedova di
Mario Monicelli, ha deciso di
aprire una pagine sul web per
raccontare i suoi “amori sfigati”. Niente di più semplice e
niente di più “attuale”, tant’è
che quel “tormentone sugli
equivoci di coppia” ha registrato in poco tempo tantissime
iscrizioni e addirittura, anche
la richiesta da parte di alcuni
uomini di potere investire su
quel lavoro attraverso la cre-

azione di simpatici gadget,
magliette e oggetti per la casa
riportanti frasi e notizie curiose. «È nato tutto per gioco
a da un giorno all’altro mi sono ritrovata imprenditrice sul
web», ha spiegato la Rapaccini
ribadendo però che alla base di
tutto c’è sempre cultura, studio psicologico e ironia nell’affrontare la vita. Un arcobaleno
dalle tante sfumature il mondo
femminile, dunque, e dalle
tante idee che si concretizzano
partendo dignitosamente dal
basso.
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POLITOLOGIA

Politica italiana e
crisi internazionale
Con un seminario sul tema si è conclusa l’edizione
2013 del percorso formativo promosso dalla
Scuola di Liberalismo “Ludwig von Mises” con la
colaborazione anche della Camera di Commercio.
A maggio l’assegnazione delle borse di studio

C

on il decimo seminario, ospitato come di
consueto nei saloni
della Camera di Commercio
di Catanzaro, la Scuola di
Liberalismo “Ludwig von
Mises” ha completato il percorso formativo della sua
quinta edizione. Il tema della
tavola rotonda era “Gli equilibri politici italiani e la crisi
internazionale”, mentre ad
animare il confronto in quali-
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tà di relatori, c’hanno pensato
il professor Salvatore Tolone
Azzariti, docente dell’Università di Oxford, il giornalista
Maurizio Bonanno, direttore
della rivista Liber@mente e il
professor Antonio Viscomi,
ordinario di diritto del lavoro
presso l’Università degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro.
L’incontro, com’è ormai tradizione, è stato aperto dal saluto
di Paolo Abramo, presidente

della Camera di Commercio,
che al di là di ogni formalismo e
al di là di ogni retorica ha voluto sottolineare ancora una volta
l’importanza culturale e formativa della Scuola di Liberalismo
alla quale, sin dall’inizio, l’Ente camerale del capoluogo
di regione non ha voluto far
mancare il proprio sostegno,
vestendo i panni di partner
della Fondazione Scoppa, organizzatrice dell’evento (gli
altri partner sono l’Università
degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro - Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Storiche,
Economiche e Sociali, l’Unipol Banca, la Fondazione
Hayek Italia, il Lions Club
Medio Jonio, la Pedagogical
University of Cracow, il Tea
Party Italia - Calabria, la
Fondazione Stella Onlus e
la Senatore Vini). Proprio il
presidente della Fondazione,
Sandro Scoppa, ha avuto cura
di moderare gli interventi che si
sono succeduti subito dopo la

sua relazione introduttiva; un
resoconto puntuale, quello di
Scoppa, dedicato all’incertezza
e all’instabilità che caratterizzano il quadro politico italiano e
che si associano a una profonda
crisi economica, sicuramente
tra le più sconvolgenti e dure
della storia; una situazione di
difficoltà estrema, che non può
certo essere risolta con provvedimenti d’urgenza se non addirittura estemporanei.
Il dibattito che ne è seguito ha
messo in luce come, anche in
modo più accentuato che in altri Paesi, l’Italia abbia risentito
e risenta ancora della crisi internazionale, sia per le caratteristiche del suo sistema produttivo sia per la mancata modernizzazione, che ha spinto molti
a considerare il nostro Paese
come il “grande malato” di un
mondo occidentale che, nel suo
insieme, è alle prese con i medesimi problemi ma appare più
attrezzato. L’Italia, infatti, presenta un mercato scarsamente
concorrenziale e un dirigismo
economico accentuato, nel cui
ambito il denaro pubblico - peraltro ottenuto attraverso una
tassazione spropositata - viene
ancora utilizzato dalla politica
come strumento di consenso e
come mezzo di redistribuzione della ricchezza. Anche per
questo, con ogni probabilità, la
crisi ha colpito il sistema delle
imprese (già in stagnazione da
anni) e sollevato importanti
interrogativi sulla capacità del
nostro Paese di reagire e avviare i necessari processi di privatizzazione e liberalizzazione di
settori cruciali per lo sviluppo e
la modernizzazione. Non è un
caso infatti che, piuttosto che
iniziative forti di reazione a una
crisi che dura da tempo, sia stata la spesa pubblica ad essersi
dilatata fino a livelli mai raggiunti in passato mentre sono
cresciuti a dismisura i compiti
e le funzioni dello Stato, il quale si è così trasformato in uno

Stato massimo e ha pervaso
ogni ambito della società.
Per affrontare la crisi e risolvere i gravi problemi politici ed
economici dell’Italia - secondo
quanto è emerso dal dibattito - è dunque necessario mettere al centro l’individuo e la
sua libertà di scelta, ridurre il
ruolo e i compiti dello Stato,
affrancare la vita economica
dalla burocrazia e dalla politica
e imboccare la strada della cooperazione volontaria, intesa
come gioco a somma positiva,
come processo cioè in grado
di migliorare le posizioni di
tutti i contraenti. Non è una
strada semplice da percorrere,
tenuto anche conto del quadro
politico oltremodo instabile,
che rende più difficile avviare una vera fase nuova che, in
un mondo ormai globalizzato,
possa sviluppare un’autentica
transazione verso un’economia concorrenziale attraverso
un ampio progetto, sul fronte pubblico, di privatizzazioni e liberalizzazioni, che non
solo possono ma soprattutto
devono procedere assieme.
Privatizzare e liberalizzare significa affrancare la vita economica dalla presenza di politici

e burocrati di Stato: è un’operazione ormai indispensabile,
anche per iniziare a ricostituire
le regole basilari della convivenza. Un’operazione che aiuterebbe altresì ad abbassare il
debito, a liberare il Paese reale
dai rischi di alimentare la cosiddetta Casta e dai connessi
insopportabili costi, ad avere
un’economia più dinamica, a
introdurre il pluralismo in settori chiave.
La tavola rotonda in camera
di Commercio è stata seguita,
come ormai accade abitualmente, da un pubblico tanto
folto quanto attento, spinto
alla partecipazione e all’ascolto non solo dalla caratura dei
relatori che hanno dibattuto
ma anche dai temi che, lungi
dall’essere un fatto circoscritto
alla sola speculazione intellettuale, sono sicuramente diventati parte integrante della
vita quotidiana di ogni cittadino. La Scuola di Liberalismo
“Ludwig von Mises” 2013 si
concluderà, come ogni anno,
il 31 maggio prossimo, con la
cerimonia di premiazione e
di assegnazione della borse di
studio presso l’Orso Cattivo
country pub di Settingiano.
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CLUB SERVICE
di Rosalba Paletta

