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EDITORIALE
di Paolo Abramo

Specchio sì ma
non “delle brame”

I

tempi che viviamo impongono a chi è investito di
responsabilità istituzionali
scelte rapide, spesso obbligate
ma soprattutto operative, efficaci nell’immediato o quantomeno a medio termine. Sarebbe un errore, però, pensare che
si tratti di un momento contingente, legato a un’emergenza temporanea e che quindi,
tutto sommato, quelle scelte
siano un dovere solo per chi è
chiamato a operare in questo
momento eccezionale. I tempi
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che viviamo e le decisioni che
essi impongono, infatti, sono
frutto di errori e miopie passate, inadeguatezze e incapacità
diffuse, nella certezza ridicola o
nell’incoscienza colpevole, che
i nodi non sarebbero venuti al
pettine. I nodi, invece, vengono sempre al pettine; si tratta
solo di capire quando.
Da questo particolare punto
di vista, quanto accade oggi e
soprattutto il perché accade,
dovrà essere un monito per
il domani; per quando cioè,

superata l’emergenza, occorrerà non ripetere gli errori del
passato e costruire il futuro su
basi diverse. Per completare il
ragionamento, però, occorre
anche aggiungere che, poiché
gli errori non vengono mai da
soli ma c’è chi li commette, per
evitare di ripeterli ci vogliono
anche la competenza e la capacità di tenere la barra dritta per
centrare l’obiettivo di far bene
le cose e soprattutto, scegliere
di fare quelle giuste. Queste
elementari considerazioni di

buon senso non riguardano
solo il Paese in quanto tale ma
riguardano anche i singoli territori, poiché ciascuno concorre a fare il tutto e nessuno ha il
diritto di chiamarsi fuori dalle
responsabilità. Anche perché
c’è un tema, sugli altri, che ci riguarda indistintamente: quello
cioè della cosiddetta classe dirigente, delle sue qualità e delle
sue capacità. Sono queste qualità e queste capacità che danno
o tolgono spessore alle Istituzioni, che ne valorizzano o ne
compromettono la dignità.
Nei mesi scorsi, abbiamo riflettuto sullo stato di salute dei
partiti e sulla necessità che essi
siano all’altezza del compito
che è loro affidato. Ma anche la
cosiddetta “società civile” deve
essere oggetto di analisi, specie
dopo che proprio a causa della
crisi dei partiti, essa ha fatto il
suo ingresso nelle Istituzioni
attraverso numerose personalità. A questo proposito, però,
un rapido giro del nostro orizzonte più prossimo ci consegna, purtroppo, più di una perplessità, soprattutto alla luce
della gravità dei problemi che
ogni giorno siamo chiamati ad
affrontare.
Appaiono in verità pochi, quelli che con spirito quasi missionario ci mettono la faccia e
buona parte del loro tempo e
in nome di un impegno politico, istituzionale o associati-

vo che sia, danno interamente
se stessi per mantenere fede ai
propri doveri. Lo fanno con
autentica dedizione. Forse
troppa, verrebbe da dire… Ci
sono poi quelli - e appaiono
essere molti di più - che raggiungono posizioni di rilievo,
incarichi di prestigio ma, una
volta colto questo obiettivo, si
distinguono per modi di essere e comportamenti all’insegna
del più rigoroso “grigio”. Insomma, niente colpi di testa,
niente scelte eclatanti e neppure un po’ di creatività ma solo
un’anonima piattezza. Sono
quelli cui si potrebbe dire che
non interessino né l’infamia,
né la lode ma piuttosto una
desolante e ordinaria gestione
del quotidiano. Forse perché
l’incarico ricoperto coincide
con una buona remunerazione,
benefit, auto con autista, prebende varie. Tutte cose che, per
il nostro bravo esponente della
società civile, sembrano essere
l’unico vero motivo d’interesse. Il solo obiettivo. Infine, vi
sono coloro che un incarico di
prestigio vorrebbero ottenerlo
e ci provano con ogni mezzo
ma senza riuscirvi. Occupano
nella società civile postazioni di
rilievo ma l’insoddisfazione per
aver fallito nell’intento finisce
per compromettere anche il
ruolo che svolgono. Spesso si
tratta di ruoli importanti, che
pure potrebbero contribuire al

buon andamento complessivo
della comunità ma che, esercitati male, rischiano addirittura
di causare danno.
Siamo consapevoli di aver schematizzato, forse eccessivamente. Le cose sono quasi sempre
più complesse dei tentativi che
si fanno di mettere ordine nella realtà. Ma è proprio la realtà
che ci circonda ad averci spinto
nell’azzardo: che ci sia un deficit di classe dirigente, appare
abbastanza chiaro, che il deficit
riguardi anche quella parte reclutata dalla società civile lo è
altrettanto e più si sale nel grado di gravità e di complicatezza dei problemi, più le risposte
appaiono spesso inadeguate o
addirittura improvvisate.
Quel futuro di cui abbiamo
parlato all’inizio, la necessità che esso venga costruito su
basi più solide e più serie, mal
si conciliano con l’improvvisazione o la difesa di interessi particolari che spesso sembrano
prendere il sopravvento. Allora
c’è bisogno di un robusto esame di coscienza. C’è bisogno
che, senza ipocrisie, si valutino
le cose per ciò che sono nella realtà, sapendo che le capacità, la
competenza e il senso dell’etica
o si possiedono oppure no: una
via di mezzo non esiste. Insomma, impariamo a guardarci allo
specchio ma per favore, che
non sia lo “specchio delle mie
brame”.
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ECONOMIA
di Annarita Trotta*

Crisi finanziaria
e crisi reale
Riflessioni a margine della presentazione del
Rapporto della Banca d’Italia sull’Economia
della Calabria nel 2011. Alle tradizionali criticità
del sistema, si aggiungono gli effetti del momento
di estrema difficoltà che si vive a livello mondiale
1.Introduzione
La presentazione del Rapporto
dell’Economia della Calabria,
redatto dalla Banca d’Italia (Filiale di Catanzaro), e la Tavola
Rotonda organizzata per la
discussione dei dati presentati - in occasione del Convegno
annuale realizzato nell’ambito delle attività del Corso di
Laurea in Economia Aziendale (Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Storiche, Economiche e delle Scienze Sociali)

dell’Ateneo di Catanzaro - rappresentano un momento di
fondamentale importanza per
l’economia regionale, oltre che
un indispensabile momento di
confronto sulle dinamiche che
caratterizzano il sistema socioeconomico locale, utile per
comprendere e valutare sfide
ed opportunità emergenti dalle
evoluzioni in atto. Obiettivo di
queste note è quello di formulare alcune osservazioni sulle
principali tendenze emerse dai

Sommario:
1.Introduzione;
2. La lettura dei dati
3. 3. Discussione delle principali
risultanze e prime riflessioni
(non conclusive)

dati presentati. In particolare,
si tenterà di fornire una prospettiva interpretativa volta a:
1) mettere a fuoco i punti di
forza e di debolezza, i rischi e
le opportunità che emergono
dal sistema economico e finanziario regionale, oltre che
i principali aspetti meritevoli
di approfondimenti; 2) offrire
spunti di riflessione sul processo di crescita dello spazio socioeconomico di riferimento.
2. La lettura dei dati
I dati presentati mostrano,
come accade da tempo, numerose ombre, anche derivanti
dagli effetti della crisi finanziaria da mutui subprime (20072009) oltre che dalla severa
crisi “reale” che sta affliggendo,

*Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari nell’Università Magna Græcia di Catanzaro.
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negli ultimi anni, le principali
economie avanzate.
Fra i diversi aspetti trattati
nel Rapporto (per una Sintesi si veda il Box 1) balzano ad
evidenza almeno tre criticità,
di lunga data e in fase di peggioramento, che vale la pena
segnalare. Un primo elemento di particolare vulnerabilità
per l’economia locale è individuabile nella presenza di una
struttura produttiva caratterizzata da imprese di piccola e
piccolissima dimensione, eccessivamente dipendenti da
rapporti di indebitamento con
le banche, che rappresentano
l’unico (o quasi) intermediario che “caratterizza” il sistema
creditizio regionale. Se la cronica sottocapitalizzazione e un
eccessivo ricorso all’indebitamento bancario sono additati
dalla dottrina come sostanziali
freni ai percorsi di crescita delle imprese, in tempi di crisi
queste peculiarità del settore
produttivo diventano criticità
irrisolvibili, destinate ad accelerare la rottura degli equilibri di gestione aziendale. La
Sezione dedicata dal Rapporto
all’evoluzione delle condizioni

economiche e finanziarie delle imprese calabresi durante la
crisi (pp. 28-29) offre, difatti,
una chiara fotografia di una
situazione di difficoltà in cui
versano le imprese in Regione,
particolarmente accentuata per
quelle appartenenti ad alcuni
peculiari settori.
L’indagine porta ad evidenza
un rapporto banca-impresa che
continua a presentare problematiche analoghe a quelle riscontrate negli anni precedenti
ma che, addirittura, nelle dinamiche del 2011 lascia intravvedere tendenze al peggioramento: “Il credito concesso al settore
produttivo è diminuito sia per le
piccole imprese sia, più marcatamente, per quelle di dimensioni
medio-grandi. Tale dinamica
è stata determinata sia da una
diminuzione della domanda di
credito da parte delle imprese sia
da condizioni di offerta maggiormente improntate alla cautela da
parte delle banche. I tassi d’interesse a breve termine praticati alle
imprese con sede legale in Calabria sono aumentati soprattutto
nell’ultimo trimestre del 2011.
Nostre elaborazioni suggeriscono
che il calo del credito, pur esten-

dendosi a tutte le imprese, sia stato più intenso per le aziende maggiormente vulnerabili”. (p.6)
La rigidità delle condizioni di
accesso al credito emerge chiaramente dalle dinamiche che
caratterizzano il mercato del
credito nel 2011: “In linea con
le indicazioni provenienti dalla
RBLS (cfr. il riquadro: L’andamento della domanda e dell’offerta di credito), anche l’indagine
della Banca d’Italia condotta su
un campione di circa 110 imprese calabresi dell’industria e
dei servizi indica una persistente
fase di rigidità delle condizioni di
accesso al credito. Circa il 40 per
cento delle aziende, infatti, ha
riscontrato un inasprimento delle
condizioni creditizie tra la prima
e la seconda metà del 2011, percentuale in lieve aumento rispetto a quella rilevata nel medesimo
periodo del 2010. Il livello dei
tassi di interesse e dei costi accessori applicati hanno rappresentato le principali motivazioni di
irrigidimento delle condizioni di
offerta.” (p.30).
In aggiunta, le informazioni riguardanti le garanzie richieste
dagli intermediari non consentono di cogliere segnali di miOC - 5

glioramento: “Non sono state
rilevate variazioni di rilievo per
quanto concerne le garanzie richieste dagli intermediari a tutela dei crediti concessi: la quota
di finanziamenti assistiti da garanzie reali ha oscillato nel 2011
in media fra il 32 per cento delle imprese a basso rischio e il 45
per cento di quelle più rischiose.”
(27-28).
La lettura dei dati induce a ritenere di particolare rilievo il dibattito riguardante il ruolo e lo
sviluppo dei Confidi in Regione, che potrebbero rappresentare, ove adeguatamente organizzati, concrete opportunità per le
imprese presenti nel territorio.
Questa situazione di pericolosa
stagnazione del sistema imprenditoriale regionale riverbera
conseguenze, di tipo diretto ed
indiretto, sul mercato del lavoro, afflitto, fra l’altro, dalle anomalie derivanti dal sommerso e
da altri fenomeni distorsivi: “Secondo l’indagine della Banca d’Italia su un campione di imprese
industriali e dei servizi con almeno 20 addetti, rispetto al 2010 è
diminuita la quota di imprese che
hanno indicato un calo dell’occupazione (45 per cento), mentre è
lievemente aumentata la quota di
6 - OC

quelle che hanno segnalato un aumento (28 per cento). La tendenza per il 2012 resta tuttavia negativa: il 40 per cento delle imprese
prevede di ridurre l’occupazione e
solo il 18 per cento di accrescerla.”
(p. 17).
La seconda criticità del sistema socioeconomico regionale
è, pertanto, individuabile nei
tassi di disoccupazione giovanile che permangono su livelli molto alti, in un confronto
con le altre regioni italiane, e
che, alla luce della generalizzata situazione di difficoltà derivante dagli effetti della crisi
“reale”, rischiano di peggiorare notevolmente, a causa delle
prospettive di riduzione delle
opportunità lavorative sia in
Regione sia nel resto dell’Italia.
Questo aspetto appare particolarmente preoccupante soprattutto alla luce delle risultanze
delle indagini volte a rilevare
i percorsi di occupazione dei
giovani laureati e diplomati
calabresi (e quindi della qualità
della vita dei nostri giovani): “Il
livello di istruzione tra i giovani in Calabria è superiore alla
media nazionale e a quello delle
regioni meridionali: i diplomati
sono il 72,4 per cento dei giovani

nella classe di età 20-24 (69,7
per cento in Italia), mentre i laureati nella classe 25-34 sono il
20,2 per cento (19,6 in Italia).
La loro condizione occupazionale è tuttavia peggiore rispetto al
resto d’Italia. I tassi di occupazione sono significativamente inferiori a quelli medi italiani sia
tra i laureati, sia tra i diplomati.
Considerando le diverse classi di
laurea, la differenza con la media nazionale è massima nella
classe di ingegneria e architettura (oltre 30 punti percentuali).
La condizione occupazionale
dei laureati è tuttavia migliore
di quella dei diplomati, che in
Calabria hanno il più basso tasso di occupazione tra le regioni
italiane (18,3 per cento), quasi
la metà della media nazionale.”
(p.19 ).
Infine, l’ultimo aspetto (ma
non per ordine di importanza) riguarda i risultati collegati
all’internazionalizzazione delle
imprese calabresi.
In merito, il Rapporto segnala
che: “nel 2011 le esportazioni di merci della regione sono
aumentate a prezzi correnti del
3,0 per cento, in rallentamento
rispetto al 2010 (5,1 per cento). La ripresa delle esportazioni
si conferma modesta rispetto a
quanto osservato nel Mezzogiorno (10,3 per cento) e in Italia
(11,4 per cento), per effetto di
un forte calo delle esportazioni
verso l’Unione Europea (-25,0
per cento), dove si sono diretti
nell’ultimo decennio circa i due
terzi delle esportazioni regionali. Il risultato particolarmente
negativo risente del calo di oltre
il 50 per cento delle esportazioni
verso i paesi in cui è in atto una
crisi del debito (Spagna, Grecia,
Portogallo) e che raccolgono circa
un terzo delle esportazioni verso
i paesi dell’UE. Le esportazioni
verso i paesi extra UE sono invece cresciute del 37,6 per cento; in
particolare, quelle verso i paesi
BRIC (Brasile, Russia, India e
Cina), che rappresentano le aree

del mondo economicamente più
dinamiche, sono cresciute del
16,6 per cento, comunque meno
della media nazionale (40,2 per
cento). Tre dei comparti più rilevanti per l’export regionale,
quello dell’agro-alimentare, dei
prodotti chimici e dei macchinari, che complessivamente costituiscono oltre il 70 per cento delle
esportazioni, hanno subito una
flessione (-7,7, -23,1 e -9,5 per
cento rispettivamente).” (p. 8).
Questi dati vanno peraltro interpretati anche in considerazione del peso che l’export regionale ha avuto nel corso degli
anni. È noto, al riguardo, che
la propensione della Calabria
ad esportare si è attestata, nel
tempo, su livelli infimi. A ciò
bisogna, infine, aggiungere che
la crisi dell’economia mondiale
del 2009 sembra aver acuito i
divari tra le regioni italiane in
termini di partecipazione al
commercio mondiale, in considerazione del fatto che il crollo della domanda globale ha
inciso maggiormente su molte
regioni del Mezzogiorno, fra
cui la Calabria. (ICE, 2011)
3. Discussione delle principali risultanze e prime riflessioni (non conclusive)
I dati illustrati nel precedente
paragrafo fanno riferimento
solo ad alcuni degli aspetti illustrati durante la presentazione
del Rapporto dell’Economia
della Calabria e non possono,
pertanto, essere ritenuti esaustivi. Questi dati, tuttavia, ove
interpretati in una visione di
insieme e decantati sulla base,
anche, di un confronto spaziotemporale, costituiscono un
punto di partenza per tracciare
alcune prime riflessioni (non
conclusive).
La disamina dei dati consente,
innanzitutto, di mettere a fuoco contrasti e contraddizioni
presenti nelle dinamiche dell’economia regionale, portando
ad evidenza le tre principali criticità (disoccupazione giovani-

le, internazionalizzazione delle
imprese e mercato del credito)
che costituiscono per il sistema socioeconomico regionale
un Fardello (pesante e di lunga
data), Urgente e Grave, sintetizzabile con l’acronimo FUG..
Si tratta di problemi “antichi”
- che sintetizzano situazioni di
arretratezza e di disagio socioculturale presenti in Regione –
evidenziati da studiosi ed operatori già da decenni, al punto
da poter essere etichettati come
problemi “irrisolti” (o forse volutamente “irrisolvibili”).
La prima questione, riferita
alla disoccupazione, non preoccupa solo perché riguarda
(e mortifica) soprattutto giovani e donne ma preoccupa
soprattutto per il fenomeno
dello scoraggiamento (che caratterizza chi non ha e non cerca lavoro), sintomatico sia di
una silenziosa (e drammatica)
rassegnazione giovanile (ma
non solo) sia di un’incomprensibile (quanto inaccettabile)
contraddizione: i giovani calabresi che restano in Calabria
soffrono la disoccupazione, a
cui sembrano rispondere con
la resa e con la rassegnazione.
I giovani calabresi che, invece,

cercano e trovano lavoro al di
fuori della regione valorizzano,
nella maggior parte dei casi,
competenze e qualità, ricevendo spesso attestazioni e riconoscimenti professionali.
La seconda questione riguarda l’isolamento internazionale
delle imprese regionali che limita la capacità di costruzione
della ricchezza. Il tasso di internazionalizzazione delle imprese di un Paese costituisce, in
un’economia globalizzata, una
misura indiretta del livello di
efficienza (produttività) delle
stesse imprese (Bernard et al.
2003). La difficoltà (o, talvolta,
l’incapacità a livello di sistema)
di favorire/realizzare processi di
internazionalizzazione è, pertanto, indice di mancanza di
competitività e di efficienza.
Le ridotte dimensioni e le problematiche finanziarie della
maggior parte di imprese presenti sul territorio non facilitano il processo di internazionalizzazione. Tuttavia, ancora
una volta non può non cogliersi
una contraddizione tra i dati
rappresentati dal Rapporto e la
nota qualità dei prodotti locali
(si pensi ai prodotti dell’agroalimentare, dell’artigianato traOC - 9

dizionale, artistico, etc). In aggiunta, vale la pena evidenziare
che proprio in presenza di un
tessuto imprenditoriale caratterizzato da imprese di dimensione minima gli studiosi suggeriscono di attivare forme di servizi
reali e finanziari a supporto
dell’internazionalizzazione.
La terza questione, riferita al
mercato del credito in Regione, si presenta nel Rapporto del
2012 particolarmente preoccupante per le imprese locali,
anche alla luce delle recenti evoluzioni del settore bancario italiano. Il settore bancario italiano è stato fra i meno colpiti dalla
crisi finanziaria del 2007-2009,
anche in considerazione della
specializzazione tradizionale
delle banche e di una rigorosa
vigilanza della Banca d’Italia.
Tuttavia, le nostre banche presentano, allo stato attuale, una
particolare vulnerabilità alla
crisi “reale”, al punto da far ipotizzare, per l’immediato futuro,
uno scenario di credit crunch
ancora più accentuato di quello
del 2009 (Messori, 2011), con
ovvie ripercussioni sulle imprese non finanziarie più vulnerabili (di minore dimensione,
localizzate nelle regioni periferiche, e con una forte dipendenza
dall’indebitamento bancario).
Dalle considerazioni finora
svolte balzano a evidenza le robuste relazioni individuabili tra
la persistenza di situazioni “irrisolte” e la persistenza dei difetti
di sviluppo dell’economia regionale: “La Calabria, insieme
con le altre regioni del Mezzo-