Le eccellenze
artistiche locali
Il Lions Zona 26, ospite della Camera di
Commercio ha organizzato un incontro sulla
necessità di valorizzare i talenti artistici locali
attraverso cui cercare occasioni di sviluppo. Tre
maestri d’arte hanno presentato le loro opere

T

orna ad occuparsi di
cultura e sviluppo la
Camera di Commercio
di Catanzaro. E questa volta lo
fa ospitando nella sua grande
sala convegni, dove alloggiano stabilmente quattro tele
di Alessandro Russo dedicate
al commercio, all’industria,
all’agricoltura e all’artigianato,
un incontro organizzato dal
presidente di Lions Zona 26
Roberto Iuliano sul tema delle “Eccellenze artistiche locali:
promuoverle e valorizzarle per
creare sviluppo”. «Sono un appassionato di arte ed il titolo di
questo incontro la dice lunga
sulle motivazioni istituzionali
che altro non fanno che irrobustire una personale inclinazione - ha affermato aprendo
i lavori il presidente dell’Ente Paolo Abramo -. Il nostro
ruolo istituzionale ci chiama
ad essere propulsori di sviluppo anche attraverso l’arte, con
attenzione particolare a quella
locale, come testimonia la storia recuperata di questo Palazzo, e la scelta dei quadri che
addobbano questa sala. Grazie
dunque ai Lions della Zona
26 per aver voluto svolgere in
questa sede un incontro così
significativo, che mi dà l’occasione di anticipare a tutti voi
che, in continuità con quanto
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già fatto, stiamo recuperando
il prezioso patrimonio artistico
dell’Ente, per tornare ad essere
belli come eravamo nel 1862!».
A partire dalle parole del presidente Abramo, per continuare con quelle del Prefetto
Antonio Reppucci, è tutto un
coro entusiasta per l’iniziativa: «Complimenti per il taglio
dato all’incontro, che promuove la bellezza come motore di
sviluppo attraverso il rilancio
delle eccellenze artistiche locali
- ha affermato il principale rappresentante del Governo nel
territorio -. Un modo intelligente e operativo da parte del
mondo associativo cittadino,
che dimostra la volontà della
società civile di migliorare il
contesto in cui viviamo a partire dall’impegno dei singoli,
senza attendere sempre lo Stato, che pur deve impegnarsi,
ma su altri fronti, per garantire
l’emancipazione del Sud». Proprio grazie a questa iniziativa
tre maestri dell’arte contemporanea catanzarese hanno potuto presentare alla città le loro
opere, illustrarne la genesi incastonata nelle loro biografie,
spiegarne la diffusione, oggi
mondiale, anche grazie alla
sensibilità e alla lungimiranza
di istituzioni come la Camera
di Commercio catanzarese.

È il caso, ad esempio, dell’orafo presentato al pubblico dalla
presidente del Lions club Catanzaro Mediterraneo, Caterina Iocca, e cioè Attilio Benincasa con i suoi marchi: Il carato
e Officine preziose. L’artista
racconta di avere avuto proprio
grazie al presidente Abramo e
alla Camera di Commercio di
Catanzaro, la possibilità più di
tre anni fa di presentare in Canada, a Vancouver, in occasione delle Olimpiadi invernali,
le sue opere, ed in particolare
la serie: “Gli scudi”, nata dalla
simbiosi fra ingegno e tradizione. Una bella sfida per un appassionato come lui di classicità, storia e mitologia. «Mi sono
fatto da me - racconta l’orafo
catanzarese - affinando a modo
mio tecniche antiche, specializzandomi nel bassorilievo su
oro e argento, materiali millenari. Ero soltanto io l’autore
empirico di questa tecnica, anche se un critico mi fece notare
in una mostra che nel 1500 ci
fu chi la praticò».
Benincasa ha iniziato imitando i Pinakes (tavolette votive)
di artigiani locresi di duemila
anni fa, realizzando con la vecchia pressa il conio a freddo e
riproducendo in argento puro
i soggetti originariamente prodotti in terracotta. Ma non si
è fermato all’arte, riuscendo
a risolvere anche il problema
dell’ossidazione dell’argento
esposto all’aria e non protetto,
che impediva la piena e libera
espressione di questo materiale. «Oggi - racconta Benincasa
- un ingegnere ci ha creato uno
spray che rende immune l’argento, e abbiamo addirittura
potuto applicare un bassorilievo su una porta, aprendoci anche al design”.
Quando arriva il riconoscimento di eccellenza artistica

calabrese, fra i pochi in Italia,
l’Officina compie un passo importante verso il mercato mondiale, in cui un ruolo di primo piano lo ebbe, per primo,
proprio il presidente Abramo.
«All’estero la sensibilita per
l’arte è maggiore, ed è in uso
- ha spiegato Benincasa - anche la lettera di credito, che ci
permette di essere pagati anzitempo, rendendo sostenibile il
nostro lavoro anche in periodi
e luoghi dove l’arte non sempre
paga. Se è vero, come credo - ha
concluso l’artista -, che la cifra
culturale di un popolo si misura dalla quantità di attenzione
che dedica alle opere d’arte,
questo pomeriggio ci fa molto
onore».
Al presidente Filippo Capellupo, alla guida dei Lions club
Catanzaro Rupe Ventosa, è
spettato il compito di presentare il secondo artista in sala,
Salvatore Miglietta. Non prima
di aver fatto una premessa: «Se
in un momento storico ed economico così difficile la nostra
provincia resiste, pur fra tante difficoltà, lo si deve, come è
stato ricordato, anche a quello
che ha fatto la Camera di Commercio guidata da Abramo, che
ha valorizzato gli imprenditori
locali all’estero, indicando dieci
anni fa una strada che oggi si è
rivelata salvifica, e mostrando
anche ad altre Camere come si
opera per il bene del territorio».
Miglietta, originario di Lecce,

catanzarese di adozione, dopo
aver visitato il mondo passando
fra l’altro per Bologna, Parigi,
Monaco, Cecoslovacchia, Spagna e impregnandosi dell’esperienza di Giorgio Morandi,
rientra e rimane nella Città dei
Tre Colli, dove oggi ancora dipinge. Il singolare personaggio
mostra e racconta i suoi quadri
al pubblico: via Menniti Ippolito, il San Giovanni (una tela
degli anni ‘50 preparata con
una tecnica assolutamente unica e originale che ha alla base
la sabbia del mare di Rimini),
i soggetti mitologici, il Mosè
che incamera energia di giorno
e sprigiona luce di notte, e poi
la gente comune, dove esplodono in tutta la loro forza pittorica una Calabria e un Sud oggi
sempre più rari: di impatto evocativo dirompente sono i due
pescatori di tonno e le splendide donne raccoglitrici di olive, ritratte nel 1981 nei poderi
del barone Ferragina, dove ora
sorge il più grande centro commerciale cittadino.
È la volta di Vincenzo Valente,
presidente del Lions club Botricello, Cropani e Sellia Marina
Medio Jonio, che presenta il
terzo artista ospite della serata:
lo scultore e restauratore Mario
Calvari, precisando che «oggi
con il dominante interesse economico la cultura e l’arte hanno
una voce flebile, ma bisogna in
tutti i modi sostenerle, poiché
solo attraverso questa strada

il turismo che ne deriva potrà
essere volàno di sviluppo». La
parola va all’autore del monumento al vigile Rattà, morto nel
1989 per mano di rapinatori,
ospitato all’interno di un cimitero cittadino. Anche Calvari
ha portato nel mondo il nome
della nostra terra, partecipando
al restauro del Cenacolo di Leonardo. A Cropani è lui l’autore
del restauro del Battesimo di
Gesù di Andrea Vaccaro, allievo di Mattia Preti; a Zagarise
sono rinate grazie a lui tutte le
opere del Museo parrocchiale.
È lui stesso ad accompagnare
i numerosi presenti alla scoperta dei segreti del restauro,
attraverso un video che lo riprende assieme alla moglie,
sua speciale assistente, mentre
esercita un’arte che come poche necessita di grande perizia,
di massima umiltà e capacità
di immedesimazione, perché
attraverso la propria mano risplenderà quella dell’artista primigenio. In conclusione non
possiamo che sottolineare che
si è trattato davvero di una bella iniziativa, rendendo grande
merito al dottore Iuliano per la
paziente e impegnativa opera di
coordinamento, come rimarcato dai presidenti dei tre club
Lions presenti e ricadenti nella
Zona 26. “Vis unita fortior” è il
loro motto, e mai come in questo caso è rappresentativo dello
spirito di servizio che anima la
vita dei club.
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ARTIGIANATO
di Rosalba Paletta

Il piacere del gusto
viaggia sul Tre Colli
Si chiama come il simbolo di Catanzaro
il gelato che alla fiera di Rimini “Sigep
2013” ha garantito al Mignon Bar di Corso
Mazzini il secondo posto al concorso indetto
dall’Associazione Italiana Gelatieri

A

nche con un cono gelato si può fare marketing
territoriale. Se alla base
c’è la professionalità dei mastri
gelatai, materie prime d’eccezione ed un grande amore per
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la propria città, la ricetta perfetta per portare il nome di Catanzaro in tutta Italia è pronta. È così che il Bar Mignon,
noto punto di incontro per
tutte le generazioni in pieno

centro storico, si è classificato
in buona posizione sua scala
nazionale al concorso Fiera di
Rimini “Sigep 2013”, promosso dall’Associazione Italiana
Gelatieri, nella sezione “1000
idee per un nuovo”. A vincere
il trofeo come sesto classificato un gusto a prova di estate,
ideato ed elaborato dai mastri
gelatieri che da anni lavorano
all’interno del centralissimo
bar. E a partire dal nome, il gelato parla della città dov’è nato:
“Tre Colli”, racchiusi in una
morbida crema al pistacchio,
clementine di Calabria, mandorle e cioccolato di Modica,
con una base al latte fresco Alta
Qualità Calabria. Nei desideri
dei titolari questo gelato dovrà
tradursi in un incoraggiamen-

to a non demordere, neanche
nelle fasi di crisi più acute
come quella che attraversa l’economia cittadina. «Non bisogna mollare, tutt’altro - ci ha
raccontato Massimo Esposito,
sempre alle prese con i suoi ragazzi -: dobbiamo tenere duro
tutti, e continuare a farci venire idee nuove, all’insegna della qualità, della bontà e della
professionalità. La crisi si sente
anche nel nostro settore - ha
poi commentato a margine -:
se prima andare al bar con gli
amici a prendere un caffè era
un’abitudine quotidiana consolidata, ora capita in diversi
casi un po’ di volte in meno a
settimana. Ma la voglia di stare
insieme e chiacchierare, di cui
il bar è un simbolo nella nostra
città, continua ad esserci, e noi
puntiamo su questo per soddisfare i nostri clienti».
Ai festeggiamenti che il bar ha
voluto organizzare per celebrare la bella soddisfazione raccolta in centro Italia, non è voluto
mancare il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro. Paolo Abramo ha, infatti,
ringraziato i titolari ed i mastri
gelatieri per il risultato ottenuto non soltanto per sé, ma
per l’intera città, ed ha augurato loro buon lavoro e nuove
soddisfazioni. «Queste esperienze positive, che raccontano di sacrifici e di lavoro, ma
anche delle soddisfazioni che
ne derivano, danno fiducia alla
collettività. La crisi ci insegna
che scoraggiarsi non è un buon
modo per affrontarla, e quando i risultati arrivano quello
che può sembrare soltanto un
superficiale consiglio, si rivela
un fondato indirizzo. Auguri e
in bocca al lupo per il futuro a
voi, e tramite voi, a tutti coloro
che hanno progetti da realizzare, perché non si facciamo scoraggiare e abbiano fiducia nelle
proprie possibilità!».
La selezione a Rimini dei migliori 10 partecipanti al Con-