giorno (a eccezione dell’Abruzzo), appartiene al gruppo delle
regioni europee che sono definibili in ritardo di sviluppo.
Tale raggruppamento, costituito da 15 regioni (di cui 5 spagnole e 3 francesi), si caratterizza rispetto agli altri cluster per
il più basso livello di prodotto
pro capite (inferiore di circa il
20 per cento alla media delle 88
regioni analizzate) e di tasso di
occupazione. Anche la quota di
valore aggiunto industriale sul
totale e quella degli occupati
in attività a elevato contenuto
tecnologico sono molto modeste nel confronto con gli altri
gruppi di regioni; per contro,
l’incidenza del valore aggiunto
prodotto in agricoltura è la più
elevata tra i cluster individuati”
(p.9).
A parere di chi scrive, non è
necessario ricordare (o segnalare) agli attori che svolgono un
ruolo nei processi di sviluppo
della Regione (imprenditori,
associazioni di categoria, classe
politica dirigente, Università,
etc) i punti da inserire in una
ipotetica Agenda per contribuire a sviluppare percorsi proficui
di crescita del sistema socioeconomico regionale.
L’Agenda è da tempo nota a
tutti, sia per quanto riguarda il
bisogno di risolvere le questioni riconducibili ai cosiddetti
FUG, sia per ciò che concerne
l’ordine di priorità e l’importanza di recuperare i ritardi.
Desta perciò meraviglia il fatto
che non vi siano segnali di timidi risultati derivanti dalle stra-

tegie attuate né, per vero, informazioni riguardo alle strategie
decise, alla pianificazione individuata (cosa/come/quando/
chi) e alle valutazioni (sia pure
parziali) delle operazioni realizzate. Del resto, se condividiamo l’approccio secondo cui la
strategia è ciò che lo stratega di
fatto realizza, il fatto che non vi
sia evidenza di risultati potrebbe voler dire che non sono state
individuate/attuate/realizzate
strategie o, anche, che, alla fine,
chi ha il ruolo di assumere decisioni ha scelto l’opzione strategica del non fare. Potrebbe
essere, comunque, utile ribadire che la soluzione di numerosi problemi passa per percorsi
di valorizzazione delle risorse
presenti sul territorio (da quelle
umane a quelle paesaggistiche,
artistiche, etc). Non meraviglia, difatti, la circostanza che i
dati migliori riferiti all’economia regionale del 2011 provengano dai settori dell’agricoltura
e del turismo.
Il fenomeno di scoraggiamento
di cui si è in precedenza discusso, al contrario, sembra essere
un campanello di allarme lanciato da giovani (e, più in generale da residenti che non lavorano ma non cercano) alla deriva:
disillusi, stanchi ma anche non
adeguatamente sostenuti (e
valorizzati) dal sistema. La valorizzazione delle risorse è, pertanto, fulcro per la costruzione
di opzioni strategiche e metro
di misura per i risultati (di breve, medio e lungo termine) a
queste connesse.
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- Messori M., (2011), Settore bancario, ricchezza finanziaria e crisi economica in Italia, Banca, Impresa e Società,
3, 363-395.
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Box 1: La Sintesi del Rapporto, Banca d’Italia, 2012, Economie Regionali, L’economia della Calabria, pp. 5-6
Nella seconda parte del 2011 si sono manifestate forti tensioni sui mercati finanziari, in connessione con
le preoccupazioni circa la sostenibilità delle finanze pubbliche di alcuni paesi dell’area dell’euro. Le tensioni che hanno interessato l’Italia si sono riflesse sui corsi dei titoli di Stato, comportando la necessità di
ripetute correzioni di finanza pubblica. A queste si è associato un complessivo peggioramento del clima
economico, il rallentamento dell’attività produttiva quando ancora non erano stati recuperati i livelli precrisi, e la revisione al ribasso delle previsioni macroeconomiche; è aumentata l’incertezza delle imprese
circa l’evolvere delle condizioni del mercato. Nel 2011 l’attività economica della Calabria ha ristagnato
dopo il lieve recupero dell’anno precedente. Secondo le stime di Prometeia, il prodotto regionale in termini reali è cresciuto dello 0,2 per cento, meno della media nazionale. Secondo le nostre indagini presso le
imprese industriali con almeno 20 addetti, il 53 per cento delle aziende con sede in Calabria ha registrato un calo del fatturato contro il 45 per cento che ha osservato un aumento. Per il 2012, il saldo dei giudizi
delle imprese sul fatturato è previsto in peggioramento. Il permanere di ampi margini di capacità inutilizzata e i segnali di ulteriore rallentamento della domanda, a cui si sono associate, a partire dalla seconda
parte dell’anno, le tensioni sulle condizioni di finanziamento, hanno ostacolato gli investimenti da parte
delle imprese: nel 2011 il saldo tra la percentuale delle aziende che indicano un incremento degli investimenti e quelle che ne indicano un calo è diventato negativo; nel 2012, in base alle indicazioni delle
imprese, l’accumulazione di capitale dovrebbe diminuire ancora. Le esportazioni di merci della regione
hanno rallentato, continuando a crescere meno di quelle del Mezzogiorno e dell’Italia, per effetto di un
forte calo delle vendite verso l’Unione Europea e in particolare verso i paesi in cui è in atto una crisi del debito (Spagna, Grecia, Portogallo). I comparti dell’agro-alimentare, dei prodotti chimici e dei macchinari,
che complessivamente costituiscono oltre il 70 per cento delle esportazioni, hanno subito una flessione. Il
settore delle costruzioni ha risentito in maniera accentuata dell’avversa congiuntura economica. Secondo
la nostra indagine presso le imprese del settore, la produzione e l’occupazione si sono ridotte. Sul mercato dell’edilizia residenziale, le transazioni sono diminuite per il quinto anno consecutivo. In base alle stime di Prometeia, il valore aggiunto dei servizi è lievemente aumentato, rallentando rispetto al 2010. Con
riferimento ai soli servizi privati non finanziari, l’indagine della Banca d’Italia su un campione di imprese
con almeno 20 addetti segnala che il 55 per cento delle imprese ha registrato un calo del fatturato, mentre
solo un quinto di esse ha indicato un aumento. L’andamento del commercio ha riflesso la diminuzione del
reddito disponibile reale e dei consumi delle famiglie; sono diminuite sia le immatricolazioni di autovetture sia le vendite di altri beni durevoli. Ha invece avuto un andamento positivo il settore del turismo, dopo
un triennio di crisi. Dopo quattro anni consecutivi di calo, per la prima volta dal 2007, l’occupazione in
Calabria è lievemente cresciuta, per effetto del miglioramento che si è verificato nel settore dei servizi e
nell’agricoltura, mentre è proseguita la diminuzione degli occupati nell’industria e nelle costruzioni. In
particolare, tra gli occupati sono aumentate le donne, i lavoratori autonomi e quelli con contratto a tempo
determinato. Le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni sono cresciute fortemente nel 2011,
sebbene meno che nel 2010, con un andamento molto più negativo di quello del Mezzogiorno. Nel corso
del 2011 la crescita del credito erogato dagli intermediari bancari alla clientela residente in Calabria ha
decelerato rispetto all’anno precedente, ed è stata simile a quella media nazionale. Nei primi mesi del
2012, secondo i dati provvisori, i prestiti bancari sono lievemente diminuiti rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Nel 2011 i prestiti bancari alle famiglie consumatrici hanno rallentato; alla riduzione del ritmo di crescita registrata dai finanziamenti erogati per l’acquisto di abitazioni si è associato
il calo del credito al consumo nella seconda parte dell’anno. A dicembre 2011 il tasso di interesse medio
sui mutui per l’acquisto di abitazioni era superiore di 1,1 punti percentuali rispetto a un anno prima.
La crisi si è riflessa in una minore partecipazione delle famiglie al mercato dei mutui immobiliari; negli
anni più recenti le nuove erogazioni si sono orientate nuovamente verso formule indicizzate. Il credito
concesso al settore produttivo è diminuito sia per le piccole imprese sia, più marcatamente, per quelle di
dimensioni medio - grandi. Tale dinamica è stata determinata sia da una diminuzione della domanda
di credito da parte delle imprese sia da condizioni di offerta maggiormente improntate alla cautela da
parte delle banche. I tassi d’interesse a breve termine praticati alle imprese con sede legale in Calabria
sono aumentati soprattutto nell’ultimo trimestre del 2011. Nostre elaborazioni suggeriscono che il calo
del credito, pur estendendosi a tutte le imprese, sia stato più intenso per le aziende maggiormente vulnerabili. Il deterioramento della qualità del credito, dopo aver raggiunto un massimo a fine 2010, ha
mostrato segnali di stabilizzazione nel 2011 su livelli peggiori rispetto alla media nazionale. La quota di
finanziamenti concessi da banche e società finanziarie a imprese in temporanea difficoltà di pagamento
(incagli e prestiti ristrutturati) è lievemente aumentata, segnalando un possibile deterioramento di alcune
posizione creditizie nei prossimi mesi. Nel corso del 2011 i depositi bancari delle famiglie consumatrici e
delle imprese sono lievemente aumentati dopo la stagnazione registrata l’anno precedente.
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SVILUPPO
IMPRESE
di Rosalba Paletta - Foto di Gabriele Forzano

Gli Stati Generali
del Mezzogiorno
L’iniziativa di ItaliaCamp ha richiamato al teatro
Politeama di Catanzaro un folto pubblico per
riflettere sul sud Italia e sulle idee in campo
per rilanciare un pezzo significativo del Paese.
Catricalà: «Cambiare per far ripartire l’Italia»

S

e bastasse un palindromo per invertire la tendenza in Calabria, dopo
ItaliaCamp saremmo già sulla
buona strada. Nel corso della
manifestazione che ha calamitato le migliori energie del
Centro-Sud Italia a Catanzaro,
facendole confluire all’interno
di un Teatro Politeama gremito, il momento in cui è stato
proiettato il testo, letto prima
in un verso e poi al contrario,
invertendone il significato con
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un originalissimo artificio della lingua, è stato sicuramente
quello più emozionante. Se
dalla prima lettura emergeva
l’immagine di una Calabria
rassegnata, dalla seconda è venuta fuori l’immagine che a noi
piace pensare sia quella vera.
Non solo quella possibile. Ma
quella che già esiste in tante
realtà, singole, magari non ancora sistematiche e strutturali.
Eppure presenti nella nostra
terra, nel nostro Sud. Dovero-

so sarebbe sostenerle. Come la
grande manifestazione ideata
dall’Associazione ItaliaCamp
ha messo in luce, selezionando
16 idee da sottoporre al Governo Monti per lo sviluppo del
Mezzogiorno, per far sì che diventi “Giorno pieno” - ha detto qualcuno! -. “Invertiamo la
tendenza: Viva il Mezzogiorno
d’Europa, Viva il Mezzogiorno
d’Italia, Viva l’Italia”. Questo
è stato il messaggio del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Presidente Onorario dell’Associazione ItaliaCamp, Antonio
Catricalà. Proprio lui è stato il
testimonial d’eccezione di questa inversione di tendenza che,
con gli Stati Generali del Mezzogiorno d’Europa riuniti nella
Città dei Tre Colli, ha deciso di
partire dal Sud - grande risorsa
sottoutilizzata del Paese - e dalla sua Catanzaro, per permettere il rilancio dell’Italia in un’ottica internazionale. Lo stesso
Sottosegretario ha affermato:

«In questa iniziativa abbiamo trovato tanti amici, tra cui
quelli di ItaliaCamp, a cui va il
nostro ringraziamento per aver
organizzato una così importante manifestazione. Questo è il
luogo dove le idee progettuali
si incontrano e danno vita ad
uno scambio proficuo tra offerta e domanda. Sono le idee
del Sud e per il Sud, su cui il
Governo Monti lavorerà». Alla
presentazione dei progetti finalisti, introdotti dalla giornalista
Lucia Annunziata, i Presidenti
di cinque Regioni su sette concorrenti: Calabria, con il Governatore Giuseppe Scopelliti;
Campania, con il Governatore
Stefano Caldoro; Molise, con
il Governatore Michele Iorio;
Abruzzo, con il Governatore
Giovanni Chiodi; Basilicata,
con il Governatore Vito de Filippo. Tutti d’accordo sull’idea
di un Sud che non è zavorra,
ma opportunità per l’Italia

e per l’Europa. Scopelliti, in
qualità di Governatore della
Regione ospitante, concludendo i lavori, ha affermato: «Pubblica Amministrazione, Sanità,
Ambiente e Turismo, risultano
essere i settori sui quali occorre
nell’immediato futuro essere
innovativi. Uno dei problemi
principali del Mezzogiorno è
la complessità della macchina
amministrativa, che determina
una burocrazia statica, opposta
ad una società dinamica. Per
ridare slancio e vitalità al Sud
bisogna partire dal ricambio
generazionale: abbiamo bisogno - ha quindi continuato
Scopelliti - della vitalità, creatività e saggezza di questi ragazzi. La speranza non è morta
nel Mezzogiorno, lo dimostra
proprio l’entusiasmo con cui
i giovani di ItaliaCamp sono
saliti sul palco questa mattina,
addirittura emozionandosi ed
emozionandoci. Oggi si apre la

stagione delle opportunità per
i giovani, per guardare al proprio futuro: la partita si vince se
si fa squadra».
Ed erano davvero tanti, tantissimi giovani “ideatori” di
altrettanto belle proposte, che
per una intera giornata hanno
riempito la città di Catanzaro,
per poi disperdersi sulle nostre
spiagge, nei nostri alberghi, ristoranti, pizzerie, bar. In una
fase di criticità economica così
acuta, che attanaglia anche
il centro cittadino, pur guardando ai grandi progetti, non
è trascurabile l’importanza di
simili iniezioni di presenze sul
territorio. Anzi. Magari se ne
programmassero di più.
Ad aprire la plenaria, il Sindaco
di Catanzaro Sergio Abramo,
che - appunto - ha sottolineato l’importanza per la Città di
ospitare un evento che ha radunato tutte le Regioni del Mezzogiorno a casa nostra, evidenOC - 11

Tre idee calabresi per lo sviluppo dell’Italia
La nostra Regione, nell’ambito del concorso “La tua idea per il Paese”, promosso da ItaliaCamp lo
scorso 30 luglio, in occasione degli Stati Generali del Mezzogiorno d’Europa, ha visto posizionarsi
ai primi posti 3 idee, che saranno sottoposte al Governo Monti.
1) “Energia delle onde: le innovative dighe portuali rewec3 per la produzione di
energia elettrica dal mare” di Wavenergy.it Srl
Wavenergy.it Srl è uno spin-off dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nato per promuovere lo sviluppo di dighe portuali innovative, basate sulla conversione di energia ondosa in energia
elettrica, denominate REWEC3 (REsonantWave Energy Converter3). Le REWEC3 sono costruttivamente molto simili ai tradizionali cassoni portuali cellulari in cemento armato, la differenza è quella
di essere modificate nella porzione lato mare, per lo sfruttamento dell’energia ondosa incidente. Di
grande efficienza energetica è, infatti, la risposta di un REWEC3 sotto l’azione di onde-di-marelungo, che si abbattono sulle coste oceaniche con regolarità in assenza di tempeste locali. L’energia
ad esse associata, a differenza delle principali altre forme di energia rinnovabile, è sfruttabile quasi
costantemente: giorno e notte, con e senza vento. Una grande opportunità per i Paesi industrializzati, ma soprattutto per i Paesi in via di sviluppo (Africa,SudAmerica).
2) TIPS: Tradizione e Innovazione Per la Salute di Giuseppe Trombetta (Università Magna Graecia)
L’obiettivo del progetto è quello di individuare nuove strategie di intervento preventivo e terapeutico
in ambito sanitario, attraverso lo sviluppo di un progetto di innovazione tecnologica interdisciplinare, strettamente connesso con le risorse produttive della filiera agroalimentare calabrese e sarda.
Esso investirà 5 aree corrispondenti a patologie croniche ad elevato impatto socio-assistenziale
(Parkinson, Depressione, Alzheimer, Schizofrenia e Cancro). In particolare, viene posta attenzione
alle potenzialità farmacologiche e nutraceutiche di fitocomposti utilizzati nella medicina tradizionale
(quali cipolla di Tropea, bergamotto, liquirizia, peperoncino, mirto e olio d’oliva), alla progettazione
e sintesi dei loro derivati bioattivi ed alla caratterizzazione di specifici targets farmacologici e biomarcatori di suscettibilità genetica.
3) Sviluppo di membrane e sistemi a membrana per la purificazione di acque di
vegetazione di Lidietta Giorno
L’idea propone la produzione di membrane idrofile tubolari, moduli a membrana e impianti a membrana, da impiegare nel trattamento di acque di vegetazione. In particolare, le membrane saranno
impiegate nello stadio di micro - ultra e nano filtrazione del processo integrato per il trattamento delle acque di scarico dai frantoi e simultaneo recupero/frazionamento dei polifenoli in esse presenti.

ziando che bisogna lavorare
per «costruire un Mezzogiorno
unito, e immaginare un contraltare al sistema socio politico
del Nord».
Il Sindaco ha poi passato la parola alla Presidente della Provincia di Catanzaro Wanda
Ferro, che ha affermato: «In un
mondo che non riesce a dare risposte, il progetto ItaliaCamp
vuole suggerire azioni, a partire
da idee e cercando di mettere in
atto sinergie tra pubblico, privato e istituzioni. Un modello
vincente, che merita attenzione e sostegno».
Forte anche il messaggio del
Presidente dell’Associazione
ItaliaCamp, Fabrizio Sammarco: «Tra il 2010 e il 2011, organizzando 4 barcamp nazionali e uno presso il Parlamento
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Europeo - ha spiegato -, si è
raccolto quello che all’epoca
pensavamo essere un numero
sorprendente, 700 idee. Ma ci
sbagliavamo, perché con l’organizzazione degli Stati Generali del Mezzogiorno d’Europa,
in tre mesi, dalle sole 7 regioni
del Sud d’Italia, abbiamo raccolto lo stesso numero di idee
dell’anno precedente. Non
crediamo che ItaliaCamp abbia una ricetta magica, ma
crediamo che in ItaliaCamp
ci sia qualcosa di magico».
Con queste parole Sammarco ha lanciato il palindromo,
manifesto dell’inversione di
tendenza che ItaliaCamp vuole suscitare. Per visionarlo
potete andare su questo link:
http://www.youtube.com/
watch?v=7uHLEyGcn7w).

Il presidente della Camera di
commercio di Catanzaro, Paolo Abramo, ha affermato a margine dell’evento: «È indubbia
l’importanza di avere riunite
qui così tante energie: non viviamo un momento facile, ma è
certo che è dai giovani che viene
la spinta a superare le difficoltà
in essere, come lo stesso Governatore Scopelliti ha ricordato.
È per questo - ha proseguito
Abramo - che accanto al contenimento della spesa, al centro
della rovente estate che ci aspetta, da più punti di vista, dobbiamo essere in grado di ideare
soluzioni in grado di supportarli, inserirli nel mondo del lavoro, sostenerli nell’intraprendere
iniziative d’impresa. Solo così il
Sud ed il Paese tutto potranno
ripartire».