corso è stata effettuata da una
qualificata ed esperta giuria,
composta, fra gli altri, anche
dagli Ambasciatori del Gelato
nel Mondo: Francesco Mastroianni, Mario Serani e Giovanna Musumeci, e da altri 5
maestri gelatieri. La Giuria dei
finalisti è stata presieduta dal
presidente dell’Accademia del-

la Cultura Enogastronomica,
Piergiorgio Tupini. Presenti in
giuria anche due colleghi della
stampa, nonché l’ex atleta Paolo Catalano (velocista Atletica
Leggera) e il presidente del Comitato Gelatieri, Nicola Netti.
L’appuntamento con il “Sigep”
è per il 2014, con nuove idee
tutte da gustare!
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MUSICA
di Eugenia Ferragina

Le Querce Jazz
& Blues Fusion

nell’importanza di promuovere appuntamenti culturali di
livello - dichiara il presidente
Paolo Abramo, grande appassionato del genere. È anche
grazie a queste iniziative che la
musica di qualità è passata in
anni per il capoluogo caAlla IX edizione della rassegna organizzata alle questi
labrese». Per Gianpiero Ferro,
porte di Catanzaro col sostegno della Camera di direttore artistico della manifeCommercio, l’apprezzatissima esibizione di Lisa stazione, «il blues è la madre di
tutti i generi musicali. Dal blues
Manara, giovane e grintosa astro nascente del
derivano jazz, R&B, soul, funk,
panorama musicale italiano.
rock and roll e molti altri stili. Il
nome della rassegna, “Le Querce Jazz & Blues Fusion”, prende
edizione per la ras- niversario trentennale della spunto non a caso da un album
segna Le Querce morte di Muddy Waters, il mu- del 1972 di John Mayall, punto
Jazz. Molte le novità sicista più influente sulla mu- di riferimento per lungo tempo
di quest’anno: prima di tutto, sica beat inglese degli anni ‘60 per la scena blues inglese».
l’incontro con la musica blues e e fonte ispiratrice per i Rolling Tra gli appuntamenti della kerl’inserimento di alcuni concerti Stones. La Camera di Com- messe, l’esibizione di un persodedicati che termineranno con mercio, insieme con la Pro- naggio ancora non molto noto
un appuntamento-evento or- vincia e altri partner, sostiene nel panorama musicale ma che
ganizzato in occasione dell’an- questa rassegna «perché crede farà presto parlare di sé: Lisa

IX
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Manara. Nata a Sesto Imolese,
in provincia di Bologna, poco
più che ventenne, jazz, blues e
soul, la sua voce appare perfetta in ogni genere. Grintosa sul
palco e timida a luci spente. Un
vero talento.
Una forte passione per la musica traspare dalle tue esibizioni, chi te l’ha trasmessa?
«Sicuramente la mia famiglia
mi ha dotato di robuste ali per
riuscire ad intraprendere questo volo attraverso la musica. In
particolare mia madre, pianista
classica, e mio nonno, direttore
di un coro polifonico. La passione è qualcosa che gradualmente mi ha avvolto e coinvolto completamente. Quel senso
di appartenenza alla musica,
alle sonorità blues e jazz, si incrementa ogni giorno stando
a contatto con musicisti, studiando, ricercando, vivendo la
musica e il palco».
Inizi a suonare il piano a quattro anni e a studiare canto a
quattordici. Tra i tuoi insegnanti, chi ha lasciato maggiormente un segno nel tuo
percorso?
«Ognuno ha contribuito alla
mia formazione trasmettendomi ciò che aveva da insegnare.
Dall’anno scorso ho iniziato
a studiare al conservatorio di
Ferrara con Tiziana Ghiglioni e
da lei sto cercando di assorbire
il jazz che le appartiene. L’insegnamento più grande l’ho ricevuto però dall’armonicista che
tutt’ora suona con me, Ermanno “Red ” Costa, che ha sempre
dedicato la sua vita alla musica e
cercato di portare il blues in Italia, collaborando anche con Michele Minisci, patron del Naima
Club di Forlì. Red mi ha educato all’ascolto di parecchi importanti dischi e ha la capacità, con
la sua presenza e il suo trasporto
per la musica, di far emergere la
mia interiorità».
Chi ti ha “scoperto”?
«La persona che mi ha “scoperto” e ha subito creduto in me è

proprio Michele Minisci. Circa
due anni fa ero in piccolissimo
locale, cantavo con un misero
microfono per armonica e un
chitarrista, Riccardo Ferrini, che
mi accompagnava con il dobro.
Quella sera, per caso, Minisci mi
sentì cantare “Mercedes Benz”
di Janis Joplin . Gli piacque la
mia interpretazione e subito mi
chiese se ero interessata a partecipare al concorso “Donne Jazz
in Blues”. Era ancora all’inizio
del mio rapporto con il blues ma
da quel momento il cammino fu
sempre più definito».
Dopo l’incontro con Michele
Minisci (calabrese, specifichiamolo) comincia la tua carriera. Ricordi un’esibizione o
un personaggio in particolare,
che porterai sempre nel cuore?
«La serata che ancora, ricordandola, mi fa rabbrividire è quando ho vinto il concorso “Donne
jazz in Blues”. In quell’occasione
la special guest una big lady del
blues, direttamente da Chicago:
Diunna Greenleaf. Con la sua
voce potente ha inondato tutta
la piazza di Bertinoro e ha rapito
anche me che per tutta la serata
non sono riuscita a distogliere
sguardo e orecchie da quel travolgente spettacolo di donna.
Verso la fine del suo concerto
ho avuto l’occasione di salire sul
palco e duettare con lei e abbiamo improvvisato un classico:
“Rock me Baby”. Ogni volta
che salgo su un palco ricerco
l’emozione e la grinta che mi ha
sprigionato quell’indimenticabile duetto».
Che musica ti piace ascoltare?
«Ascolto costantemente la musica black. Adoro il blues, il jazz,

le sonorità e i ritmi africani.
Appassionata della voce sofferta di Billie Holiday, della libertà espressiva di Nina Simone,
dell’incantesimo che Chet Baker mi induce a ogni ascolto…
Tanti altri sarebbero i nomi da
citare tra cui Amy Winehouse, Melody Gardot, Cassandra
Wilson, Otis Redding. Mi piace
molto immergermi nei suoni e
nelle dinamiche degli strumentisti, in particolare nel sassofono
di Coltrane, in quello di Parker e
nella grande lirica chitarristica di
Jim Hall».
C’è un personaggio in particolare al quale ti ispiri?
«No, non c’è, anche se la musa
che mi ha iniziata è Janis Joplin.
Generalmente preferisco portare nella musica una mia identità
che è il frutto di un’eclettica contaminazione».
Quali sono i tuoi progetti futuri?
«Il mio obiettivo ora è riuscire a tradurre in musica la mia
creatività ed espressività. In
questo modo spero di riuscire
a realizzare un cd al più presto.
Credo molto anche nel mio
progetto con l’Acoustic Combo, di cui fanno parte i chitarristi Michele Cacciari e Federico Codicè e l’armonicista Red
Costa. In questo progetto sto
trovando la dimensione ideale
per esprimermi.
Intanto continuo a frequentare il triennio di Canto Jazz
al conservatorio di Ferrara
che mi permette di acquisire
tecnica, per poi dimenticarla
quando sono sul palco e mi lascio guidare dall’istinto e dalle emozioni, come affermava
Thelonius Monk».
Lisa si allontana con il suo sorriso disarmante che tradisce un
po’ di imbarazzo per la troppa
attenzione dedicatagli e per gli
autografi richiesti. Noi, intanto, ci facciamo firmare il suo
primo mini-cd, certi che sentiremo ancora parlare di questa
disarmante voce femminile.
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ATTIVITÀ CAMERALI

Nuovo tratto della Statale 106:
appello del presidente Abramo
all’Anas
allo scorso 11 aprile, è aperto al traffico un
D
nuovo tratto della variante alla SS 106 Jonica, tra gli svincoli Roccelletta di Borgia e Squilla-

ce. La cerimonia di inaugurazione dell’opera si è
svolta alla presenza delle massime autorità civili
e religiose e dell’amministratore unico dell’Anas, Ciucci.
Il presidente della Camera di Commercio, Paolo
Abramo, trattenuto altrove da indifferibili impegni istituzionali precedentemente assunti, ha inteso comunque inviare un messaggio, anche in
considerazione della funzione strategica dell’opera all’interno del sistema viario calabrese.
«Un importante traguardo per la cittadinanza
tutta - scrive Abramo - per il quale mi congratulo. Mi preme ancora una volta sottolineare però,
che nonostante la grande soddisfazione delle
Istituzioni tutte, al cui coro mi associo, per l’avanzamento dei lavori che procurerà sicuri vantaggi all’utenza, tale soddisfazione è fortemente
mitigata, per quel che riguarda il mio Ente e il
mondo economico che anche e soprattutto in un
momento così gravoso rappresento, dal fatto che
la cerimonia del taglio del nastro si porta dietro
situazioni di disagio economico-sociale generate, per un intero comparto e tessuto economico
produttivo, da inadempienze e mancanze che
perdurano da anni. Mi riferisco al ruolo di garante che l’Anas, in qualità di general contractor, dovrebbe svolgere in maniera più incisiva e
accorta nei confronti delle ditte locali appaltatrici. Di recente, come Ente camerale - precisa
Abramo - abbiamo sollecitato tramite i media
una assunzione di responsabilità su questa grave disfunzione e mancanza, che sta provocando
al tessuto produttivo calabrese gravissime ripercussioni in termini di impossibilità di sopravvivenza delle aziende e tagli occupazionali. Come
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di recente sottolineato anche dall’Ance Calabria, nonostante l’amministratore unico dell’Anas (che, lo ricordiamo, è l’Ente Appaltante dei
lavori sulla A3 Sa-Rc), abbia precisi ruoli di sorveglianza giuridico, amministrativo ed etico morale, le imprese calabresi sono da tempo costrette a fungere, di fatto, da organismi che anticipano liquidità finanziaria al Contraente Generale,
con relativi costi aggiuntivi (anche in termini di
interessi bancari) e con pagamenti - da parte del
Contraente - incerti e dai tempi indecifrabili. È
infatti discrezione del contraente generale se,
come ed in quali tempi pagare il subappaltatore.
Si comprende bene che questa situazione non
è più sostenibile - stigmatizza Abramo - non lo
sarebbe in un sistema sano, figuriamoci in uno
gravato da una crisi economica che, in maniera
devastante, colpisce le aziende del settore edile più di altri, per via del blocco dei pagamenti
delle PA e dello stallo generale delle costruzioni.
Stiamo parlando di molte centinaia di posti di
lavoro che andrebbero persi se le imprese coinvolte in questo circuito vizioso fossero costrette al
fallimento per responsabilità dei contraenti generali. Accanto ai tagli di nastri, più che legittimi
per celebrare il raggiungimento di un importante risultato, mi appello in nome e per conto delle
imprese calabresi, all’Anas e alle Istituzioni che
oggi partecipano a questa cerimonia, e chiedo che facciano sentire la loro presenza anche
quando i riflettori sui traguardi raggiunti saranno spenti, e rimarranno le ombre sulle spalle delle famiglie calabresi, atterrite dall’azzeramento
della filiera edile che si consuma in un assordante silenzio ed in una cieca indifferenza. Non è
più rinviabile per le opere pubbliche gestite da
general contractor una diversa regolamentazione dei rapporti e delle procedure di esecuzione e
di pagamento dei lavori».
Presentato ALLA Camera di Commercio il documentario “La terra
del panno rosso - Immagini e suoni della provincia di Catanzaro”
a Camera di Commercio e la sua azienda
Lil documentario
speciale “PromoCatanzaro” hanno prodotto
“La terra del panno rosso - Im-