SVILUPPO
di Emanuele Vivaldi

Quando l’idea
cambia il territorio
Perché un territorio possa valorizzare il proprio tessuto economico, occorre
una sinergia tra investitori privati e intervento pubblico. Opportuna è anche
l’adozione di sgravi fiscali e di una finanza agevolata, ovvero tutti quegli
investimenti che favoriscono le imprese nello sviluppo e nella realizzazione
di progetti attraverso la copertura del fabbisogno finanziario

L

o sviluppo e la destinazione economica di
un’area territoriale sono subordinati, fin
dalla costituzione e definizione in un’area economica e sociale attiva circoscritta, alla
presenza di materie prime e di maestranze. Tale
processo, di fatto, ne condiziona la vocazione
produttiva e la presenza di imprese con elevata
specializzazione. L’orientamento industriale,
agricolo o commerciale nelle diverse aree territoriali ha determinato non solo un aumento del
pil locale, con la nascita di aziende di indotto,
ma ha anche una maggiore densità abitativa ed
urbana ed un miglioramento nei servizi igienici
e sociali. L’esempio più evidente si è avuto con
le cinte daziarie nella città di Torino che ne ri-

definirono i confini. In taluni casi, invece, con
l’affacciarsi di nuovi bisogni e con la richiesta di
nuovi beni, sempre più tecnologici, si è assistito
ad una conversione produttiva proprio per effetto dei cambiamenti nei consumi.
Nel corso del tempo si è avuta quasi una netta
divisione del territorio: zone con orientamento
agricolo nelle zone del sud e zone, situate nel
nord, con maggiore crescita, prettamente a vocazione industriale e commerciale o legate alla
presenza di sbocchi fluviali e/o marittimi. Tuttavia non sono mancate zone isolate con elevata
specializzazione. In Italia si sono diffusi, anche
se in maniera difforme, i distretti industriali
intesi come entità socio-territoriali formate da
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persone ed imprese (prettamente di piccolemedie dimensioni) che integrandosi fra loro per
la realizzazione di un prodotto finale producono
parti di quest’ultimo. In Calabria con la legge regionale del 13 ottobre 2004 n. 21 si è avuta l’istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di
qualità ufficializzando la creazione del distretto
agro-alimentare di qualità di Sibari.
La definizione moderna di distretto industriale
venne coniata da Alfred Marshall, economista
inglese, con riferimento alle industrie tessili inglesi nelle zone di Lancashire e Sheffield: «Quando si parla di distretto industriale si fa riferimento ad un’entità socioeconomica costituita da un
insieme di imprese, facenti generalmente parte
di uno stesso settore produttivo, localizzato in
un’area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche concorrenza.»
Originariamente il termine distretto indicava il
territorio sottoposto al dominio di una città, con
le opere “The Economics of Industry” (1879) e
“Principles of Economics “(1890) Marshall precisa: «i vantaggi della produzione a larga scala
possono in generale essere conseguiti sia raggruppando in uno stesso distretto un gran numero di
piccoli produttori, sia costruendo poche grandi
imprese»… e inoltre… «per molti tipi di merci
è possibile suddividere il processo di produzione
in parecchie fasi, ciascuna delle quali può essere
eseguita con massima economia in un piccolo
stabilimento».
Naturalmente altri fattori intervengono per determinare la nascita di un distretto industriale:
geografici, umani oltre all’orientamento pro14 - OC

duttivo. Ma non è solo il distretto industriale
che porta al cambiamento del territorio. Ogni
realizzazione di un nuovo progetto, di una nuova idea, se valida e possibile, può avere ripercussioni, su tutto il territorio circostante. Niente
come tornare in un luogo rimasto immutato ci
fa scoprire quanto siamo cambiati ma ogni cambiamento può incidere su ogni aspetto della vita
quotidiana: dalla scelta di incentivare l’uso del
trasporto su bici, limitando quello su gomma,
alle costruzioni di edifici eco-sostenibili, perfino alla costruzioni di intere città “passive”, dalla
creazione di centri per la socializzazione e la formazione culturale dei giovani, ai centri sportivi,
alla nascita di centri letterari.
Affinché un territorio possa valorizzare il proprio tessuto economico e la propria tradizione
è necessario che vi sia una sinergia tra investitori
privati ed intervento pubblico, in particolare a
livello locale anche con l’adozione di sgravi fiscali e di una finanza agevolata, ovvero quegli investimenti che favoriscono le imprese nello sviluppo e nella realizzazione di progetti attraverso la
copertura del fabbisogno finanziario.
La fase primaria di intervento ed analisi è legata alla conoscenza del territorio, quale elemento
fondante tra la società, la sua storia, le sue tradizioni e l’esperienza economica. La ricerca delle
informazioni può essere effettuata attraverso
indagini statistiche, con interviste campionarie. Con un’adeguata conoscenza del territorio
e delle sue potenzialità, le amministrazioni locali
possono valorizzare quei fattori per promuovere e favorire lo sviluppo di aree di competenza

creando una “offerta territoriale” mono o pluritematica (festival, sagre, fiere, congressi ecc.).
Tale fase è possibile attraverso “desk work”, ovvero piani di studio a tavolino volti ad effettuare indagini sui bisogni, sui flussi, sul mercato,
anche con analisi macroeconomiche, al fine di
elaborare un piano strategico di intervento con
il budget a disposizione.
L’analisi dovrà determinare le problematiche e
le potenzialità del territorio sulla base della scala
territoriale (comune, provincia, regione) ed alla
fine dovrà prevedere, dopo unl rapporto finale
sui risultati, anche un sistema di monitoraggio e
di intervento sugli scostamenti.
Dal punto di vista turistico l’obiettivo è quello
di creare e diffondere un’idea, un’immagine che
possa essere legata al territorio con una particolare attenzione a quei luoghi in cui vi siano bellezze naturali, storico e artistiche, per incuriosire
ed invogliare le persone a visitarli. Nel tempo si
è assistito a diverse fasi: dapprima l’abbandono
dell’agricoltura verso una produzione industriale e di massa, poi una fase di riconversione industriale, poi ancora un’economia orientata verso
il terziario ed infine accanto a quest’ultimo la
riscoperta delle tradizioni. In tali scenari, il marketing territoriale rappresenta uno strumento
necessario per congiungere l’offerta territoriale
(aree, servizi pubblici, componenti materiali ed immateriali del territorio) alla domanda
(fabbisogni di servizi e infrastrutture da parte
di residenti, imprese interne, investitori esterni,
turisti). Al di là della dimensione urbana del territorio il crescente sviluppo delle tecnologie e del
web, il fenomeno della globalizzazione dei mercati e la facilità negli spostamenti hanno portato
ad ampliare il target di potenziali “clienti” favorendo l’afflusso di turisti, con target selezionati,
ma anche il ritorno degli emigranti. Esempi di
grande rilancio del territorio si sono avuti con
l’ideazione di manifestazioni culturali, artistiche, musicali, cinematografiche che hanno portato in evidenza quelle risorse e quella ricchezza,
non sempre tangibile, che fa risaltare su tutto il
territorio nazionale.
È necessario rafforzare il sistema produttivo localizzato sul territorio e favorire l’integrazione
e la cooperazione delle filiere incentivando, altresì, la concorrenza che, come anche indicato
da più economisti (Smith, in primis), incentiva
i commerci e favorisce lo sviluppo economico.
Ma una nuova idea non favorisce solo sviluppo
economico, può migliorare la qualità della vita.
A cominciare dall’organizzazione di asili nido
per i dipendenti privati con sussidi statali, alla
possibilità di offrire servizi di parcheggio e di trasporto a chi visita una mostra ecc. Tale processo

creerebbe quelle esternalità positive che difficilmente possono essere quantificate economicamente. La creazione di un polo universitario in
piccole cittadine ha creato in numerosissimi casi
notevoli economie esterne (descritte dallo stesso
Marshall) oltre allo sfornare nuovi potenziali lavoratori con elevati skills.
La provincia di Catanzaro caratterizzata da una
varietà di scenari territoriali dal mare alla montagna è dotata di una grande potenzialità con
ancora ampi margini di sviluppo. Si potrebbe,
nel Capoluogo in particolare, realizzare dei percorsi culturali legati alla spiritualità, alla forte
presenza di chiese e monasteri, in parte collegati
tra loro con sotterranei soprattutto nelle vie del
centro storico o ancora visite guidate ai tesori

della Magna Græcia, come nella zona del golfo
di Squillace, alla storia ed ai racconti della città e
dei loro illustri cittadini. Di tali racconti spesso
sono a conoscenza solo gli anziani, che hanno
vissuto l’esperienze della guerra e del dopo guerra in prima persona e che sono fonte di una conoscenza inestimabile. La diffusione di biblioteche, librerie, l’esibizione di musicisti e concertisti
ha dato visibilità su tutto il territorio nazionale,
ponendosi come trampolino di lancio anche per
altre manifestazioni e come punto di riferimento in altre. La globalizzazione può incentivare a
diffondere il messaggio ma occorre sviluppare le
risrse locali, le competenze, i valori, i sapori e le
materie prime autoctone; ogni forma di intervento delle amministrazioni locali non può che facilitare il decollo.
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IMPRESE STORICHE
di Gianluigi Mardente

Un padre, un figlio
e un’idea capace di vivere
Il Lanificio Leo è una delle imprese catanzaresi che ha chiesto di entrare a
far parte del Registro di quelle storiche istituito da Unioncamere. La sua
peculiarità: gli antichi telai e le antiche tecniche di filatura che, destinati
all’oblìo continuano invece con straordinario successo il loro lavoro grazie
a un formidabile e commuovente scambio intergenerazionale

T

radizione e innovazione. Cuore e ragione. Padre e figlio. Valori e idee. Tutto
ruota attorno a questi concetti filosoficamente astratti, magnificamente intrecciati,
intensamente reali.
È la storia del Lanificio Leo. Parte da lontano,
nel 1873, e passa da co-proprietari e parenti
stretti fino ad arrivare a un padre e a suo figlio.
Loro, tra loro, sono così dannatamente diversi
nella testa, da essere splendidamente identici
nell’animo. Sono padre e figlio, è la famiglia Leo.

Quella che marchia il Lanificio e ne fa un’impresa “diversa”, un’impresa vincente perché figlia di
un’idea. L’idea. Tenetela a mente, non lasciatela
mai durante la lettura della storia. Lei, l’idea, è la
sorella femmina di Emilio Salvatore, trentasette
anni, architetto, oggi a capo di questa azienda
di Soveria Mannelli che prende la lana, ne fa
un filo, lo tesse. E lo fa con i macchinari vecchi,
antichi, imprecisi. Ma funzionanti e produttivi perché collaboratori dell’idea, ovvero quella
donna - tra le donne (dieci operaie lavorano per
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Leo), che governa il vero e autentico filo di lana
che lega la famiglia: un sogno. Cioè la voglia di
fare attraverso un museo-impresa l’evoluzione
di un’azienda di famiglia che negli anni ‘70 stava
per conoscere il the end.
Nessuno voleva proseguire, nessuno voleva tessere la lana. Famiglie che abbandonano un capitolo di storia lungo cento anni e lo lasciano interamente al papà di Emilio, che nel 1993 rileva
tutto e inizia una nuova vita. Aveva già sessantanove anni e oggi, alla soglia dei novanta, gira per
l’azienda facendo da supervisore e assicurandosi
che Emilio, il suo unico figlio, faccia le cose per
bene. «Non mi ha mai detto bravo» - confesserà
Emilio con un soffio di voce. «Tra me e lui un
rapporto conflittuale in cui la dialettica è sempre
mancata. Ma i suoi silenzi hanno sempre saputo
dirmi cosa devo fare. Ero iscritto a ingegneria,
poi ho cambiato e mi sono laureato in architettura all’età di ventotto anni. Gli studi mi hanno
fatto percepire la potenzialità di questo posto, di
questo territorio, di questa azienda. Ho capito
che la mia generazione doveva prendersi il suo
spazio non commettendo gli errori della generazione passata. I nostri genitori, magari con i
buoni propositi, hanno accettato compromessi ed azioni che oggi ci fanno soffrire. Noi non
dobbiamo fare altrettanto».
Ha trentasette anni ma non vuole essere definito un giovane. «Sono giovane in Italia, che
è un paese vecchio nel sistema e nella società».
Ma anche negli ideali. Emilio Leo ne ha tanti e
li tira fuori uno per uno. Cuore in mano, occhi
che fanno riferimento all’immagine di lui con
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suo padre e che sta lì, affissa dietro nessuna poltrona ma sul muro di una stanza che fa le veci
dello studio di un uomo potente, non certo per
il conto in banca ma per i valori legati all’impresa. Un sogno nell’animo, un fiume in piena tra
le labbra che si muovono e narrano. Rimbalzano
concetti alti, nobilissimi. Legalità. Libertà. Integrità sociale. «Questa impresa la amo nel suo
insieme. Non è una macchina a starmi nel cuore,
non è una piccola porzione del suo spazio. È il
tutto che mi regala emozioni. Perché solo la sua
integrità e unità materiale mi possono regalare
il sogno». Ed è un sogno senza compromessi di
alcun tipo: «Vado a rilento, sono impreciso, ma
sono libero», dice.
Qui c’è l’innovazione e la tradizione. Si, perché
se è vero che Lanificio Leo tesse la lana con strumenti del 1935 e con loro produce materiale approssimativo ma originale, proprio perché figlio
di una macchina arcaica, è anche vero che la tradizione e l’innovazione stanno nel concetto primordiale su cui si basa l’impresa. Sotto l’aspetto
prettamente imprenditoriale la tradizione sta nel
far girare quella macchina targata prima metà
del secolo scorso; l’innovazione, invece, significa
legare il tappeto “Dinamic” come prodotto di
una apparecchiatura che non può comporre in
maniera rigida il filo di lana. Il filo molleggia e
allora scatta l’idea, quindi nasce “Dinamic”. Ma
la tradizione e l’innovazione sono anche nell’animo, nel cuore di due persone che vogliono far
credere al mondo intero, e soprattutto a se stessi,
di essere diversi e di stare agli antipodi. Quella foto sul muro bianco parla chiaro: Emilio è

abbracciato a suo papà, entrambi mostrano una
mano. Sul palmo di Emilio c’è scritto tradizione, su quello del papà c’è scritto innovazione.
Due mani, due volti, due teste. Ma un’unica anima. Tradizione e innovazione sono lo slogan di
due uomini che hanno partorito un’azienda. Ma
sono anche uno stile di vita. «La famiglia Rubbettino e la sua vicenda imprenditoriale - dice
Emilio Leo - mi hanno insegnato quando ero
adolescente che è possibile, in questa terra, lottare per le idee e i sogni. Ma le idee bisogna averle
e il nostro sistema politico dovrebbe aiutarci a
svilupparle. La nostra regione spruzza via “fondi perduti” fornendo l’assist a chi molto spesso
prende i soldi e scappa. Sarebbe necessario, invece, assumere consapevolezza che chi vuole emergere e sviluppare il suo progetto lo fa anche senza
fondo perduto».
Così, tra politica e sistema, ritornano i sentimenti. Tra la vocina della figlia Ellade e le dieci
donne che fanno muovere il museo, rimbalzano
emozioni e racconti. Il business che danza con il
sogno. La musica la girano Elio e suo papà, che,
ancora innamorato del suo museo, sta accorto
per la nuova presenza (la nostra) e continua a tenere d’occhio i 1500 metri quadrati di struttura.
Nessun segno di cedimento per i novant’anni
dietro l’angolo. Quasi un secolo, quasi tutta la
strada insieme al Lanificio. Poi una mente, moderna e dei nostri tempi, ha “baciato” il papà e
gli ha messo dentro l’innovazione mantenendo
la tradizione. Ha sviluppato il sogno per non af-

fossare il coraggio di un uomo che non ha voluto
far morire un’azienda e buttare macchinari che
per il mondo sono ferraglia ma a Soveria Mannelli rappresentano il volano di sviluppo, la concretezza dell’idea. Lanificio Leo è oggi una delle
aziende che hanno chiesto di entrare nel Registro delle Imprese Storiche istituito da Unioncamere Nazionale. Ma è stata, nel 2001, una delle
sedici finaliste - insieme ad Erg, Vodafone, Liquirizia Amarelli, solo per citarne alcune - del
premio Guggenheim Impresa e Cultura vincendo il premio Cultura di Gestione. Successi,
riconoscimenti, nonostante Lanificio Leo non
vinca sui numeri. Di quegli impianti che oggi
producono, si potrebbe fare un museo punto e
basta e associargli macchinari moderni e veloci
che porterebbero trenta dipendenti e un fatturato dieci volte superiore. Ma non ci sarebbe idea,
non si seguirebbe un sogno. Soprattutto, un novantenne non avrebbe lo stimolo di raggiungere
il secolo e suo figlio non griderebbe al mondo,
a suo padre e a se stesso: guarda papà, questo è
tutto quello che mi hai insegnato.
Innovazione e tradizione dietro legalità e libertà. Perché, cari lettori di Obiettivo Calabria,
sappiate che a Soveria Mannelli ci ha aperto la
porta un’operaia. Ma quando tutto è finito ci
ha accompagnato Emilio, dietro l’occhio vigile
del papà e una frase in sottofondo condivisa da
entrambi:«Speriamo che il mondo ritorni alla
gente sensibile. La gente con idee giuste. La gente con un sogno nel cuore».
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IMPRESE
di Emanuela Gemelli

“La pecora nera”
Xxxxxxx

L

a macchina sale, si addentra dove il verde degli
alberi diventa fitto fitto
e il silenzio della montagna è
rotto solo dal canto degli uccelli. Da Catanzaro per arrivare a
Buturo ci vuole un’ora abbondante ma il viaggio vale la pena
di essere fatto. Buturo è una
frazione del comune di Albi,
presila catanzarese, una montagna che sa essere ruvida come
tutte le vette ma che ha anche
un lato dolcissimo che da una
montagna calabrese proprio
non ti aspetti.
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La sorpresa di un paesaggio, nel
quale pini e ginestre si abbracciano, coglie subito il viaggiatore, catapultato in un tempo
tutto sommato breve dalla città
ad un angolo di bellezza selvaggia e incontaminata. La seconda sorpresa, chi arriva a Buturo, ce l’ha incontrando Stefano
e Raffaella. Sono gli unici due
residenti della frazione montana. Loro abitano qui non solo
in estate ma anche quando il
generale inverno irrompe nel
paesaggio con nevicate abbondanti. La storia di questa cop-

pia è bella come il luogo che
hanno scelto per vivere, è una
storia di emigrazione al contrario, un percorso umano che va
controcorrente e che ha portato Stefano e Raffaella da nord
al sud Italia. A Buturo sono arrivati insieme tre anni fa e non
sono andati più via.
Per Raffaella Piccinino è stato un ritorno alle radici. Lei
questa montagna l’ha lasciata
quando era solo una bambina.
Una storia uguale a quella di
tante famiglie calabresi: il lavoro che scarseggia, i figli piccoli,
la volontà di dare loro opportunità diverse. Così Raffaella la
sua adolescenza l’ha vissuta in
Liguria, lì la scuola e il primo
lavoro. Poi Ravenna, la città
nella quale ha conosciuto Stefano. Buturo nella sua testa era
un ricordo appena accennato,
un’immagine sfocata con in
primo piano i nonni e la loro
bottega quasi nascosta tra i
pini. Lui, Stefano Rabolini, è
nato a Busto Arsizio in provincia di Varese. La sua passione è
la cucina, una passione che ha
trasformato in mestiere. A

STORIE
di Emanuela Gemelli

Una Pecora Nera
piuttosto particolare
«La pecora nera non è migliore o peggiore delle altre. È solo differente».
Lo dice un amico di Stefano e Raffaella, due persone piombate nel cuore
della Sila catanzarese e che da tre anni scrivono una storia davvero fuori
dall’ordinario con il loro Bed & Breakfast a misura d’uomo e la loro cucina
con solo i prodotti del posto e rigorosamente di stagione

L

a macchina sale, si addentra dove il verde
degli alberi diventa fitto fitto e il silenzio
della montagna è rotto solo dal canto degli uccelli. Da Catanzaro per arrivare a Buturo
ci vuole un’ora abbondante ma il viaggio vale la
pena di essere fatto. Buturo è una frazione del
comune di Albi, presila catanzarese, una montagna che sa essere ruvida come tutte le vette
ma che ha anche un lato dolcissimo che da una
montagna calabrese proprio non ti aspetti.

La sorpresa di un paesaggio, nel quale pini e ginestre si abbracciano, coglie subito il viaggiatore, catapultato in un tempo tutto sommato breve dalla città ad un angolo di bellezza selvaggia e
incontaminata. La seconda sorpresa, chi arriva
a Buturo, ce l’ha incontrando Stefano e Raffaella. Sono gli unici due residenti della frazione
montana. Loro abitano qui non solo in estate
ma anche quando il generale inverno irrompe
nel paesaggio con nevicate abbondanti. La storia
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di questa coppia è bella come il luogo che hanno scelto per vivere, è una storia di emigrazione
al contrario, un percorso umano che va controcorrente e che ha portato Stefano e Raffaella
da nord al sud Italia. A Buturo sono arrivati insieme tre anni fa e non sono andati più via. Per
Raffaella Piccinino è stato un ritorno alle radici.
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Lei questa montagna l’ha lasciata quando era
solo una bambina. Una storia uguale a quella di
tante famiglie calabresi: il lavoro che scarseggia,
i figli piccoli, la volontà di dare loro opportunità diverse. Così Raffaella la sua adolescenza l’ha
vissuta in Liguria, lì la scuola e il primo lavoro.
Poi Ravenna, la città nella quale ha conosciuto
Stefano. Buturo nella sua testa era un ricordo
appena accennato, un’immagine sfocata con in
primo piano i nonni e la loro bottega quasi nascosta tra i pini. Lui, Stefano Rabolini, è nato a
Busto Arsizio in provincia di Varese. La sua passione è la cucina, una passione che ha trasformato in mestiere. A Ravenna, nel centro storico,
Stefano gestiva un ristorante e la Calabria non
era proprio nel suo immaginario. Poi l’incontro
con Raffaella, la simpatia che nasce e la vacanza programmata per stare insieme ma non in un
villaggio turistico, troppo scontato. Buturo, Buturo va bene è una meta abbastanza alternativa.
E così in quella Calabria che in fondo non apparteneva a nessuno dei due sono arrivati con in
tasca un biglietto di andata e ritorno. E invece
Buturo li ha stregati, entrambi, con i suoi suoni
e i suoi profumi. L’idea è sembrata folle a tanti.
Addio Ravenna, addio ritmi da città, mezzi pubblici, parcheggi. Sono rimasti a Buturo, Stefano
e Raffaella. Un anno intero, il primo, da emigrati alla “storta”, lo hanno trascorso per rimettere

a posto la vecchia bottega dei Piccinino. Tutta
roba riciclata: le sedie, il vecchio tavolo, quello
di nonna. Tutto ridipinto, sistemato per dare
forma a una vita nuova e diversa. È nato così il
loro bed & breakfast: tre camere, una sala ristorante con una ventina di posti. Il nome: “La pecora nera”. Suggerito da un amico con una sua
teoria: “la pecora nera non è migliore o peggiore
delle altre, è solo differente”. Perfetto per quello
che Raffaella e Stefano avevano in testa.
Oggi la “La pecora nera” è un posto speciale. Chi
ci arriva capisce subito che non è solo un ristorante. Stefano accoglie gli ospiti con un bicchiere di rosso e la raccomandazione: “bevete, chiacchierate, al resto pensiamo noi”. Il resto sono
una serie di antipasti, primi, secondi verdure.
Tutto rigorosamente del posto e di stagione perché alla “Pecora nera” una cella frigorifera non
ha mai trovato posto e mai lo troverà.
In cucina lavorano insieme Raffaella e Stefano,
insieme tirano fuori paste rigorosamente fresche e stese a mano, condimenti di verdure che
dall’orto finiscono in padella. Piatto forte lo
stinco di maiale, inutile dirlo, provenienza allevamenti della Sila, cotto nella birra, quella rossa,
artigianale, che fanno a Zagarise, un altro paese
della Presila catanzarese.
L’atmosfera è quella di una casa, una casa vissuta con la credenza dove ci metti dentro i piatti

buoni e i ninnoli regalati dagli amici sparsi dappertutto, pecore di ogni genere. Tutti regali di
chi qui è arrivato, magari per caso proprio come
i titolari, ed è tornato ed ha voluto lasciare qualcosa.
Alla Pecora nera il pranzo scivola via come un
rituale antico, nessuna fretta, nessun corteggiamento di pretenziose stoviglie, i cibi hanno il
sapore autentico e il profumo della montagna.
Quella montagna che ha stregato in modo definitivo Raffaella e Stefano ma che corteggia e
ammalia chiunque arrivi fino a Buturo con lo
spirito giusto, fermando le lancette dell’orologio
e senza neppure avere la necessità di spegnere il
cellulare, tanto lassù la linea non prende.
Raffaella si esibisce a fine pranzo con i suoi dolci e le sue marmellate deliziose. Sorride e scopri
che quella serenità è l’ingrediente magico della
sua cucina. A chi le chiede se si sente soddisfatta
della scelta, risponde senza esitazione: “Al duecento per cento”. Stefano annuisce, anche il suo
bilancio tre anni dopo è più che positivo. Sorride
pure lui e il caffè per gli ospiti lo porta dopo un
tempo lunghissimo per chi è abituato alla macchinetta elettrica. Ma lui, il caffè lo fa con una
vecchia moka, come si faceva un tempo quando
l’orologio non aveva rubato le nostre vite.
Loro, Raffaella e Stefano, le loro, di vite, hanno
avuto il coraggio di riprendersele.
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SOCIALE
di Franco Caccia

Contro il disagio
entusiasmo e idee
La cooperativa Zarapoti rappresenta un punto
di riferimento in Calabria. Protagonista di progetti,
alcuni dei quali hanno ricevuto riconoscimenti
a livello non solo locale ma anche nazionale

S

e è vero che alcune delle
qualità che non possono
mancare a quanti sono alla
ricerca di un’occupazione sono
rappresentate dalla creatività e
dalla imprenditorialità, i soci
della cooperativa sociale “Zarapoti” di Catanzaro rappresentano un buon esempio da
cui prendere spunto e tentare di
replicare. Alla metà degli anni
‘90 un gruppo di giovani catan-
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zaresi, freschi di diploma, carichi di entusiasmo e desiderosi
di lavorare nel territorio dove
sono nati e cresciuti, hanno
guardato con grande interesse
verso il settore delle politiche
sociali ed in particolare del settore delle politiche giovanili.
L’inizio è avvenuto grazie ad un
corso di formazione, nell’ambito della legge 285/97 sui “diritti
per l’infanzia e l’adolescenza”

promosso dal Comune di Catanzaro e il Centro Giustizia
Minorile della Calabria finalizzato all’acquisizione di competenze nel settore della prevenzione del disagio minorile.
«Grazie a questo corso - precisa
il vicepresidente della cooperativa, Elio Anfosso - abbiamo
avuto la possibilità di entrare
in un settore per noi nuovo ma
affascinante e ricco di novità».
Il percorso formativo mirava a
formare una figura nuova per
il panorama dei servizi rivolti
ai minori: l’operatore di strada
a cui veniva demandato un importante compito di prevenzione e di coinvolgimento dei minori, ma soprattutto costituiva
una figura attraverso cui sperimentare un nuovo approccio di
ascolto e relazione con i minori.
A conclusione di quel percorso
formativo i giovani catanzaresi sono stati chiamati a gestire

un centro per minori collocato nel popoloso quartiere di
Mater Domini di Catanzaro.
Le loro attività e soprattutto le
modalità innovative utilizzate dal gruppo di operatori, per
“agganciare” i minori difficili,
sono presto arrivate alle orecchie del responsabile del servizio tossicodipendenze dell’azienda sanitaria di Catanzaro,
il sociologo Bernardo Grande,
il quale da attento studioso dei
comportamenti di consumo di
sostanze tossiche fra i giovani,
ha subito intuito le potenzialità
dei giovani catanzaresi all’interno di una nuova strategia di
contrasto al consumo di sostanze tossiche. La visita del sociologo Grande presso il centro gestito dalla cooperativa Zarapoti
ha rappresentato un incontro
fondamentale per la crescita
dell’impresa sociale dei tre colli. «Ricordo con grande piacere - puntualizza il socio Oreste
Feroleto - lo scambio con il dr.
Bernardo Grande, persona tecnicamente competente e umanamente disponibile, che ha saputo dare i giusti suggerimenti
per incanalare la nostra cooperativa in un percorso di crescita
in coerenza con gli orientamenti nazionali nel campo della
lotta alle tossicodipendenze».
Gli anni ‘90 costituiscono il periodo in cui si registra in Italia
una crescente diffusione di sostanze tossiche, soprattutto fra
i giovani ed i giovanissimi con
un preoccupante aumento di
casi di persone affette da HIV.
Accanto al consumo di sostanze
tradizionali si fanno strada in
quegli anni comportamenti di
consumo e spesso anche abuso,
di alcool e delle cosiddette droghe leggere, considerate consumi sempre più “normali” tra le
nuove generazioni.
Questa evoluzione del comportamento tra gli assuntori
ha suggerito alle autorità nazionali di innovare il sistema
di contrasto e per tale motiva-

zioni, in alcune città pilota, si è
puntato sulla sperimentazione
delle Unità di Strada. Una fase
propedeutica e indispensabile
all’avvio della sperimentazione in Calabria, come illustrato
dal dottor Grande, era la partecipazione ad una selezione
regionale per poter partecipare
ad un corso specifico promosso
dall’allora Ministero della sanità per la formazione di operatori di strada esperti nell’azione
di contrasto e di riduzione del
danno derivante dal consumo
di sostanze tossiche.
I soci della cooperativa Zarapoti hanno superato con successo
le prove di selezione ed hanno
conseguito la qualifica professionale da utilizzare per avviare
in sede locale una nuova azione
di prevenzione primaria e secondaria.

«Dal 1999 al 2009 - evidenzia
il presidente della cooperativa Zarapoti, Fabio Corigliano
- abbiamo gestito, in collaborazione con l’azienda sanitaria
di Catanzaro e con la Regione
Calabria, il progetto Unità di
Strada che ha rappresentato
un’esperienza umana e professionale per noi molto importante. Abbiamo incontrato
migliaia di giovani nei luoghi di
aggregazione più diversi: stadi e
piazze durante concerti e spettacoli musicali, manifestazioni
sportive, luoghi antistanti le
discoteche, palestre, giardini.
Abbiamo colto la sorpresa e la
curiosità dei giovani nel vederci
operare in orari insoliti e all’interno di un ufficio “sui generis”
rappresentato dal nostro camper con cui abbiamo toccato i
diversi comuni della provincia
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di Catanzaro. Giovani impegnati a lavorare con i giovani
nei luoghi frequentati da questa
fascia della popolazione durante il tempo libero e il relax; è stata un’idea, senza dubbio, vincente. Grazie a questo lavoro di
strada abbiamo avuto modo di
conoscere, non solo tante storie
di vita di giovani alle prese con
le forme più diverse di disagio,
ma anche di toccare con mano
i cambiamenti in atto fra gli assuntori».
Negli ultimi anni, oltre ad essersi abbassata l’età di approccio alla sostanza, si è passati da
un uso di tipo trasgressivo ad
un “habitus” sociale che è peraltro trasversale alle diverse
fasce sociali e d’età. L’elemento
di novità è stato aver riscontrato, grazie alle antenne sensibili
degli operatori di strada, come
le sostanze venissero impiegate
sempre più per funzioni di tipo
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ricreativo, consumate per migliorare le prestazioni fisiche e
relazionali, superando nei fatti
l’idea del consumo come pratica legata al disagio.
Dal 2010 quest’esperienza di
contrasto al consumo di sostanze psicotrope, svolta in collaborazione con importanti organizzazioni pubbliche (Azienda
sanitaria e assessorato regionale alla salute), si è interrotta in
attesa dell’accreditamento al
Sistema Sanitario Regionale e
oggi la cooperativa Zarapoti
costituisce l’ unica realtà privata
in Italia in possesso della autorizzazione sanitaria per l’attuazione di servizi di unità di strada. È quanto mai auspicabile,
vista la concreta e qualificata
esperienza maturata dai soci
della cooperativa nel campo
della tutela della sicurezza dei
giovani, ripristinare un importante servizio per il territorio.

Sono purtroppo tanti i giovani
ignari dei rischi effetti alla guida causati dal cosiddetto policonsumo (alcool-stupefacenti).
A volte basta un banale test effettuato all’uscita delle discoteche per salvare vite umane.
Se l’azione di questi operatori
di strada, impegnati anche nel
settore della prevenzione di incidenti stradali, dovesse servire
per scongiurare o ridurre eventi
traumatici quali le stragi di giovani durante i fine settimana,
allora non resta che augurarsi
di rivedere presto il camper della Zarapoti in giro per le strade
delle nostre città.
Un bene prezioso come la sicurezza dei giovani rappresenta un bene di comunità che
non può essere delegato alle
forze dell’ordine, ma deve diventare un obiettivo di salute
pubblica in cui impiegare le
risorse migliori.

Il reinserimento possibile
La Zarapoti è impegnata in due progetti di work-experience
a fianco di giovani che tentano l’impresa
l lavoro rappresenta un’esperienza molto importante per ogni persona, non solo per le indubbie
Ibisogni
ricadute di tipo economico ed il conseguente stato di autonomia finanziaria capace di soddisfare i
materiali ed i desideri del lavoratore. L’attività lavorativa è uno spazio da cui attingere risorse

importanti anche ai fini del rafforzamento dell’autostima, nonché strumento prezioso per affinare le
proprie capacità ed ampliare la sfera delle relazioni umane. Consapevole della necessità di creare
le giuste condizioni per un inserimento lavorativo di quanti bussano alla porta del lavoro, la Regione Calabria ha promosso le works-experiences quali strumenti di formazione teorico-pratica e di
affiancamento, attraverso cui favorire l’accesso alle opportunità lavorative da parte di soggetti con
difficoltà. La coop. Zarapoti, dall’estate 2011 ha avviato due progetti distinti allo scopo di favorire
l’inserimento lavorativo di: detenuti, o ex detenuti, e persone affette da disabilità uditiva.
«Ci siamo calati in questa esperienza - precisa il vicepresidente Elio Anfosso - facendo leva non
solo sulle competenze ma su tanta solidarietà ed empatia. Il primo nostro obiettivo è stato quello di
conquistare l’interesse e le motivazioni di persone, distanti da decenni dal mondo della formazione
e ai margini del mercato del lavoro. In un periodo in cui i tassi di disoccupazione hanno raggiunto
livelli da record, anche tra le persone qualificate, i progetti promossi dalla coop. Zarapoti sono riusciti
ad aprire delle porte e avviare dei concreti percorsi di inserimento lavorativo. Tutti i partecipanti ai
progetti (15 nel progetto rivolto a quanti sono stati interessati dalla detenzione e 15 disabili auditivi),
sono stati inseriti in esperienze concrete di lavoro attraverso specifici stage presso alcune aziende del
territorio della provincia di Catanzaro».
«Nonostante le difficoltà economiche del momento - precisa Oreste Feroleto - è doveroso sottolineare la disponibilità di una serie di aziende, sia per accogliere gli stagisti ma anche per valutare in
maniera seria l’assunzione, in forma stabile, di quanti hanno svolto attività di tirocinio presso le loro
imprese».
La flessibilità dimostrata dalla coop. Zarapoti ed il loro modo di curare il sistema delle relazioni, sono
una diretta testimonianza della possibilità di ottenere importanti risultati attraverso l’esercizio della
responsabilità condivisa, della fiducia reciproca e del lavoro di squadra. Un piccolo esempio di progetti utili e, magari, capaci di assicurare una “nuova opportunità” a chi chiede di ritornare in pista.

CORSISTA
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SVILUPPO
di Maria Rita Galati

Pacchetti Integrati
di Agevolazione

di Catanzaro, Paolo Abramo,
e dopo l’intervento specialistico del responsabile del procedimento del Dipartimento
Attività produttive Francesco
Marano, sono stati conclusi dall’assessore regionale al
ramo, Antonio Caridi. «Siamo
Presentati in Camera di commercio i contenuti
soddisfatti del riconoscimento
dell’avviso pubblico della Regione Calabria per che viene rivolto alle Camere di
il finanziamento e la selezione di nuove iniziative Commercio per la diffusione
di questo bando, e non solo d’impresa, promosse con lo scopo di creare
ha esordito il padrone di casa,
sviluppo e cultura da nuovi giovani imprenditori
Abramo -. C’è da dire che nel
passato i bandi molto spesso venivano pubblicati senza
toccato anche alla Ca- dalla Regione Calabria - Asses- un’adeguata diffusione e pubmera di Commercio di sorato alle Attività Produttive blicizzazione, solo qualche asCatanzaro ospitare una - per creare sviluppo attraverso sociazione di categoria riusciva
tappa del tour voluto dall’as- una nuova cultura d’impresa. a intercettarli. Adesso c’è stata
sessore regionale alle Attività Gli incontri organizzati in ogni un’inversione di tendenza:
produttive, Antonio Stefano provincia calabrese sono fina- quello che presentiamo scade
Caridi, per presentare e appro- lizzati ad illustrare dal punto a fine di luglio, ci sono tempi
fondire i contenuti dell’avviso di vista tecnico la misura, già ristretti ma nello stesso tempo
pubblico regionale per la se- pubblicata lo scorso 1 giugno, una grande diffusione, non si
lezione e il finanziamento di in un confronto diretto con le era mai verificato, lo dico con
nuove iniziative imprendito- parti interessate. I lavori sono consapevolezza visto che sono
riali promosse da nuovi giova- stati introdotti dal presidente nel sistema associativo da 30
ni imprenditori, predisposto della Camera di commercio anni e in quello camerale da 12