magini e suoni della provincia di Catanzaro”.
L’opera, curata da Oreste Sergi per la regia di
Nicola Carvello, è stata presentata ufficialmente
nel corso di una conferenza stampa.
All’incontro erano presenti Paolo Abramo,
presidente dell’Ente camerale; Maurizio Ferrara, segretario generale; Raffaele Mostaccioli,
presidente di PromoCatanzaro; Luigi Fedele,
assessore regionale ai Trasporti e all’Internazio-

nalizzazione; Wanda Ferro, presidente della
Provincia; Rita Cavallaro, assessore al Turismo
del comune capoluogo. Presente anche una delegazione canadese di professionisti del turismo,
fra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti
specializzati, ospiti della Camera di Commercio
nell’ambito di una iniziativa di marketing territoriale e internazionalizzazione. «Riponiamo
molta fiducia nei contatti che stiamo intessendo
con gli specialisti del turismo, in questo caso
canadesi, ma non solo - ha detto il presidente
Abramo. Siamo consapevoli che si tratta di una
goccia nel mare dell’internazionalizzazione
e della promozione turistica che è possibile fare della nostra terra; ma siamo altrettanto certi
del fatto che un turismo di piccole dimensioni,
a misura di viaggiatore, alla scoperta di luoghi
incontaminati e diversissimi tra loro nel raggio
di pochi chilometri, ricchi di prodotti culturali e

gastronomici di eccellenza, sia più che praticabile nella nostra provincia. Come dimostrano le
immagini del video altamente professionale che
è stato realizzato in questa occasione, tradotto in
quattro lingue, che servirà a veicolare nelle più
opportune occasioni promozionali le nostre risorse turistiche». Al documentario “La terra del
panno rosso - Immagini e suoni della provincia
di Catanzaro” e alla conferenza stampa di presentazione, Obiettivo Calabria dedicherà un
ampio servizio sul prossimo numero.

sono Michele Belsanti di Roma, con la lirica “Non
è eterno il dolore”; Maria Pompea Carrabba di
Termoli, con “Siede la Regina alla destra del Re”;
Vanes Ferlini di Imola, con “Tu sconosciuto: ad un
donatore”; Maria Teresa Infante di San Severo
(Foggia), con “Voglio sentire” e Giovanni Pistoia
di Corigliano Calabro, con “Le parole che ascolto”. A tutti è stata assegnata un’artistica targa di
argento realizzata per l’occasione dal noto orafo
crotonese Michele Affidato. Nel corso della manifestazione programmata nella Sala delle Culture della Provincia di Catanzaro, sono state inoltre
consegnate anche due medaglie del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano: la prima,
alla carriera, è stata assegnata al giornalista
Vincenzo De Virgilio; la seconda all’artista Pasquale Macrì, autore dell’opera “Alda Merini, i
giorni della gioia” utilizzata dall’Accademia dei
Bronzi per illustrare la copertina dell’antologia
“Mille voci per Alda” realizzato con le migliori
liriche partecipanti al concorso. Due premi speciali, non a concorso, sono andati invece al dottor
Francesco Calabrò, ufficiale medico nelle missioni di pace e a Maria Pia Furina, odontoiatra
con la passione della poesia, per l’opera “Come
le mie mani”. Oltre ai suddetti premi sono state
assegnate targhe di merito a numerosi altri poeti
provenienti da tutta Italia. Le poesie premiate sono state declamate da Adele Fulciniti che è stata
accompagnata dal chitarrista Tony Samà. A fine
manifestazione si sono esibiti i fratelli Andrea e
Alessio Bressi e il cantante Michele Tosi. «Il premio Merini - afferma Vincenzo Ursini - ha ottenuto un successo strepitoso. Una manifestazione,
insomma, che sarà ricordata non solo come la
prima in Italia per numero di adesioni, ma anche
perché siamo stati costretti a dire di no a centinaia di persone che intendevano essere presenti
alla premiazione. Tutto questo senza aver avuto
un solo euro da parte delle istituzioni».

Catanzaro: a Rosanna Marani il
premio di poesia “Alda Merini”
on la lirica dal titolo “Veglia”, Rosanna MaC
rani, di Milano, prima giornalista donna
sportiva italiana, si è aggiudicata la seconda
edizione del Premio “Alda Merini” di Poesia,
promosso e organizzato dall’Accademia dei
Bronzi e dalle Edizioni Ursini, con l’adesione
della Camera di Commercio di Catanzaro. Gli
altri cinque finalisti, considerati tutti ex-aequo,

OC - 57

NEWS
Il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)
uno strumento di eProcurement pubblico, geÈ
stito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze. Si tratta di un mercato inter amen-