È
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anni, non si era mai verificato
questo. All’assessore Caridi va
il mio personale ringraziamento per l’attenzione che dedica al
nostro sistema, continuano ad
esserci contatti molto stretti e si
discutono i problemi con una
semplicità disarmante. Questo modo di fare - ha concluso
Abramo - rappresenta un valore
aggiunto, visto che ci sono tante scommesse che ci attendono.
E questo è il metodo giusto per
affrontarle». Il bando per i nuovi giovani imprenditori, infatti, come ha spiegato Francesco
Marano intende stimolare e
rafforzare la capacità imprenditoriale dei neo-imprenditori,
oltre che con la concessione di
agevolazioni finanziarie, anche
con azioni di affiancamento. I
soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le imprese giovanili di nuova costituzione che
intendono realizzare Piani di
Sviluppo aziendale nell’ambito

delle proprie unità produttive locali, ubicate nel territorio
della Regione Calabria. Sono
anche ammesse imprese costituende e che si impegnino
a costituirsi, iscrivendosi alla
Camera di Commercio territorialmente competente, entro i termini di sottoscrizione
dell’Atto di Adesione e Obbligo, pena l’esclusione dalle
agevolazioni. Per beneficiare
delle agevolazioni le imprese
devono proporre un Piano di
Sviluppo Aziendale organico
e funzionale, tecnicamente e
finanziariamente valido da realizzare nell’ambito di un’unità
produttiva e per lo svolgimento
di una delle attività ammesse
dall’avviso. L’ammontare complessivo delle risorse destinate
al finanziamento dell’avviso
Nuovi giovani imprenditori è
pari a 20.000.000 di euro fondo che potrà essere incrementato qualora si rendano dispo-

nibili ulteriori risorse. Il bando
integrale con criteri, modalità
e termini per accedere alle agevolazioni e per la presentazione
delle domande è disponibile
sul sito della Regione Calabria
www.regione.calabria.it/sviluppo.
Come ha spiegato ancora Marano rispondendo anche ai
dubbi e gli interrogativi dei
giovani presenti, la linea di
intervento sostiene la nascita di nuove imprese costituite
da giovani, attraverso appositi
Pacchetti Integrati di Agevolazione per l’Imprenditorialità
Giovanile, per il finanziamento
d i Piani di Sviluppo Aziendale articolati nei seguenti Piani
specifici: Piano di Investimenti
Produttivi e Piano Integrato di
Servizi Reali. Al fine di stimolare e rafforzare la capacità imprenditoriale dei neo-imprenditori, oltre alla concessione di
agevolazioni finanziarie, poOC - 29

tranno essere attivate, ad insindacabile discrezione, dell’Amministrazione Regionale le
seguenti azioni di accompagnamento. I soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le
imprese “giovanili”di “nuova
costituzione”, classificate come
micro e piccole imprese sulla
base dell’Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, che
intendono realizzare Piani di
Sviluppo Aziendale nell’ambito di proprie unità produttive
locali ubicate nel territorio della Regione Calabria.
Per impresa “giovanile” si intende l’impresa, avente operativa in Calabria, in cui il
titolare/i abbia un’età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti.
I predetti requisiti anagrafici,
in caso di società, devono essere posseduti dai soci in maggioranza sia numerica che di
capitale/quote, nonché da
chi detiene le cariche amministrative. In ogni caso l’Amministratore/rapresentante
legale deve essere ricompreso
tra i soggetti aventi i requisiti
anagrafici di cui sopra (18/40
anni).
Con l’espressione “nuova costituzione” si intendono le imprese non risultanti operative,
non avendo né comunicato
l’inizio dell’attività né effettuato operazioni commerciali,
anche se già costituite e la cui
data di iscrizione al Registro
delle Imprese non risulti anteriore ai 12 mesi precedenti
il termine ultimo di presentazione della domanda di agevo30 - OC

lazione. Per le ditte individuali
è necessario che l’attribuzione
della partita Iva non risulti
anteriore ai dodici (12) mesi
precedenti il termine ultimo di
presentazione della domanda.
Sono ammesse anche imprese
costituende e che si impegnino
a costituirsi, iscrivendosi nel
Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente avendo la sede operativa
interessata dagli investimenti
localizzata nel territorio della
Regione Calabria, entro i termini di sottoscrizione dell’Atto di Adesione e Obbligo, pena
l’esclusione dalle agevolazioni.
Per poter accedere agli aiuti
previsti i titolari o i soci delle
imprese proponenti non devono aver cessato un’attività
imprenditoriale nei 12 mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Per beneficiare delle
agevolazioni le imprese devono
proporre un Piano di Sviluppo
Aziendale organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente
valido, da realizzare nell’ambito di un’unità produttiva
per lo svolgimento di una delle
attività ammesse dal presente
Avviso. Gli aiuti previsti sono
riconosciuti nella forma di
contributo in conto capitale, a
copertura delle spese agevolabili per la realizzazione del Piano di Sviluppo aziendale. In
particolare, la misura massima
d’aiuto concedibile, espressa

in percentuale dell’investimento ammissibile, è fissata:
al 70% per le spese ammissibili
sostenute per la realizzazione del Piano di Investimenti
Produttivi; al 50% per le spese
ammissibili sostenute per la realizzazione del Piano Integrato
dei Servizi Reali, e comunque
fino a un massimo di 50.000
euro. Il finanziamento massimo concedibile per ciascun
Piano di Sviluppo Aziendale è
pari a 200.000,00 euro, su un
periodo di tre esercizi finanziari. L’impresa dovrà fornire
informazioni complete relative a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel rispetto del
principio del divieto di cumulo delle agevolazioni.
Ai fini dell’ammissibilità, gli
investimenti per i Piani di Sviluppo Aziendali devono avere
una spesa ammissibile non inferiore a 30.000 euro e non superiore a 500.000 euro.
Qualora le spese prevedano
un importo superiore a quello
massimo su indicato lo stesso
viene ricondotto dall’Amministrazione regionale a quello
massimo ammissibile ai soli
fini del calcolo dell’agevolazione. Tuttavia, l’impresa
dovrà dimostrare la copertura finanziaria delle spese non
agevolabili. Inoltre, per quanto riguarda i Piani Integrati
di Servizi Reali, ogni intervento dovrà essere contenuto
nell’ambito dei massimali di
costo stabiliti nel “Catalogo dei Servizi Reali” allegato
all’Avviso. L’ammontare delle

agevolazioni calcolato in via
provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base
delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle
intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L’ammontare delle agevolazioni così definitivamente
determinato non può in alcun
modo essere superiore a quello
individuato in via provvisoria.
L’ammontare minimo di mezzi apportati dall’impresa per la
realizzazione del Piano di Investimenti Produttivo non deve
essere inferiore al 25% degli
investimenti ammissibili. A tal
fine vengono considerati tutti i
mezzi di copertura finanziaria
esenti da qualunque aiuto pubblico.
Per attestare la copertura finanziaria del Piano di Investimenti Produttivi, ciascun
soggetto interessato può fare
ricorso, congiuntamente o
alternativamente: al finanziamento bancario; all’apporto
di mezzi propri o ad altre fonti
di copertura. A tal fine, pena
l’esclusione della Domanda
di Agevolazione, entro la data
di sottoscrizione dell’Atto di
Adesione e Obbligo, il Soggetto Beneficiario deve produrre
la seguente documentazione:
nel caso di ricorso al finanziamento bancario, copia della
delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta
dalla Banca o dall’Intermediario Finanziario ex art. 106
TUIB secondo la modulistica
allegata al presente Avviso; nel
caso di apporto di mezzi propri, una attestazione bancaria
sul merito creditizio, utilizzando la modulistica ad hoc predisposta, e/o documentazione
equipollente comprovante la
disponibilità finanziaria, quali
copie autentiche di attestati da
saldi asserenti la disponibilità
liquida, ad esempio: delibere

societarie e relativi versamenti, documentazioni contabili
relative al versamento del capitale proprio nella misura prevista, libretti bancari, postali,
certificati di deposito, titoli di
stato”.
E qualche giovane aspirante imprenditore presente alla
presentazione del bando ha
proprio sollevato qualche
perplessità in merito alla possibilità di poter accedere al
finanziamento e, quindi, ad
anticipazioni, senza la disponibilità di garanzie o un capitale di avviamento. In molti,
inoltre, si chiedono se la commissione di valutazione non si
farà influenzare da conoscenze
e raccomandazioni, vale a dire,
sono garantiti principi di legalità e trasparenza? Secondo
Marani a garanzia di equità e
trasparenza il fatto che la valutazione documentale è facile
da riscontare e le commissioni
sono composte da persone con
esperienza pluriennale, la normativa comunitaria non consente il finanziamento al cento
per cento degli investimenti,
come non sono ammissibili
gli investimenti relativi all’iva,
la spesa deve essere sostenuta
all’inizio, ma poi sarà recupe-

rata. “Con questo intervento
- ha concluso l’assessore regionale alle Attività Produttive,
Antonio Caridi - vogliamo
infondere fiducia nei giovani e
sostenere la loro creatività e il
loro ottimismo; vogliamo creare una nuova classe imprenditoriale e aziende sane, solide
e competitive, capaci di creare
sviluppo e di trasmettere una
cultura d’impresa basata sui
valori forti ed autentici, quelli
che sa esprime il nostro sistema
produttivo orgoglioso e tenace. Per questo abbiamo posto
in essere anche una modalità
innovativa di comunicazione che ci vede direttamente e
territorialmente presenti nelle
scuole, nelle Università e nelle
Camere di Commercio per illustrare una misura che è stata
ampiamente condivisa con le
Associazioni imprenditoriali di categoria proprio per la
determinazione di situazioni
ottimali rispondenti alle esigenze del sistema produttivo
e alle istanze giovanili. Per noi,
per la Giunta regionale, questo
bando è un importante investimento per la responsabilità
e l’amore che sentiamo verso
questa terra e verso le sue migliori risorse di sviluppo”.
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INTESE
di Domenico Iozzo

Accordo tra
CCIAA e UniCredit
Formazione e training sono fondamentali per la
realizzazione di un business sostenibile. In un
momento storico così delicato è indispensabile
rafforzare i legami tra banche e imprese per
competere con più forza sul mercato

R

afforzare le potenzialità
di sviluppo, di internazionalizzazione e di innovazione del sistema produttivo della provincia di Catanzaro.
Con questo obiettivo Camera
di commercio del capoluogo e
UniCredit Spa hanno siglato
un protocollo d’intesa volto a
promuovere attività finalizzate
a migliorare la competitività
internazionale della provincia
di Catanzaro e il relativo appeal
per gli investitori interessati ad
insediarvi una propria attività.
L’accordo è stato sottoscritto
da parte del presidente dell’Ente camerale, Paolo Abramo e
del responsabile del territorio
Centro-Sud di UniCredit, Fe-
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lice Delle Femine, nel corso
di una conferenza stampa a
cui hanno preso parte anche il
segretariogGenerale della Camera di commercio, Maurizio
Ferrara e il referente Stakeholders Territorio Sud di UniCredit, Antonio Riccio.
«Questa iniziativa - ha dichiarato Abramo - vuole contribuire
a fornire gli strumenti necessari
alle nostre imprese per realizzare strategie d’azione mirate
nel complesso quadro economico attuale. Nel vasto quadro di azioni, concepito all’interno del sistema coordinato
pubblico-privato e che l’Ente
camerale sta portando avanti,
l’internazionalizzazione occupa

uno dei posti centrali; in questa strategia si inserisce anche
il protocollo d’intesa con UniCredit. Per stimolare il sistema
produttivo locale c’è bisogno di
promuovere un nuovo metodo
di lavoro e di programmazione
basato sul contributo offerto
dalla ricerca e dall’innovazione
e, quindi, su uno stretto rapporto di collaborazione anche
con l’Università».
Per UniCredit, le cui filiali sono
presenti in ventidue Paesi europei e in Cina, la sinergia con
l’Ente camerale rappresenta
un valore aggiunto e un punto
di partenza nell’ambito di una
più ampia strategia di rilancio
economico del Sud: «Questa
intesa - ha dichiarato Felice
Delle Femine - costituisce un
esempio concreto dell’impegno
di UniCredit nella realizzazione di un business sostenibile, in
grado di creare valore nel lungo
periodo per i clienti, i cittadini
e le comunità nelle quali la banca opera. In un momento storico così delicato è necessario
rafforzare i legami tra banche e
imprese per creare le condizioni
giuste al fine di competere con
più forza sul mercato internazionale». In particolare, Delle
Femine ha anche illustrato al-

cuni numeri che rendono ben
chiaro il quadro attuale di una
crisi che ha colpito al cuore il
tessuto economico nazionale,
intaccandone i livelli di liquidità. Ammonta infatti a circa
2mila miliardi di euro il debito
privato finanziato da UniCredit a fronte di un totale depositi e obbligazioni dal valore di
1.750miliardi di euro. Concentrando la propria analisi sul
contesto locale, risulta inoltre
che nella sola provincia di Catanzaro UniCredit raccoglie
circa 220milioni di euro a fronte di una cifra impiegata di circa 500milioni, ovvero più del
doppio. «Il nostro gruppo - ha
detto ancora Delle Femine - ha
sempre dimostrato grande vicinanza verso il territorio nell’auspicio di poter continuare ad
erogare credito di qualità. Per
valorizzare al meglio le eccellenze calabresi occorre ridurre
il gap relativo alla dimensione
strutturale delle aziende agendo su alcune aree tematiche,
indicate dal Piano per il Sud,
quali la patrimonalizzazione,
l’innovazione e l’internazionalizzazione. Allo stesso tempo è
necessario investire sul capitale
umano di grande valore presente in Calabria, incentivando
forme di aggregazione tra piccole e medie imprese che operano in settori chiavi, come quello agro-alimentare e turistico, e
in ambito di filiera».

Per raggiungere questi obiettivi, la formazione assumerà,
nell’ambito dell’accordo, un
ruolo ancor più importante,
attraverso l’elaborazione di studi, statistiche e altri elementi
di conoscenza della dinamica
locale e dei trend di sviluppo
dei mercati esteri, al fine di consentire occasioni di sviluppo e
di internazionalizzazione per
le imprese, anche sotto forma
di consorzi. Antonio Riccio ha
evidenziato, in particolare, il
valore strategico del programma “Export Business School”,
volto a sostenere le imprese sui

mercati esteri per fronteggiare
il calo della domanda interna,
oltre che degli incontri “B2B”
sul territorio e delle attività di
tutoraggio delle reti d’impresa,
strumenti preziosi per far affermare il proprio brand ed esportare il know how tecnologico nei
nuovi mercati.
Dopo aver siglato l’intesa,
Camera di commercio di Catanzaro e UniCredit hanno
costituito un tavolo di coordinamento che avrà il compito
di programmare, condividere
e sviluppare le attività previste
dal protocollo.

L’INTESA IN PILLOLE
Unicredit e la Camera di commercio di Catanzaro metteranno
L’
a disposizione le strutture logistiche, le attrezzature e le competenze per lo svolgimento di tutte le attività oggetto della collabo-

razione, comprese quelle di analisi, ricerca, coordinamento, promozione, informazione e formazione sul territorio specificamente
rivolte alle aziende. Le parti sono disponibili, inoltre, ad organizzare e partecipare ad eventuali iniziative di informazione su temi
di interesse inerenti l’inserimento e lo sviluppo commerciale delle
imprese nei mercati esteri. Alla sottoscrizione dell’intesa è stato istituito un Tavolo di coordinamento, composto in modo paritario, che
avrà il compito di programmare, condividere e sviluppare le attività
che discenderanno in attuazione del Protocollo. In particolar modo,
la Camera di commerciodi Catanzaro valuterà progetti di internazionalizzazione o iniziative imprenditoriali innovative meritevoli
di approfondimento ai fini dell’eventuale concessione di finanziamento; UniCredit potrà a sua volta proporre iniziative che possano
risultare utili alla Camera di commercio di Catanzaro e supportare, con proprio personale, le attività di consulenza, in materie
connesse all’interscambio, alle imprese associate. Per ogni accordo
saranno definiti obiettivi e realizzazioni previste, articolazione di
dettaglio ed operativa delle attività, tempi di realizzazione, soggetti
attuatori e ruoli delle altre parti.
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Piccola Industria
a confronto
All’indomani della riunione della Conferenza
provinciale permanente per le attività produttive
e lo sviluppo economico svoltasi in Prefettura,
sul tema dell’accesso al credito, il Comitato PI di
Confindustria ha fatto il punto della situazione

S

i è riunito il Comitato
Piccola Industria di Confindustria
Catanzaro,
presieduto da Aldo Ferrara,
al fine di analizzare il delicato momento economico che
sta attraversando il territorio
e discutere sulle possibili e auspicabili soluzioni. L’incontro
della Piccola Industria arriva
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all’indomani della riunione
della Conferenza provinciale
permanente per lo sviluppo
economico e le attività produttive, svoltasi in Prefettura
su iniziativa del prefetto, Antonio Reppucci, che ha avuto
per unico punto all’ordine del
giorno l’accesso al credito. Una
nota dolente, oggi ancor più

che in passato, che vede intrecciarsi stretta creditizia, crisi dei
mercati, mancanza di liquidità
e ritardati pagamenti da parte
delle Pubbliche Amministrazioni (record di quasi due anni
di attesa in Calabria). Il risultato è che le aziende sono con le
spalle al muro.
Il presidente Ferrara, nell’aprire l’incontro della Piccola Industria catanzarese, ha rivolto
un “ringraziamento doveroso”
al prefetto, “per la prontezza dimostrata nel recepire le istanze
del mondo produttivo convocando la conferenza. Un’occasione preziosa - ha aggiunto
Ferrara - perché ha visto riunita
nei giorni scorsi la folta rappresentanza dei protagonisti
dell’economia provinciale, fra
cui Abi, Banca d’Italia, Camera
di Commercio, filiera dei Confidi, Regione Calabria, mondo
categoriale. Ad una richiesta

forte è seguita una risposta immediata e di questo non possiamo che essere profondamente
grati al prefetto Reppucci”. Tra
le tante criticità emerse – ha
proseguito il presidente della piccola industria – anche la
possibilità a breve di configurare e ottenere delle soluzioni,
in una logica collaborativa e
sinergica: anzitutto il bando
per i Confidi già posto in essere dalla Regione Calabria. A tal
proposito è emerso, fra l’altro,
alla luce del parere favorevole
del Comitato di sorveglianza,
l’impegno di destinare parte
dei fondi di controgaranzia alla
garanzia, così come da espressa richiesta di Confindustria
Calabria. Un passaggio importante, questo, per i Confidi, in
direzione di una maggiore aggregazione e del rafforzamento
patrimoniale del sistema al fine
di divenire interlocutore sempre più autorevole del sistema
bancario. Alle Istituzioni - ha
sottolineato Ferrara - chiediamo di accelerare i tempi– rispetto a tali difficoltà, perché
attendere potrebbe significare
raggiungere le imprese bisognose di assistenza finanziaria
quando è già troppo tardi. Al
mondo bancario sottoponiamo tale criticità, chiedendo di
considerare seriamente il momento che stiamo attraversando e le possibili soluzioni sul
tavolo. A tale proposito risulta
indispensabile continuare a sostenere le imprese del territorio
anche agevolando l’adesione
delle imprese alla moratoria
dei debiti delle Pmi contenute
nel recente accordo per nuove
misure per il credito delle PMI,
siglato anche dall’ABI”.
L’obiettivo dell’accordo cui
ha fatto riferimento Ferrara è
quello di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano
comunque prospettive economiche positive. Di qui l’azione

per creare le condizioni per il
superamento delle attuali situazioni di criticità. “Infine –
ha precisato Ferrara - non possiamo che rivolgere un plauso
sentito e doveroso al presidente
della Camera di Commercio di
Catanzaro, Paolo Abramo, che,
dimostrando di comprendere
appieno la problematicità che
si attraversa, e interpretando
con assoluta responsabilità il
ruolo istituzionale dell’Ente
economico che conduce, nel
corso della riunione in Prefettura ha assicurato il proprio
impegno nel prossimo assestamento di bilancio per destinare un cospicua parte di risorse
da mettere a disposizione delle
piccole e medie imprese per il
sostegno al credito in questo
delicato momento”.
In conclusione dei lavori del
Comitato Piccola Industria
di Confindustria Catanzaro
sono state esaminate le pro-

spettive verso le quali tende il
sistema economico del Paese,
della regione e della provincia:
il sistema economico andrà
verso uno sviluppo sempre più
selettivo, che conterà sempre
meno sulle risorse pubbliche.
Bisognerà tendere a una solida strutturazione patrimoniale
e finanziaria delle imprese, per
garantire una maggiore facilità nel rapporto di interlocuzione con il mondo bancario
orientato sempre di più verso
l’erogazione di un credito di
qualità. Sarà indispensabile
poter contare su organizzazioni
dimensionalmente più ampie,
dotate di risorse umane sempre
più qualificate che orientano le
proprie produzione verso mercati extraregionali. Sarà pertanto indispensabile sostenere
ed accompagnare il sistema
produttivo in questa delicata
fase di profondo cambiamento
economico.
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CREDITO
di Maria Rita Galati

Presentato il

e finanziaria. La Regione Calabria, Dipartimento Attività
Produttive, e la Fincalabra Spa,
Finanziaria regionale ed Ente
strumentale della Regione Calabria, lo mettono a disposizione di Pmi caratterizzate da
una stabilità nella generazione
È uno strumento congeniale per il fabbisogno
prospettica di flussi di cassa gefinanziario di un gran numero di piccole e medie nerati da capitale operativo, la
cui capienza e dinamica devoimprese relativamente consolidate ed in fase di
ragionevolmente garantire
espansione con prospettive di sufficiente solidità, no
al soggetto finanziatore tanto
sia economica e sia finanziaria
il rimborso del capitale quanto
la sua remunerazione alle condizioni richieste. Lo strumenl “Finanziamento Mezzani- di piccole e medie imprese re- to finanziario del Mezzanine
no” rappresenta uno stru- lativamente consolidate ed in financing istituito con risorse
mento finanziario innova- fase di espansione, le cui pro- del Por Calabria Fesr 2007tivo, congeniale al fabbisogno spettive presentano elementi di 2013, Asse VII “Sistemi profinanziario di un gran numero sufficiente solidità economica duttivi”, Linea di intervento