te virtuale in cui le amministrazioni acquirenti e
i potenziali fornitori si incontrano, negoziano e
perfezionano on line contratti di fornitura legalmente validi. L’utilizzo della firma digitale infatti
permette a PA e fornitori di conferire valore legale
ai documenti pubblicati e consentire il perfezionamento dei contratti di acquisto. Le PA possono
ricercare, confrontare ed acquisire i beni e i servizi, per valori inferiori alla soglia comunitaria,
proposti dalle aziende fornitrici “abilitate” a presentare i propri cataloghi sul sistema. I prodotti e
i servizi sono presentati in cataloghi strutturati e
descritti nel rispetto di formati standard e secondo
le regole e le condizioni definite da Consip per
ciascun bando merceologico. Gli acquisti possono essere effettuati secondo 2 modalità: l’Ordine
diretto (ODA), cioè l’acquisto diretto da catalogo
in base alle offerte pubblicate dai fornitori, o la
Richiesta di offerta (RdO) grazie alla quale l’amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e
ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze. I requisiti richiesti alle imprese
per abilitarsi e quindi pubblicare il proprio catalogo sul MePa sono minimi: essere iscritti alla Camera di Commercio, avere un PC, la connessione
ad Internet e la firma digitale, avere un fatturato
nell’anno precedente pari a 25.000 euro. Gli ultimi provvedimenti legislativi, in materia di razionalizzazione della spesa pubblica e di Riduzione
della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure, prevedono l’obbligo
di adesione al Mercato Elettronico della PA per
le Amministrazioni Centrali e Periferiche, estendendo tale obbligo alle restanti Amministrazioni
pubbliche. Tali normative, inoltre, hanno statuito,
a far data dal 15 agosto 2012, la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dei contratti stipulati in violazione degli obblighi
di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.- a
tanto aggiungasi che, tale violazione, costituisce
illecito disciplinare ed è causa di responsabilità
amministrativa. A tal proposito, Consip e Confindustria Catanzaro hanno attivato sul territorio
uno Sportello al quale le imprese possono rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle modalità di
utilizzo del Mercato Elettronico, per presentare la
domanda di abilitazione e per essere assistite anche in seguito ad operare sul Mercato Elettronico.
Diversi sono, infatti, dichiara il presidente di Con-
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findustria Catanzaro, Giuseppe Gatto, i vantaggi
per le imprese nell’utilizzo del Mepa:
disponibilità di un nuovo canale di vendita verso
la PA senza spese di ammissione con conseguente ampliamento del mercato potenziale e della
visibilità della propria offerta; diminuzione dei
tempi e dei costi di vendita derivante dalla riduzione dei costi di intermediazione e di gestione
del processo di vendita; sensibile riduzione della
documentazione da presentare per ogni gara;
maggior snellezza e velocità delle fasi di presentazione dell’offerta grazie anche alla chiarezza
e completezza della documentazione di bando
già predisposta; aggiornamento della propria
offerta grazie al dinamismo dei cataloghi che
permette di attuare delle specifiche strategie commerciali volte ad esempio a smaltire overstock
o saturare la propria capacità produttiva. Con
tale strumento, conclude Gatto, le nostre imprese hanno l’occasione di guadagnare una grande
visibilità, avendo la possibilità di far conoscere
la propria impresa ad un pubblico di clienti potenziali più vasto, che difficilmente potrebbe raggiungere e nei confronti dei quali si pongono non
più come subfornitori, ma come fornitori diretti,
senza intermediari.
L’ECONOMIA CALABRESE SUBISCE
UN INDEBOLIMENTO DELLA DINAMICA
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
el corso del 2012 l’economia della CalaN
bria ha intrapreso un costante indebolimento della dinamica delle attività produttive: le

esportazioni sono cresciute meno di quelle del
Mezzogiorno; hanno subito una flessione anche
i comparti dell’agroalimentare, prodotti chimici e macchinari; in calo i settori dei servizi e del
commercio ad indicare la diminuzione del reddito disponibile e dei consumi delle famiglie. È
quanto sottolinea Abi Calabria in relazione ai
dati che sono stati presentati alla stampa economica regionale nel corso di un incontro sui contenuti principali dell’attività della commissione e
sulla situazione creditizia del territorio. Dal punto
di vista delle imprese in evidenza, soprattutto, il
permanere di ampi margini di capacità inutilizzata e di ulteriore rallentamento della domanda:
a fine 2012 gli impieghi bancari destinati principalmente alle famiglie e alle imprese del territorio hanno raggiunto circa 17,5 miliardi di euro
con una variazione del -2,9% rispetto all’anno
precedente. Il mercato del lavoro resta uno dei
principali fattori di debolezza, come nel resto del
Paese: in Calabria si è registrato un forte aumento delle persone in cerca di occupazione; il tasso
di disoccupazione è quindi salito al livello più alto

tra le regioni italiane. La struttura del settore bancario regionale, secondo i dati più recenti, vede
attive sul territorio 36 banche per un totale di 501
sportelli. Gli Atm (sportelli bancomat) sparsi sul
territorio sono 782 unità; i Pos (apparecchiature necessarie per pagare con il bancomat direttamente nei negozi). Nella regione i lavoratori
bancari sono l’1,2% del totale nazionale di settore che ha toccato le 320.000 unità. I finanziamenti delle banche alle imprese locali (comprese
le famiglie produttrici) sono pari a 9,1 miliardi di
euro a dicembre 2012, (-2,4% rispetto al 2011;
-3,2% il Mezzogiorno); alle famiglie consumatrici sono andati 8,3 miliardi (-3,5% la variazione
annua, -2,3% il Mezzogiorno). A fronte dell’ampio sostegno a famiglie e imprese, il settore bancario sconta ancora la difficile congiuntura economica sul territorio con il risultato che sempre a
dicembre 2012 il rapporto sofferenze/impieghi
ha raggiunto l’11,3%, con sofferenze pari ad oltre 2,3 miliardi di euro. Buono l’andamento dei
depositi da parte della clientela, segno di una costante fiducia dei risparmiatori: complessivamente 23,5 miliardi di euro pari ad un incremento
dell’1,8%. Nel 2012 il quadro macroeconomico
della Regione sconta la mancata crescita generale e impatta sulla domanda di finanziamenti
e sull’occupazione In questa fase di crisi, prosegue la nota, “il consolidamento del rapporto tra
banche e imprese ha prodotto risultati importanti:
l’Avviso comune per la sospensione dei mutui ha
rappresentato la prova piu’ tangibile di quanto
le banche siano vicine alle imprese. A febbraio
2012 è stata firmata una nuova intesa che delinea ‘Nuove misure per il credito alle Pmi’, misura
recentemente prorogata fino al 30 giugno 2013:
in dettaglio, secondo i dati più aggiornati, ai sensi di tale iniziativa le banche hanno sospeso quasi 74.700 finanziamenti a livello nazionale (che
si aggiungono ai 260.000 dell’Avviso comune
scaduto il 31 luglio 2011), pari a 24,2 miliardi di debito residuo (in aggiunta ai 70 miliardi
dell’Avviso comune) con una liquidità liberata
di 3,6 miliardi (oltre ai 15 miliardi di euro con
l’Avviso comune). Alla Calabria è riconducibile
circa l’1,3% del totale delle operazioni sospese
e l’1,1% dell’ammontare complessivo delle quote
capitali sospese. Con la moratoria dei mutui alle
famiglie, dal periodo di avvio della sospensione
del rimborso delle rate di mutuo sino allo scorso
gennaio, le banche hanno sospeso oltre 88.600
mutui, pari a 10,1 miliardi di debito residuo con
una liquidità liberata di 629 milioni di euro. In
Calabria i contratti di mutuo che hanno usufruito di questa opportunità sono stati 1.239. Ciò
significa una liquidità in più per le famiglie calabresi colpite dalla crisi pari a 8,6 milioni di euro,
l’1,4% dell’ammontare complessivo sospeso.