Mezzanine Financing

I
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7.1.3.2 “Azioni per la promozione e l’utilizzazione di strumenti di finanza innovativa” è
stato illustrato alla Camera di
Commercio di Catanzaro alla
presenza dei dirigenti del Dipartimento Attività Produttive
e della Fincalabra Spa, che è
il soggetto gestore del Fondo
Mezzanine financing, avente
una dotazione finanziaria pari
ad 25.000.000, euro. Ad aprire i lavori il padrone di casa,
il presidente della Camera di
Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo, presente anche
il consigliere regionale Mario
Magno, regionale alle Attività
Produttive, Antonio Caridi.
«In un grave momento di crisi
la società civile, le aziende, le
imprese, le istituzioni la politica non possono permettersi di
sbagliare - ha esordito il presidente della Camera di Commercio, Abramo - gli impren-

ditori, che rischiano di vedere
chiusi i fuori i propri sogni e
una vita dedicata al lavoro,
hanno bisogno di sostegno.
Questo bando permette di dare
linfa vitale a quelle società che
hanno la volontà, in un momento difficile, di invertire la
rotta, questo è il motivo di questo bando e la regione investe
altri 25 milioni di euro».
Ad illustrare il bando il dirigente del settore Attività produttive Francesco Marano, al
suo fianco il responsabile della
gestione del bando per Fincalabra, Giuseppe Frisini che ha
spiegato nello specifico le origini e il valore del finanziamento
mezzanino. “Nato nel mondo
anglosassone – ha spiegato non
è stato particolarmente utilizzato, in Italia è molto diffuso
in Lombardia, ma è destinato
soprattutto a società per azioni,
a srl e società in accomandita

per azioni. Ci sarà la possibilità
di presentare domande, dal 12
luglio, fino ad esaurimento delle risorse. «Trattandosi di fondi
pubblici - ha spiegato ancora
Frisino - l’impresa deve garantire la capacità di generare flussi
di cassa di quote capitali e interesse del finanziamento, per un
minimo di 36 mesi».
Chi riceve il finanziamento
mezzanino non può ricevere
altre forme di finanza pubblica.
Dopo una fase di valutazione
preliminare, la valutazione finale sarà affidata alla deliberazione di un comitato specifico.
Potranno, quindi, usufruire di
queste risorse imprese che operano in settori relativamente
maturi, non soggetti a sensibili fluttuazioni, imprese che
godono di una posizione di leadership di mercato o comunque di una buona posizione di
nicchia, imprese dotate di un
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management esperto e qualificato, soprattutto nelle posizioni chiave di carattere operativo
(direzione, produzione, marketing), imprese i cui flussi di cassa non sono soggetti ad ampie
e prolungate fluttuazioni, ed in
grado di dimostrare il mantenimento di discreti margini di
redditività anche in periodi di
recessione, imprese in possesso
di una solida situazione patrimoniale e finanziaria, e la cui
struttura del passivo lascia spazio per un possibile incremento
della leva finanziaria.
Il Finanziamento Mezzanino è concedibile nella misura
massima del 70 per cento delle
spese complessive ritenute ammissibili. L’importo minimo
richiedibile è di 150 mila euro,
mentre l’importo massimo
chiedibile è 750 mila euro. La
durata minima del finanziamento è 36 mesi, quella massima è di 96 mesi. Non è prevista
l’acquisizione di garanzie reali,
ma esclusivamente il rilascio di
fideiussioni personali da parte di tutti i soci dell’impresa
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proponente. Gli investimenti ammissibili riguardano la
realizzazione di investimenti
produttivi attraverso creazione di nuovi impianti produttivi, ampliamento di unità
produttive esistenti e ammodernamento di unità produttive esistenti; acquisizione di
servizi reali per l’innovazione
di prodotto, di processo e organizzativa, attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale. Il programma di investimento dovrà essere avviato entro tre mesi dalla data di
sottoscrizione del contratto di
finanziamento. “Non possiamo che ringraziare l’assessore
Caridi per il tipo di attività che
sta mettendo in campo – ha
affermato Mario Magno - sin
dall’inizio ha cercato di capire
in maniera approfondita quale
erano i problemi delle aziende
con associazioni di categoria.
Il bando per il Mezzanino nasce da due esigenze: affrontare
i problemi che nascono dalla
crisi economica generale, una
crisi che viene non solo da lon-

tano ma viene e si sviluppa in
un contesto europeo che mette
in condizione di debolezza le
imprese italiane, e la scelta di
non abbandonare le imprese
sane per dedicarsi solo a quelle
in difficoltà. Si tratta di importanti ristrutturazioni e liquidità nel momento in cui le banche hanno ristretto la capacità
di erogare finanziamenti alle
imprese. Le imprese che hanno
voglia e necessità di svilupparsi
hanno bisogno di affrontare il
momento con questa dinamicità - ha concluso - c’è bisogno
di diffondere fortemente le
idee innovative sui territori e
nelle aziende”. “Stiamo attuando questa campagna di comunicazione in tutto il territorio
regionale – ha concluso l’assessore regionale Caridi – si tratta
di una strategia che vogliamo
attuare anche per far capire al
mondo economico che vogliamo vincere questa sfida assieme
a loro. E il ruolo di FinCalabra
per dare risposte al territorio e
alle nostre imprese è determinante».  

UNIONCAMERE

Dardanello
rieletto presidente
Unioncamere lo ha votato all’unanimità anche
per il triennio 2012-2015. Abramo: «È la
conseguenza di un primo mandato svolto con
competenza e lo spirito di coesione al servizio
del Paese che caratterizza il sistema camerale»

«L

a rielezione di Ferruccio Dardanello
alla guida di Unioncamere nazionale è la conseguenza naturale di un primo
mandato svolto dal collega
all’insegna della competenza e
della difesa di quello spirito di
coesione al servizio del Paese
che caratterizza il sistema camerale italiano». Paolo Abramo, presidente della Camera
di Commercio di Catanzaro ha
commentato così la conferma
di Ferruccio Dardanello alla

presidenza di Unioncamere,
l’ente che rappresenta le Camere di commercio italiane, per il
triennio 2012-2015. La rielezione del presidente uscente è
avvenuta all’unanimità. Dardanello era in carica dal giugno
del 2009. Nato a Mondovì in
provincia di Cuneo, sposato e
padre di una figlia, laureato in
Scienze Politiche, Dardanello
ha un percorso importante nel
mondo associativo e istituzionale. È infatti presidente della
Camera di commercio di Cu-

neo e di Unioncamere Piemonte. Con alle spalle una storia
personale e familiare nel settore
del commercio, Dardanello è
inoltre presidente dell’Unione
del Commercio, del Turismo
e dei Servizi della provincia di
Cuneo.
«Abbiamo di fronte una grande
scommessa - ha detto il presidente di Unioncamere, dopo
avere ringraziato i colleghi per
la rinnovata fiducia -: essere
ancora di più e meglio l’istituzione di riferimento di tutte le
imprese. E proprio perché siamo un pezzo di pubblica amministrazione ma siamo anche
espressione del sistema produttivo, dobbiamo impegnarci con
tutte le nostre energie per fare
in modo che la burocrazia sia a
impatto zero sui nostri imprenditori. Gli strumenti, il know
how e le capacità per farlo li abbiamo. Se riusciamo nell’opera
di far dialogare le pubbliche
amministrazioni con le quali
le imprese si interfacciano, di
razionalizzare i procedimenti a
cui esse sono sottoposte, di dare
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risposta in tempi ragionevoli
alla legittima domanda di giustizia attraverso la mediazione
civile e commerciale, di unificare i punti di accesso alla pubblica amministrazione rendendo
finalmente operativo lo sportello unico per le attività produttive, avremo raggiunto lo straordinario obiettivo di azzerare
l’enorme costo della burocrazia
che oggi grava sulle nostre imprese. E di liberare così energie
e risorse da destinare alle attività produttive».
Le priorità per il prossimo
triennio
Nell’accingersi ad affrontare
il nuovo mandato, Ferruccio
Dardanello ha sinteticamente
elencato sei priorità.
Intensificare l’impegno per
migliorare il contesto operativo delle imprese attraverso
la semplificazione. Lo strumento cardine dell’azione di
semplificazione delle Camere
di commercio resta la continua valorizzazione del Registro
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delle imprese e delle procedure per la Comunicazione unica, intensificando i rapporti
di collaborazione con le altre
pubbliche amministrazioni, le
Regioni ed i Comuni per perseguire la standardizzazione
delle normative e delle procedure amministrative locali; con
il mondo delle professioni; con
le associazioni. Come previsto
dallo Statuto delle imprese,
inoltre, le Camere rafforzeranno la valutazione e le analisi regolamentari, segnalando
rallentamenti, inefficienze e
resistenze nell’attuazione dei
principi e dei criteri previsti
dalla legge.
Migliorare l’accesso al credito
Dall’inizio della crisi, il sistema
camerale ha posto la massima
attenzione al problema dell’accesso al credito, investendo risorse straordinarie per rafforzare
i Confidi, aumentare le garanzie, potenziare gli strumenti di
micro-credito. » un percorso da
continuare a seguire, affiancan-

dolo ad un rafforzamento della
collaborazione con gli altri sistemi camerali europei e promuovendo iniziative dirette a: 1)
estendere gli accordi di collaborazione con le istituzioni e con il
sistema bancario; 2) monitorare
il fenomeno del credit crunch e
dei ritardi di pagamento, con
particolare attenzione alle conseguenze in termini di espansione dell’economia criminale; 3)
puntare sul rafforzamento del
merito di credito delle imprese promuovendo aggregazioni
dei confidi; 4) valutare l’ipotesi
di iniziative dirette del sistema
camerale analoghe a quelle già
sperimentate, attraverso il meccanismo delle Sgr e delle altre
forme finanziarie di intervento.
Promuovere l’internazionalizzazione
Il brand “Made in Italy” non
deve limitarsi a qualificare le
merci e i servizi che varcano
i confini nazionali, ma essere
“riconoscibile” in tutto ciò che
l’Italia crea, per sottolineare l’u-

nicità della sua offerta in termini di prodotti, servizi ed accoglienza.
Il sistema camerale lavorerà
quindi ancora più intensamente per far percepire alle
imprese di essere portatrici di
questo grande valore. A questo
scopo, le Camere di commercio investiranno sulla qualità
e sull’origine del Made in Italy,
promuovendo l’aggregazione tra le imprese attraverso lo
strumento delle reti. Parallelamente, sarà necessario riaffermare sui territori il ruolo delle
Camere di commercio quali
“caselli d’entrata” delle imprese sui mercati internazionali e,
al tempo stesso, contribuire a
riordinare i “punti di approdo”
sui mercati globali attraverso
una forte valorizzazione della
rete delle Camere di commercio italiane all’estero.
Investire nell’innovazione, puntando sulla qualità del Made in
Italy, sulla tracciabilità delle
filiere e produzioni e sulle regole necessarie per tutelarle.
La battaglia del sistema camerale
italiano a favore dell’introduzione di una legislazione europea
sul Made in è la testimonianza

di un impegno che deve crescere
ancora. Essere parte dei processi
decisionali europei è quindi un
obiettivo da perseguire rafforzando le alleanze con i sistemi
camerali pubblici allo scopo di
affermare un ruolo più incisivo
del sistema camerale nella fase di
programmazione ed attuazione
delle politiche europee, ad iniziare da quelle di coesione.
È indispensabile al contempo
valorizzare i tesori del territorio, rinforzando i legami tra
turismo, cultura e saperi tradizionali. Ciò significa adottare
un approccio integrato che ha
nel turismo di qualità la chiave
di volta per attivare e valorizzare le risorse del nostro Paese. A
questo scopo, il sistema camerale si candida a realizzare la
rete degli Sportelli del turista,
al di là delle intenzioni del Governo.
Sostenere la realizzazione di
infrastrutture e la promozione
della legalità. Sul primo aspetto, il sistema camerale si candida a offrire il proprio contributo attraverso interventi diretti
di partecipazione, individuazione delle priorità, utilizzo
efficiente delle reti infrastrut-

turali da parte delle imprese
che, soprattutto in alcune aree
del Paese, non sempre hanno
sfruttato appieno le possibilità
messe a disposizione.
Le Camere di commercio,
inoltre, svolgono già una serie
di funzioni di vigilanza delle regole del mercato e sono
anche fortemente impegnate
sul fronte della giustizia alternativa. Si tratta di profili di
attività corrente che devono
essere mantenuti e potenziati,
anche in raccordo più stretto
con le Authority nazionali, sostenendo la riforma della mediazione civile e la diffusione
dei contratti tipo; ampliando
l’area di intervento a difesa dei
consumatori su temi quali la
lotta ai prodotti pericolosi, il
contrasto alla contraffazione e
la violazione dei diritti di proprietà industriale; promuovendo iniziative e strumenti per la
trasparenza delle attività economiche e la lotta al fenomeno
dei capitali criminali nelle attività d’impresa.
Sostenere le politiche per l’occupazione, favorendo l’imprenditorialità, il dialogo scuola-impresa e l’innovazione.

Unioncamere, profilo di un’Istituzione

L’

Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è l’ente che
rappresenta le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema camerale italiano. Fondata nel 1901, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle
categorie economiche. Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti affidati dalla legge agli enti camerali, Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici nazionali o locali,
accordi di programma, intese e convenzioni promuovendo e sostenendo il raccordo del Sistema
camerale con le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori. A livello europeo
assicura la rappresentanza delle Camere di commercio italiane in seno a Eurochambres, l’associazione che riunisce i sistemi camerali d’Europa.
La rete del Sistema camerale è costituita da: 105 Camere di commercio, 19 Unioni regionali, 16
Società di sistema, 66 Camere arbitrali, 103 Camere di conciliazione, 21 Laboratori chimico-merceologici, 38 Borse merci e Sale di contrattazione, 146 sedi distaccate per l’erogazione di servizi
sul territorio, 144 strutture specializzate per la gestione di servizi promozionali e infrastrutturali, 607
partecipazioni con altri soggetti pubblici e privati in infrastrutture, 65 Eurosportelli, 74 Camere di
commercio italiane all’estero, 32 Camere di commercio italo-estere.
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Congiuntura
II trimestre 2012
Spiragli positivi all’estero per le medie imprese
ma ancora segni meno per l’industria. Le imprese
combattono una vera e propria battaglia ma la
voglia di fare non basta, occorre uno sforzo per
dar loro strumenti per riavviare lo sviluppo

P

iù che sul fronte interno, è dalla ripartenza (o
dalla tenuta) di quello
estero che le imprese manifatturiere con oltre 50 dipendenti
si aspettano un po’ di respiro
per il II trimestre 2012, dopo
un inizio d’anno con tanti segni meno e un bilancio complessivo del settore che resta
comunque negativo. L’estate
dovrebbe portare dunque risultati migliori, rispetto all’inizio dell’anno, alle imprese
dei servizi avanzati e dell’ICT;
mentre dal fronte del com-
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mercio le attese sono ancora
pessimistiche o, tutt’al più, di
stabilità. È questo il quadro che
emerge dalla consueta indagine
congiunturale del Centro studi
di Unioncamere, riguardante l’andamento delle imprese
industriali, commerciali e dei
servizi nel I trimestre 2012 le
previsioni per il II trimestre
dell’anno. «Le nostre imprese
stanno combattendo una vera e
propria battaglia», ha segnalato
il presidente di Unioncamere,
Ferruccio Dardanello. «Ma lo
fanno con spirito costruttivo,

confrontandosi con una situazione interna ed internazionale di perdurante incertezza. Il
loro ottimismo e la loro voglia
di “fare” però non possono bastare: occorre uno sforzo per
dar loro strumenti per riprendere la strada dello sviluppo».
Le previsioni delle imprese
per il II trimestre 2012
Industria: aumentano i timori sul fronte interno; ancora
buone le attese per l’export
Le aspettative delle imprese
industriali rimangono improntate a un diffuso pessimismo
rispetto al primo trimestre
dell’anno. L’outlook è tuttavia
decisamente migliore per le
imprese con oltre i 50 addetti:
+6,4 punti percentuali il saldo tra attese di incremento e
di riduzione della produzione
e +9,3 quello del fatturato. Si
mantengono invece in terreno
negativo le valutazioni prospettiche delle imprese sotto
i 50 addetti e degli artigiani,
tra i quali le attese di riduzione di produzione e fatturato
riguardano circa un terzo degli
operatori. Le aspettative più

pessimistiche, sia in termini
di produzione sia di fatturato,
provengono dalle industrie dei
metalli e dal sistema moda ma
anche dall’elettronica. Gli unici settori dove prevale un debole segno positivo per il II trimestre 2012 sono le industrie
alimentari e la meccanica, determinato nel primo caso dalle
imprese di maggiori dimensioni, mentre per la meccanica la
divergenza tra le classi dimensionali è meno accentuata. A livello territoriale, le prospettive
circa l’andamento della produzione risultano particolarmente negative nelle ripartizioni
settentrionali (saldi a -8,2 nel
Nord Ovest e -4,2 nel Nord
Est), a causa delle valutazioni
pessimistiche delle imprese più
piccole; tale atteggiamento è
invece più temperato al Centro
e nel Sud e Isole, dove prevalgono aspettative più incoraggianti da parte degli operatori
sopra i 50 addetti. Anche sul
fronte del fatturato, le dinamiche previsionali non si discostano sostanzialmente: il Nord
Ovest si mantiene su posizioni
più pessimistiche (-5,7), seguito dal Centro (-4,6) e dal Nord
Est (-3,7). Il sentiment delle
imprese più grandi sostiene

il risultato del Mezzogiorno,
che complessivamente presenta un pareggio tra ottimisti e
pessimisti. Alla debolezza del
mercato interno, si contrappongono le attese legate agli
ordinativi esteri, che evidenziano segnali di segno positivo
per tutte le classi dimensionali
(a eccezione dell’artigianato).
Le industrie alimentari, quelle
della chimica-farmaceutica e
le Altre industrie sono caratterizzate dalle aspettative più
ottimistiche, mentre il sistema
moda e la metallurgia sembrano meno confidenti nella capacità di sostegno della domanda
estera, soprattutto nelle valutazioni che provengono dal segmento delle piccole imprese.
Commercio: solo la GDO è
ottimista per l’inizio dell’estate
Anche nelle attività commerciali non si intravede un miglioramento del clima di fiducia fra
il I e il II trimestre del 2012: il
sentiment rimane negativo ma
pure in questo settore una svolta in positivo emerge dalle attese degli operatori più grandi. In
generale, comunque, la maggioranza delle imprese (56,7%)
punta a mantenere stabili i propri ricavi. In linea con i risultati

del I trimestre, le attività commerciali al dettaglio riportano
previsioni ancora in negativo:
l’intonazione è peggiore nei
prodotti non alimentari, dove
un operatore su 3 si aspetta di
vedere ridotte le proprie vendite, ma tende a migliorare
nell’alimentare, dove invece 2
operatori su 3 non prevedono
variazioni. Sono decisamente
improntate all’ottimismo le
attese nella grande distribuzione, tanto che oltre un terzo
degli esercizi del settore prevede di poter espandere le proprie
vendite. Nelle regioni centrali
l’outlook è decisamente negativo. Prospettive meno pessimistiche nel settentrione e nel
Mezzogiorno, dove prevalgono
più decisamente le attese di stabilità delle vendite.
Altri servizi: la stagionalità
rende meno fosche le previsioni
Timidi segnali di miglioramento per il complesso degli
“Altri servizi” nelle previsioni
per il II trimestre 2012 rispetto
ai primi mesi dell’anno, anche
se in molti casi a causa di fattori legati alla stagionalità: il
saldo tra attese di crescita e di
riduzione del volume d’affari si porta in terreno positivo
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diventa quasi -8% nell’artigianato) e i cali nei ricavi arrivano
al -5,8% (ma nell’artigianato si
scende fino al -6,9%). Decisamente più contenute le riduzioni di produzione e fatturato per
le imprese sopra i 50 dipendenti. Riescono a mantenere andamenti solo moderatamente
decrescenti il settore meccanico, quello chimico e l’alimentare. Tutti gli altri settori hanno accusato invece dinamiche
peggiori di quella complessiva.
Sotto il profilo territoriale, il
tessuto industriale delle regioni
settentrionali è stato meno penalizzato per la presenza di imprese mediamente più grandi
e più internazionalizzate: i cali
della produzione (-4,2% nel
Nord Ovest e -4,5% nel Nord
Est) e del fatturato (-3,5% nel
Nord Ovest e -3,8% nel Nord
Est) si mantengono più contetori
nuti della media nazionale. Si
Industria: produzione -5,4% sono, invece, contratti in mie fatturato -4,4%
sura più ampia i risultati proNel I trimestre 2012 la pro- duttivi e i ricavi nelle regioni
duzione industriale è scesa del centrali e, soprattutto, nel Sud
5,4% e il fatturato del 4,4%. e Isole, dove la produzione arriTutte le classi dimensionali va a cedere il 9,2% e il fatturato
concorrono al risultato com- l’8,4%.
plessivo, ma per le imprese Esportazioni in crescita
sotto i 49 addetti le perdite dell’1,5%
produttive sfiorano il -7% (che Le vendite all’estero han-