GLI INVERSO A ROMA
è anche un pizzico di Calabria in giro per
C’
i migliori locali della Capitale dove si fa
sempre più forte il richiamo degli Inverso. Non

è solo il nome di un gruppo musicale, ma una
filosofia di vita in cui la musica si fa colonna sonora. Dal Fonclea al Contestaccio, passando
per gli showcase,le interviste in radio e i set più
intimi e acustici, la giovane band ha trovato la
consacrazione grazie al quinti posto nella classifica del “miglior live show emergente” stilata
dai lettori di Rockol rimasti letteralmente colpiti
dalla “delicatezza degli arrangiamenti”. Nelle
loro parole e nella loro musica ci sono gli echi
di canzoni che hanno lasciato segni indelebili
nella musica italiana. Raccontano storie di tutti i
giorni e le condiscono con ritmi blues e tangheri,
o con quelli tipici di atmosfere che richiamano
alla mente le ballate anni ‘60. Gli Inverso portano sul palco un progetto dove mettono in gioco
spontaneità e sensibilità e dove gli strumenti, le
parole e l’arrangiamento sono totalmente al servizio delle emozioni. Alla voce, alla chitarra e
alle tastiere Carlo Picone, autore anche dei testi;
al basso Vincenzo Picone e Mauro Fiore alla batteria. Poi le incursioni del sicul-fisarmonicista Simone Pletto e del “sex symbol” Vincenzo Citriniti,
catanzarese d’origine e studente di medicina a
Roma che, tra un esame e l’altro, non rinuncia
alla passione della musica. Tutti i giovani componenti della band - a cui si sono aggiunti di recente anche altre due calabresi, Anna Russo al
violoncello e Alessandra Loria ai cori - guardano
alla vita come a un grande contenitore pieno di
spunti e riflessioni, che messi in musica danno
vita a canzoni che parlano di amore, delusione,
addii, di un incontro o di un viaggio. Tutto sospeso tra bellezza e incertezza, tra quello che è stato, quello che è e quello che potrebbe essere. La
raccomandazione è quella di non perdere l’occasione di scoprire dal vivo un’autentica sorpresa musicale, perché gli Inverso non si ascoltano,
si sentono. Ed il tour, già in cantiere per i prossimi
mesi, li porterà sui diversi palchi di tutta Italia.
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COMPONENTI GIUNTA E
CONSIGLIO CAMERALE

SEDI CAMERALI

PAOLO ABRAMO
Presidente - Industria

SEDE CENTRALE

ANTONIO MAURI
Vice Presidente - Artigianato

Via Menniti Ippolito, 16 - 88100 Catanzaro
Centralino 0961.888111 - Telefax 0961.721236

DANIELA CARROZZA
Consigliere - Commercio

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
- dal lunedì al venerdì 9.00-12.30
- martedì e giovedì 15.30-17.00

DANIELE MARIA CIRANNI
Consigliere - Organizzazioni sindacali
LUIGI COSTA
Consigliere - Consumatori
PIETRO GAGLIARDI
Consigliere - Servizi alle imprese

SEDE DECENTRATA
Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme
Tel. 0968.464601
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
- lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00

GIUSEPPE GIGLIO
Consigliere - Commercio
ANTONIO GREGORIANO
Consigliere - Turismo

UFFICI SEDE CENTRALE

DARIO LAMANNA
Componente Giunta - Industria

Presidenza
tel. 0961.888237 - fax. 0961.888227

AGOSTINO LONETTI
Consigliere - Commercio

Segreteria Generale
tel. 0961.888206 - fax. 0961.721236

MARIO MAIORANA
Consigliere - Agricoltura

Vice Segretario Generale
tel. 0961.888256

RAFFAELE MOSTACCIOLI
Consigliere - Artigianato

Gestione provvedimenti
tel. 0961.888214 - fax 0961.888236

FLORIANO NOTO
Consigliere - Servizi alle imprese

Affari generali
tel. 0961.888225/219

SANDRA PASCALI
Consigliere - Agricoltura

Bilancio e contabilità
tel. 0961.888231

GIUSEPPE PELLEGRINO
Consigliere - Cooperazione

Gestione economica del personale
tel. 0961.888226

DANIELE ROSSI
Consigliere - Industria

Tributi
tel. 0961.888279/233

ROLANDO SALVATORI
Consigliere - Artigianato

Provveditorato
tel./fax 0961.888239

ALBERTO STATTI
Consigliere - Agricoltura

Ufficio Legale
tel. 0961.888253

PIETRO TASSONE
Consigliere - Commercio

Promozione a supporto Azienda Speciale
“Promo Catanzaro” - Ufficio di Progetto
tel. 0961.888238

FRANCESCO VIAPIANA
Componente Giunta - Commercio
ROSALBINO VITERBO
Consigliere - Servizi alle imprese

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
VITO GALIZIA
Presidente
MARINA AMATO
MARIO ANTONINI
SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Ferrara
VICE SEGRETARIO GENERALE
Stefania Celestino

Statistica, Studi, prezzi e tariffe
tel. 0961.888253/201
Dirigente-conservatore registro imprese
tel. 0961.888256
Registro Imprese, Albi, Ruoli e Commercio Estero
tel. 0961.888207
Artigianato e violazioni amministrative
tel. 0961 888235
Metrologia, Vigilanza e Servizi Ispettivi
tel. 0961.888332/258
Conciliazione, Arbitrato, Tutela del Consumatore,
Marchi e Brevetti, Protesti e Sanzioni amministrative
tel. 0961.888286/271
Ambiente
tel. 0961.888294/217