(+7,2 punti percentuali). Il
miglioramento delle prospettive riguarda in prima battuta
i settori più legati a fattori stagionali, che si riflettono infatti
sulle previsioni decisamente
positive riportate dalla filiera
dell’accoglienza e dalle mense e
servizi bar tra il I e il II trimestre dell’anno. Il Nord Ovest è
l’area nella quale si delinea un
maggiore ottimismo rispetto al
primo trimestre dell’anno; nelle regioni centrali, le imprese
più piccole dei servizi in senso
stretto sono caratterizzate da
un outlook lievemente migliore rispetto alle più grandi, con
un bilancio complessivo dell’area di 8,1 punti percentuali.
Più contenute le prospettive di
miglioramento nelle altre due
ripartizioni.
Il bilancio del I trimestre
2012 nei settori e nei terri-
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no mantenuto dinamiche in
espansione, sebbene in rallentamento rispetto ai trimestri
precedenti. Tale moderazione
negli andamenti si riflette in
particolare sulle performance
delle imprese sotto i 49 addetti, che non riportano variazioni apprezzabili dell’export,
e sull’artigianato che cede il
2,2%. Le imprese più grandi
conseguono invece un incremento del fatturato estero che
sfiora il 3%. L’alimentare e le
industrie chimiche presentano il caratteristico comportamento aciclico, espandendo le
esportazioni rispettivamente
del 5,0% e del 3,8%, ma rafforzano le posizioni sui mercati internazionali anche le industrie
dei metalli e quelle meccaniche.
Nonostante le difficoltà attraversate dal comparto, la filiera
del legno-arredo presenta una
debole crescita delle esportazioni, mentre segnali di tenuta
ancora più flebili arrivano dalle Altre industrie. In terreno
negativo le performance delle
industrie elettriche ed elettroniche e del sistema moda. Solo
le imprese del Centro non riescono a incrementare il proprio
fatturato estero, mentre nelle
altre ripartizioni si passa dalla

lieve crescita registrata nel Sud
e Isole (+0,3%), agli aumenti
più sostenuti nel Nord Est e, soprattutto, del Nord Ovest.
Ordinativi in calo del 5,6%
L’andamento dell’export non
riesce tuttavia a bilanciare le
dinamiche del mercato nazionale, che hanno depresso
l’andamento complessivo degli
ordinativi: l’assenza di stimolo sul fronte interno è attestata
dalla divaricazione tra gli andamenti delle diverse classi dimensionali, che si amplifica in
senso negativo per l’artigianato. La contrazione degli ordini
ha colpito principalmente le
industrie del legno e del mobile e il sistema moda, ma non
ne sono state immuni anche le
Altre industrie, le industrie dei
metalli e quelle dell’elettronica.
Solo la meccanica, l’alimentare
e la chimica hanno registrato
cali più limitati nei portafogli
ordini. Ha sfiorato il -10% la
flessione degli ordinativi nelle
regioni meridionali, mentre in
tutte le altre aree territoriali si è
mantenuta meno pesante della
media.
Commercio
Il ciclo economico non ha sostenuto le dinamiche delle vendite delle imprese commercia-

li, che proseguono la tendenza
decrescente sperimentata dal
II semestre del 2011, riportando una perdita del 6,3%. Le
imprese sotto i 20 dipendenti soffrono più intensamente
del quadro congiunturale: si
riduce al 5,7% la quota di coloro che hanno realizzato un
incremento delle vendite nel
I trimestre (contro il 9,8%
complessivo) e contemporaneamente si alza al 55,9%
la quota di chi ha subito una
contrazione (contro il 51,1%
complessivo). Andamenti opposti a quelli descritti risultano
invece per le imprese sopra i 20
dipendenti, la cui perdita si riduce a un terzo di quella nazionale, attestandosi al 2,1%. Tra i
settori, si ripropone la relativa
capacità di tenuta della Grande
Distribuzione, che ha chiuso il
trimestre con un debole segno
negativo. Subiscono un calo
più contenuto della media anche i dettaglianti di prodotti
alimentari, grazie alle imprese
sopra i 20 dipendenti; sono,
invece, decisamente negative
le performance di quanti operano nel non alimentare. Tra i
territori, un pesante segno negativo caratterizza le vendite
nelle regioni centrali (-9,0%).

Più contenute le perdite nelle
altre aree.
Altri servizi
Anche i servizi in senso stretto,
specialmente quelli orientati
alla persona e al consumatore, hanno subito un sensibile
arretramento del volume d’affari nel I trimestre del 2012
(-4,6%). Tale andamento è più
accentuato per gli operatori
sotto i 50 dipendenti, mentre
per le imprese oltre i 50 dipendenti le perdite si fermano al
2,7%. La filiera del turismo e
dell’accoglienza fa segnare una
decisa battuta d’arresto; anche
gli altri due comparti dei servizi personal oriented, mense e
servizi bar e servizi alle persone,
fanno registrare comunque cali
consistenti. I servizi alle imprese hanno, invece, performance
migliori della media: in particolare, il volume d’affari degli
altri servizi e dell’Ict cede solo
il 2,0%. L’area settentrionale è
la meno penalizzata, con cali
di poco oltre il 2%, per l’ampia presenza di attività dedicate
alle imprese. Il Centro e le regioni meridionali espongono,
invece, riduzioni più pesanti
della media, trascinate da andamenti particolarmente negativi degli operatori più piccoli.
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GIUSTIZIA
di Rosalba Paletta

Carceri:
dramma italiano
La camera penale “A. Cantafora” di Catanzaro e
l’associazione “Carcere possibile” propongono
misure alternative per coniugare risparmio e
umanità. I numeri danno la cifra di una situazione
insostenibile per un Paese civile

“L

a ferocia dello Stato
nei 41 bis assomiglia alla mafia”. È
un titolo forte quello scelto da
una testata calabrese qualche
giorno fa per descrivere nell’intervista a un giudice penale
la condizione delle carceri in
Italia. Il 41 bis è solo la punta
dell’iceberg. Un problema che
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preoccupa, sembra, finalmente, anche la Guardasigilli pro
tempore, ministro Paola Severino, che inserisce, giustamente, il tema nella sua agenda.
Ma non ancora in quella della
spending review. Eppure, conti alla mano, sarebbe proprio
il caso di farlo. Come qualche
settimana fa è emerso nel corso

dell’incontro che la camera penale di Catanzaro “A. Cantafora” e l’associazione “Il Carcere
possibile” hanno organizzato
nella città capoluogo di regione sul tema delle morti nelle
case di pena, legato a doppio
filo alla difficoltà delle condizioni di vita dietro le sbarre, e
quindi al sovraffollamento e
alla necessità di considerare seriamente le misure alternative.
Più che sporadiche svuota-carceri, destinate ad essere neutralizzate nel giro di qualche mese
dai nuovi arrivati.
Il Ministro della Giustizia Severino ha saputo ciò che gli
addetti ai lavori conoscono da
tempo: un terzo della popolazione detenuta potrebbe godere di misure alternative. La
scarcerazione di diecimila detenuti, principalmente tossicodipendenti, con pene brevissime

da scontare, farebbe risparmiare un milione di euro al giorno,
365 milioni l’anno. A leggere
questo dato non si comprende perché la questione non sia
stata ancora inserita nella discussione di questi giorni sulla
revisione della spesa pubblica.
Gli avvocati Aldo Casalinuovo e Gregorio Viscomi, rispettivamente presidente e vice
presidente pro-tempore della
Camera Penale di Catanzaro “A. Cantafora”, e Riccardo
Polidoro, presidente dell’Associazione “Il Carcere possibile”, a margine del convegno
dello scorso 8 giugno inserito
nella mobilitazione nazionale
intitolata significativamente
“Fate presto!”, non hanno usato mezzi termini per descrivere
la situazione delle patrie galere,
anticipando ad una nutrita e
qualificata platea di specialisti i

dati venuti adesso a conoscenza
anche del Ministro Severino.
La Camera Penale di Catanzaro
“A. Cantafora” ha fatto propria
questa battaglia «perché si tratta - ha affermato lo stesso presidente Casalinuovo - prima di
tutto di un fatto di civiltà. I nostri istituti di pena possono contenere 45mila persone, e invece
ve ne sono rinchiuse 68mila. Di
questi, oltre il 70% è costituito
da tossicodipendenti e migranti. Che cosa hanno a che fare
le condizioni disumane in cui
questi detenuti, spesso incompatibili con il regime carcerario, sono costretti a scontare le
loro pene, con la pena stessa?
Evidentemente nulla. Si tratta di una grave disfunzione del
sistema, alla quale bisogna con
urgenza mettere mano sul piano normativo». Troppo spesso il tema è sfuggito di mano

alla politica, condizionata da
un’opinione pubblica/elettorato, animata da una cultura
di massa giustizialista, quanto
superficiale. Un’opinione pubblica che quella stessa politica
dovrebbe contribuire a formare
e guidare, oltre che rappresentare. Sforzandosi di spiegare
che il fine ultimo della pena è la
rieducazione. Non la pena in se
stessa o l’emarginazione. Così
gestito il problema è destinato
ad implodere. E con esso i suoi
costi. I dati ci dicono invece
che «un detenuto in misura alternativa costa molto meno di
un detenuto rinchiuso in galera. Il costo di quest’ultimo - ha
spiegato l’avvocato Viscomi - è
pari a centotrenta euro circa al
giorno. Un detenuto in misura
esterna al carcere costa al massimo venti-trenta euro al giorno. Inoltre un detenuto che ha
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avuto nel corso della sua pena la
fortuna di avere una misura alternativa ha tassi di recidiva trequattro volte inferiori rispetto
a uno che ha scontato l’intera
pena in carcere. Al risparmio
nei tempi brevi, si aggiungerebbe così anche un risparmio nei
tempi medio-lunghi: un contenimento della spesa sia per le
carceri, sia per i tribunali. È un
discorso di buon senso, che non
può non essere affrontato nelle
sedi di Governo, in queste ore
di dibattito serrato; ma che al
di là dell’attualità, merita ampia considerazione, come noi
avvocati penalisti chiediamo da
tempo».
Quello dei diritti dei detenuti
è un tema delicato da affrontare. Sebbene sia evidente che
non si possa combattere il fuoco con il fuoco e, quindi, mutatis mutandis, è chiaro che lo
Stato non possa venire meno al
rispetto del diritto nel punire
chi lo violato, ciò che si verifica
nella pratica è spesso differen-
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te. Inoltre «l’opinione pubblica - ha proseguito l’avvocato
Viscomi -, quando si parla di
pena e di detenzione, non vuole sentir parlare di diritti dei
carcerati. La questione è ben altra, e conviene a tutti, indistintamente, comprenderla nella
sua completezza: un detenuto
che alla fine del suo percorso
non sia stato riabilitato a vivere
in società per via di misure eccessive, sbagliate, o addirittura
di una permanenza disumana
in carcere, torna in libertà in
uno stato di abbrutimento, incattivito. La sua unica visione
è tornare a delinquere, perché
non conosce altra via. I casi di
recidiva quando, invece, intervengano misure alternative alla
pena, sono assolutamente inferiori. Il che significa - ha precisato ancora il vice-presidente
della Camera Penale di Catanzaro - che è doveroso, nonché
urgente, considerare con maggiore frequenza la possibilità di
fare scontare la pena ai domici-

liari, ad esempio, o in comunità, se ci si trova davanti ad un
soggetto che non è compatibile
con il regime carcerario, oppure lavorando fuori e tornando
in cella soltanto a dormire. In
tal modo - ha concluso l’avvocato Viscomi - più facilmente
si potrà cogliere il fine rieducativo dell’esperienza detentiva.
Un messaggio di civiltà al quale
il nostro Paese non può rinunciare».
La stessa Camera di commercio di Catanzaro in passato,
cogliendo nella finalità rieducativa del carcere il suo profondo valore socio-economico,
aveva finanziato diversi corsi
per pizzaiolo, rivolto ai giovani detenuti dell’Istituto Penale
per i Minorenni “Silvio Paternostro” di Catanzaro. Il presidente Paolo Abramo, consegnando gli attestati ai ragazzi,
si era rivolto loro con parole
incoraggianti e ricche di motivazione al vivere. Oggi afferma: «Quelle esperienze sono

fra quelle che, sia dal punto di
vista umano, sia dal punto di
vista istituzionale, ricordo con
maggiore intensità. Si tratta di
fatti importanti, socialmente
rilevanti, perché attraverso essi
si immagina e si disegna il ritorno in società di giovani che
hanno sbagliato una volta nella
vita, e si dà loro un’altra occasione mediante il lavoro: ciò
che c’è di più nobile».
«Oggi - ha proseguito il presidente Abramo -, le parole del
ministro Severino portano
all’attualità una problematica
che è sotto gli occhi di tutti, anche se non viene attenzionata
come meriterebbe dalla politica. La criticità del momento
storico in cui viviamo ci insegna che non possiamo tagliare
con un’accetta i problemi economici, separandoli da quelli
sociali. Tutt’altro - ha precisato Abramo -: dall’osservatorio
privilegiato di cui si gode da
questo Ente economico posso
dire che si rischia sempre più
pesantemente che i problemi
economici si trasformino, aggravandosi, in crisi sociale. In
tal senso mi auguro che il dibattito politico in corso possa
produrre nuove norme e age-

volare l’attuazione piena di
quelle già in essere, per aprirsi
a più mature forme di gestione
penitenziaria, non sottovalutando i costi che le disfunzioni
del sistema arrecano alle casse
dello Stato, senza produrre i
benefici attesi».
Non mancano, del resto, le
esperienze positive nella direzione di un carcere più umano,
nonché sostenibile dal punto di vista dei costi. Come ad
esempio quella sperimentata
nell’istituto milanese di Bollate, dove tatuata sul muro d’ingresso la frase: “Fatti non foste
a viver come bruti, ma servir
virtute e conoscenza”, accoglie i detenuti. Qui si applica
la misura detentiva attenuata.
Le sbarre delle celle sono aperte durante il giorno. Esistono
spazi di affettività per familiari
e detenuti. Le mura perimetrali
della galera sono più che sufficienti a limitare, come del resto
vuole la legge, la libertà degli
individui. Ma qui è possibile
studiare, lavorare, fare teatro.
Dando a chi ha sbagliato una
volta, una seconda possibilità
e, con essa la speranza, capace
di sorreggerli e animarli durante la detenzione: quell’espe-

rienza, con tutti i lati negativi
e le privazioni che comporterà,
in fondo li migliorerà. La detenzione, decisa in casi estremi,
se ben gestita da chi ci punisce
perché abbiamo sbagliato, può
essere trasformata in occasione.
Perché qualcuno, che si chiama
Stato, ha pensato per noi un
percorso di riabilitazione alla
vita e alla società.
Danilo Dolci, negli anni ‘70,
scriveva: “Ciascuno cresce solo
se sognato”. Il percorso di crescita di chiunque, anche di chi
delinque, necessita, come gli
altri, di essere sognato. In gergo
umanitario, letterario, esistenziale potremmo dire così. Per
dire che la società che sogniamo
e vorremmo contribuire a realizzare ha un volto più umano,
aperto, avanzato. In gergo politico significa che il ministro
Severino dovrebbe introdurre
una norma cogente, l’unica misura di spesa possibile, razionale e conveniente, nel disegno di
legge di conversione del decreto
sulla spending review. Lo faccia
con emendamento governativo. Meno carcere, meno spese,
più misure alternative, più diritti. In fondo lo dice anche la
Costituzione.
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VOLONTARIATO
di Rosalba Paletta

In Ghana, l’ospedaletto
della missione comboniana
C’è anche la Camera di Commercio di Catanzaro tra i partners di una bella
iniziativa umanitaria promossa dal professore Emilio Rocca per dotare di
un Ecocolordoppler quello che lui stesso definisce il suo “ospedaletto” nel
cuore dell’Africa. Il Ghana: paese di grandi contraddizioni, primo tra quelli
emergenti per Pil ma con una mortalità infantile tra le più alte al mondo

T

erza esperienza in Africa per il professore
Emilio Rocca. Ma il luminare della chirurgia catanzarese - e non solo - racconta
il viaggio in quello che definisce il suo “ospedaletto” all’interno della Missione Comboniana in
Ghana, sul fiume Volta, con l’entusiasmo della
prima volta. Trapela dalle sue parole il coinvolgimento intimo e profondo - seppur filtrato
dal contegno di uomo d’esperienza e medico di
lungo corso - proprio di chi ha vissuto un fatto di grande spessore, e desidera, con autentica
generosità umana, comunicarla, nella speranza
che il racconto possa fungere da moltiplicatore
e indurre molti altri, come lui, a cimentarsi nel
volontariato internazionale. Lo abbiamo incontrato e le sue prime parole sono state per quanti,
con il loro operato, hanno reso possibile il viaggio di solidarietà in uno di quei Sud del mondo
dove si continua a morire per malattie che, in-

vece, nel nostro emisfero, grazie alle tecnologie
e alla diagnostica, sono da tempo ampiamente
debellate.
«A gennaio di quest’anno - racconta il professore
Rocca -, con l’aiuto del mio club Rotary Catanzaro 1951, sono riuscito ad avviare un progetto
di partenariato con la Camera di commercio e la
Fondazione Carical per l’acquisto di un Ecocolordoppler di ultima generazione, con le caratteristiche più idonee al posto di destinazione, ossia
un portatile semicarellabile, munito di ben tre
sonde ad altissima definizione, un vero gioiello
della moderna tecnologia». «Devo alla grande
sensibilità e disponibilità di tre magnifiche persone, nonché ovviamente ai rispettivi enti che
presiedono, la realizzazione di questo ambizioso
progetto - continua a raccontarci -. Intendo riferirmi al professore Umberto Platì per il Rotary
club Catanzaro 1951, a Paolo Abramo per la Ca-
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mera di commercio di Catanzaro e al professore
Mario Bozzo per la Fondazione Carical di Cosenza. A loro vanno i complimenti e i ringraziamenti di padre Riccardo Novati e di tutto lo staff
medico e dirigenziale dell’ospedale di Sogakofe,
oltre che i miei personali».
«Sapendo quanto sia difettosa la diagnostica per
immagine in certe zone del mondo - ha precisato
il professore -, per noi è stato un gesto di grande
importanza e soddisfazione. Basti pensare che la
radiologa a Sogakofe si ferma alla semplice diretta del torace e dell’addome, e l’ecografo esistente è vetusto e non attrezzato di adeguate sonde.
A parte la mia impressione - ha poi sottolineato
-, la necessità è stata convalidata dalla richiesta
pervenutami dal Comboni Hôspital, attraverso
il collega Mirko Delazani, delegato italiano per
quell’ospedale».
Dal 18 maggio al 7 giugno scorso il professore
Rocca è rimasto nello Stato centrafricano affacciato sull’Oceano Atlantico. Nel vivo della stagione delle grandi piogge. Mai gli era capitato di
vedere con i propri occhi la violenza della natura
abbattersi su una così indifesa comunità umana,
semplice, composta in gran parte di bambini.
«Bimbi belli come il sole - ci dice - deformati dai
pesi che portano fin da piccoli sulla testa per approvvigionarsi di acqua». E che diventano adulti, di una umanità straripante quando la si incontra negli ospedali. Una umanità enorme, che
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traspare, ad esempio, dall’eleganza delle donne,
austere e regali, anche quando soffrono, dignitosissime, con 40° e un’umidità del 90%. Un’immagine fra tante trapela dalla memoria mentre il
professore Rocca ci parla della sua esperienza: i
bambini che si lavano nei canaloni di scolo dopo
una tempesta tropicale. Sono racchiusi in questo
quadro tutta l’innocenza, la tragedia, il paradosso di un Paese come il Ghana (primo posto nella
classifica dei Paesi emergenti, ben oltre i BRIC,
con una crescita reale del Pil attesa all’8,5% circa
nel 2012, a fronte di una superpotenza come la
Cina ferma in seconda posizione, con un +8%
annuo).
«Nei villaggi le più elementari regole dell’igiene
non sono note e non vengono tenute in considerazione neanche quando si tratta di bambini. La
sanità è a livelli davvero elementari. Per questo
siamo di fronte ad uno dei Paesi con la mortalità
infantile più alta al mondo».
È questo che la spinge a tornare ogni anno?
«Anche questo, e molto di più. Ritornare laggiù
è qualcosa che mi gratifica tantissimo, che mi
appaga dentro, perché mi fa comprendere che
tutto quello che ricevo è molto, ma molto di più
di quello che posso dare o aver dato loro. La comunicazione verbale è spesso molto scarsa per
via dei dialetti locali che sono tanti, e vengono
tradotti dal collega del posto o dall’ infermiera.
Tuttavia - ci spiega il professore Rocca -, basta

guardare in volto i piccoli e grandi pazienti, o
ancor meglio negli occhi, per comprendere tutta la loro gratitudine. Ciò che di loro ti colpisce
non è solo la resistenza alla sofferenza, ma quella
al male peggiore. La spiegazione credo stia nell’
accettazione della selezione umana, già da piccoli i più deboli muoiono e sono tantissimi, quelli
che sopravvivono sono i più forti, perché, forse,
ricchi di anticorpi».
Quale parte di lei torna, con maggiore trasporto, in Ghana: l’uomo o il medico?
«Oggi torna l’uomo, prima che il medico. Qualche tempo fa le avrei risposto il medico, il contegno formale, l’identificazione con il ruolo in cui
mi sono riconosciuto totalmente per una vita…
avrebbe prevalso. Ma oggi so che l’essere uomo
ha dominato nella mia esistenza, perché è dal
mio modo di essere uomo che è disceso il mio
modo di essere medico, la concezione della mia
profession».
Quale parte di Emilio Rocca uomo-medico
ha ritrovato e confermato grazie a questa
esperienza in Gahna?
«La consapevolezza che l’ascolto dell’ammalato
è fondamentale: perché è nell’esperienza dell’ascolto, verbale e non, che si concretizza la possibilità di incontrare l’umanità. E’ nell’ascolto,
nell’apertura, che si concretizza l’amore per la
propria professione e per l’altro».
Che cosa vorrebbe trasmettere a chi ci legge?
«Vorrei fare insorgere il desiderio di vivere un’esperienza di profonda umanità simile a questa
che stiamo raccontando. Vorrei far nascere in chi
ci legge il desiderio di darsi, di dedicarsi, di offrirsi».

Il suo generoso desiderio di allargare al prossimo l’esperienza vissuta si è già, in parte,
concretizzato con la condivisione di questa
esperienza con le personalità istituzionali che
ricordava all’inizio della nostra chiacchierata.
Accanto a lei ci sono altri compagni di viaggio,
vero?
«Sì, compagni e colleghi che desidero ringraziare
con tutto il cuore. Una straordinaria equipe medica mi ha coadiuvato, composta da Volontari
dell’Associazione Medici in Africa che fa capo al
Prof. Berti Ribali di Genova e che conta numerosi associati in ogni regione italiana ed organizza spedizioni in molti paesi africani: la Dott.ssa
Rosa Gallo, anestesista, e il Dott. Lello Capillo,
chirurgo pediatra, entrambi dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro. L’esperienza con loro è stata
bellissima, non solo perché proficua e produttiva
sul piano operativo e professionale, ma anche su
quello umano».
Che cosa si porta dentro?
«Non so se questo sia il mal d’Africa di cui tutti
parlano, ma non riesco a togliermi dagli occhi il
sorriso dei bambini, divertiti per la vista dei loro
volti sui nostri cellulari, fotografati nella loro bellezza e innocenza disarmante. Già in altre circostanze ho avuto modo di dire che quel posto appare ai miei occhi come un angolo di Paradiso,
non solo per la sua natura bella e selvaggia, ma per
tutto quello che contiene: laboratori, officine, fattoria, ma soprattutto Scuola e Ospedale. E pensare che tutto questo è opera di un solo uomo: un
sacerdote illuminato, guidato dalla mano di Dio e
fiducioso nell’aiuto del prossimo, Padre Riccardo
Novati, bergamasco, dell’ordine Comboniano».
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STUDI POLITICI
di Marcello Barillà

Scuola di
Liberalismo
Va in archivio l’edizione 2012 del corso di
formazione politica sui principi del liberalismo
classico organizzato dalla Fondazione Scoppa,
la rivista Liber@mente in collaborazione con
la Camera di commercio del Capoluogo

L

a Scuola di Liberalismo
“Ludwig von Mises”
manda in archivio, non
senza la consueta soddisfazione degli organizzatori e del
pubblico, l’edizione 2012 del
corso di formazione politica
sul sistema di princìpi del liberalismo classico. L’iniziativa,
giunta alla sua quarta edizione,
è organizzata a Catanzaro dalla
Fondazione Vincenzo Scoppa
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e dalla rivista Liber@mente, in
collaborazione con la Camera di commercio, l’Università
degli Studi “Magna Graecia”,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche
e Sociali - Cattedra di filosofia
del diritto, l’Unipol Banca, la
Fondazione Hayek Italia, il
Lions Club Medio Jonio, Armonie d’Arte Festival, la Fondazione Stella Onlus.

La cerimonia conclusiva del
corso - condotta da Maurizio
Bonanno e Stefania Scarfò e
arricchita da momenti musicali curati dal gruppo “Spaghetti
Mambo” - ha avuto inizio con
la proiezione del filmato sulla
storia dell’edizione di quest’anno della Scuola di Liberalismo
di Catanzaro, che ha suscitato
non poche emozioni tra i partecipanti. Attraverso le immagini
e la musica, infatti, la videostory ha ricordato la conferenza stampa di presentazione di
metà gennaio e i momenti salienti dei seminari, tenuti presso la sala convegni della Camera di commercio e la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università
Magna Graecia, ad iniziare dalla lectio magistralis, svolta dal
professor Lorenzo Infantino,
su “Liberalismo e scelta individuale”, sino alla tavola rotonda
conclusiva di fine marzo.
Dopo la proiezione, la serata
è entrata nel vivo con la pro-

clamazione dei vincitori, che
hanno superato con profitto le
prove di verifica e realizzato le
migliori tesine sugli argomenti
proposti, e l’assegnazione delle
quattro borse di studio, di cui
due del valore rispettivamente di 1.000 euro e 750 euro,
messe in palio dalla Camera
di commercio del capoluogo e
due di 500 euro ciascuna, messe in palio dalla Unipol Banca.
Il primo premio, consegnato
da Paolo Abramo, presidente
dall’Ente camerale, è stato assegnato a Rosaria Mastroianni
Ianni per un elaborato riguardante il problema della compatibilità tra libertà individuale e
uguaglianza sostanziale, che ha
affrontato in modo adeguato
e con rilevante atteggiamento
teorico. Lo stesso Abramo si è
detto “convinto dell’opportunità della scelta di supportare
la Scuola come veicolo di conoscenza di una dottrina che
ha cambiato le storia dell’umanità, aprendo una via percorsa
tutt’oggi e che appare tutt’altro
che esaurita nelle sue potenzialità”. Il secondo premio, consegnato da Piero Funaro, presidente del Lions Club Medio
Jonio, è stato assegnato a Marco Vincenzo Dimartino per un
lavoro incentrato sulla figura
dell’imprenditore e sul suo

ruolo all’interno di una economia di mercato, che ha sviluppato in modo coerente con
le teorizzazioni del pensiero
liberale. Luigi Mariano Guzzo
e Antonio Dimartino, premiati rispettivamente da Chiara
Giordano, direttore artistico di
Armonie d’Arte festival e Sandro Scoppa, presidente della
Fondazione Vincenzo Scoppa,
si sono invece visti assegnare ex
equo il terzo premio, proponendo: il primo, un elaborato
sul rapporto tra libertà e uguaglianza; il secondo, una ricerca
sulla proprietà privata come
base della società aperta.
A margine della cerimonia,
Piero Funaro ha attribuito ad
Antonio Dimartino uno speciale riconoscimento del Lions
Club per la partecipazione attiva all’iniziativa e la sensibilità
dimostrata nei confronti dei
valori del club service, mentre
Sandro Scoppa, a nome della
fondazione organizzatrice, ha
assegnato una targa di merito a
Alessandro Gentile per l’impegno e la fattiva partecipazione
all’attività della Scuola di Liberalismo.
Come per le passate edizioni
della Scuola, gli allievi migliori
saranno segnalati all’Université
d’été de la nouvelle économie
di Aix-en-Provence in Francia

e al Mises Institute di Auburn
nello stato americano dell’Alabama, per essere invitati ai loro
seminari estivi.
La Scuola di Liberalismo
“Ludwig von Mises” chiude
il suo percorso confermando
anche con l’edizione 2012 di
rappresentare un insostituibile
punto di riferimento per acquisire strumenti culturali adeguati per individuare i problemi con i quali la società attuale
si sta misurando, abbandonare
infecondi modelli di vita e per
affrontare le sfide poste dalla
globalizzazione.
I suoi insegnamenti hanno infatti consentito e consentono
di cogliere l’essenza del liberalismo e di comprendere che
il mercato è insieme un procedimento di scoperta e una
forma di cooperazione sociale
volontaria a somma positiva,
che cioè reca vantaggio a tutti i
partecipanti.
È un sistema che riflette una società aperta, aperta a più visioni del mondo, al politeismo dei
valori, nella quale il merito e i
risultati determinano il successo o il fallimento degli individui, mentre alla mano pubblica
residua soltanto ciò che essa è
tenuta a fornire: un contesto di
legalità e le indispensabili infrastrutture.
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ATTIVITÀ CAMERALI
Il cordoglio del presidente
Abramo per la morte del
prefetto Amelio

sono consultabili al seguente link: http://www.
progetto-tpi.it/P42A0C3S1/Bando-Imprese.htm.

o appreso con grande dispiacere la
“H
notizia della prematura scomparsa di
Giuseppe Adolfo Amelio, prefetto di Alessan-

dria e illustre figlio della nostra Città, che ha
portato con le sue doti umane e professionali
note ai più, alto il nome di Catanzaro nell’intero
Paese”. Lo ha affermato il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo, alla notizia della scomparsa dell’alto funzionario. “Un tragico incidente ha spezzato la
sua vita, impedendogli di portare a compimento
i percorsi umani e professionali intrapresi. La
notizia, proprio per la modalità dell’accaduto,
ci ha lasciati increduli e ci ha reso maggiormente consapevoli della fragilità della vita umana
di fronte ad eventi che possono essere fatali e
cambiarla per sempre, insieme con quella di chi
ci circonda”. Ai familiari del prefetto Amelio,
Abramo ha espresso il suo profondo cordoglio.
Agevolazioni alle imprese
per la registrazione di marchi
comunitari e internazionali

Camera di Commercio di Catanzaro rende
LallaanotoContraffazione
che la Direzione Generale per la Lotta
- UIBM del Ministero dello
Sviluppo Economico e l’Unioncamere intendono
supportare le imprese di micro, piccola e media
dimensione nella tutela dei marchi all’estero attraverso alcune misure agevolative che mirano
a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese. Il programma - in favore del
quale è destinato un finanziamento complessivo
di euro 4.500.000,00 - prevede due linee di intervento: Misura A) Agevolazioni per favorire la
registrazione di marchi comunitari presso UAMI
(Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso l’acquisto di servizi specialistici
Misura B) Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici. Le domande di agevolazione possono
essere presentate a partire dal 120° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo al bando ad esse inerente sino
all’esaurimento delle risorse disponibili. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2012. Bando e modulistica
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AVVISO AGLI UTENTI DELL’ALBO
GESTORI AMBIENTALI
Al fine di evitare lunghe attese ed inutili perdite
di tempo allo sportello, si rammenta che le istanze di iscrizione/modifica/cancellazione possono essere inoltrate all’Albo direttamente dalla
propria azienda con procedura telematica. Per
tale ragione l’attività dello sportello, per la sola
ricezione pratiche, sarà progressivamente ridotta e, in situazioni di sovraffollamento, sarà data
precedenza agli utenti in fila per problemi diversi dal deposito pratiche. Per attivare la procedura telematica è sufficiente chiedere per e-mail,
all’indirizzo albogestoririfiuti@ca.camcom.legalmail.it, il relativo accreditamento indicando
la propria user di Telemaco.
Orari sportello: lunedì - mercoledì - venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Orari sportello telefonico: lunedì - mercoledì - venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 9.30: 0961.888217.
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00: 0961.888294.
Da Universitas Mercatorum
incentivi ai giovani con idee
DI IMPRESA e ai neo-imprenditori
che vogliono crescere
niversitas Mercatorum, l’Università telemaU
tica delle Camere di commercio, assegna
borse di studio (non legate al reddito) per iscriversi al Master universitario di primo livello “IN.
SE - Imprese Nuove e Sviluppo Economico” (accreditato all’ASFOR, nella categoria dei Master
in General Management) e al Corso di Laurea
triennale in Gestione di Impresa. Le due iniziative sono sostenute dal Sistema camerale che in
questo modo intende dare valore concreto - fon-

damentale in una fase economica delicata come
quella attuale - alle azioni del Sistema stesso, ma
anche del Governo, a sostegno delle politiche
di sviluppo dell’imprenditoria giovanile nonché
delle azioni in favore dello start-up di nuove imprese. Attraverso il link tra Università e impresa, le iniziative mirano a facilitare l’ingresso sul
mercato di imprenditori che puntano sull’innovazione di prodotto e di processo.
Master IN.SE. - È rivolto a tutti coloro che hanno una nuova idea di business o un progetto di
riposizionamento e di sviluppo di un business
già esistente. Il Master offre un percorso didattico innovativo che prevede non solo lezioni in
aula e in modalità e-learning ma anche, per non
dire soprattutto, un “supporto personalizzato”
allo sviluppo dell’idea di business di ciascun
partecipante, che sarà affiancato - durante il
Master e per 6 mesi successivi al termine delle
attività formative - da coach esperti in start-up
e sviluppo di impresa. Il Master avrà inizio nel
mese di ottobre 2012 e si svolgerà a Roma, nel
complesso di Villa Massenzia. Sarà articolato
in sessioni della durata di 12 mesi. Si rivolge a
30 giovani, in possesso di Laurea triennale e soprattutto portatori di una idea d’impresa, requisito, quest’ultimo, sul quale si baserà la selezione di ammissione al Master.
Corso di Laurea triennale in Gestione di Impresa
Per chi invece avesse già avviato un’attività imprenditoriale negli ultimi due anni e intenda accrescere le proprie competenze nella gestione e
sviluppo di impresa, Universitas Mercatorum con il supporto del Sistema camerale - offre inoltre la possibilità di iscriversi al corso di Laurea
triennale in “Gestione di Impresa” a condizioni
economiche particolarmente vantaggiose.
al via patto Italia Lavoro e
Unioncamere per l’impiego
ostenere forme di collaborazione più efficaS
ci per la promozione, la qualificazione e la
gestione delle misure di politica attiva del lavo-

la nostra economia che si riflette sensibilmente
sui livelli occupazionali, - ha detto il segretario
generale di Unioncamere, Claudio Gagliardi quest’intesa è uno strumento prezioso per contribuire ad avvicinare concretamente domanda
e offerta di lavoro. Per questo intendiamo agire su più fronti, tutti egualmente importanti per
favorire l’introduzione dei giovani nel mondo
lavorativo ma anche il reinserimento dei lavoratori in difficoltà nel sistema produttivo. Dallo sviluppo di tirocini formativi per allineare le
competenze professionali ai fabbisogni espressi dal mondo imprenditoriale, costantemente
monitorati attraverso il Sistema Excelsior , alla
nascita di nuove imprese per lo sviluppo dell’imprenditorialità come forma di autoimpiego e di
nuova occupazione».
Tra i punti qualificanti dell’accordo sono previste
forme di cooperazione per: interventi di politica
attiva rivolti ai lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati; programmi volti allo sviluppo dei
tirocini formativi e dell’utilizzo del contratto di
Apprendistato; creazione di banche dati e attivazione di reti d’impresa per l’assistenza nei
processi di espansione aziendale; azioni volte
alla diffusione delle misure di regolarizzazione del lavoro accessorio tramite i buoni lavoro
(voucher); programmi specifici volti a facilitare
la transizione dei giovani al lavoro e al rafforzamento dell’intermediazione, ricerca e selezione
dei neodiplomati e neolaureati in collaborazione con i servizi di placement delle scuole e delle
università; coinvolgimento della Rete dei Punti
nuova Impresa presso le Camere di commercio
in iniziative di Italia Lavoro che prevedono consulenze e incentivi allo start up d’impresa, anche
per sviluppare l’accesso degli aspiranti e nuovi
imprenditori agli strumenti del micro-credito;
programmi volti all’avvio/consolidamento della funzione di intermediazione dei soggetti del
mercato del lavoro di cui all’art. 6 del D. Lgs.
n. 276/2003 e s.m.i. con particolare riferimento alle aziende speciali del sistema camerale e
all’Universitas Mercatorum.

ro. E’ questo l’obiettivo alla base dell’accordo siglato tra il Segretario generale di Unioncamere,
Claudio Gagliardi, e il presidente e Amministratore delegato di Italia Lavoro, Paolo Reboani.
Un traguardo ambizioso per il raggiungimento
del quale è previsto il coinvolgimento delle Camere di Commercio territoriali e delle Aziende
speciali, delle Amministrazioni Locali, delle Parti Sociali, della Bilateralità e degli Enti di formazione di riferimento, con l’assistenza fornita dal
Ministero del lavoro per il tramite di Italia Lavoro. «In un momento particolarmente difficile per
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NEWS
so alla sola Catanzaro, dopo Napoli, il primo
consolato dell’arte della seta, che implicava
anche numerosi privilegi fiscali. Ma nel periodo
della dominazione spagnola, la città calabrese
non poté non subire i contraccolpi della politica
finanziaria del viceregno, destinata a segnare
la fine della prestigiosa attività a causa dei numerosi aumenti che colpivano il prodotto all’origine. Così”, ha concluso l’autrice, “il XVIII secolo
vede tramontare gli antichi fasti di un’arte che
per secoli aveva caratterizzato l’economia di
Catanzaro, facendone un centro di fama internazionale”.
Rayanair, tre anni da Lamezia
a Dusseldorf
La seta a Catanzaro e Lione

C

atanzaro e il suo prestigioso passato, Catanzaro e il suo presente ricco di problematiche profonde che impediscono alla città di
affondare le proprie radici in un’identità vera
che le consenta di superare le sue enormi difficoltà. Queste sono stati i punti salienti dell’incontro culturale svolto nel pomeriggio di venerdì
13 luglio presso la libreria Ubik di Catanzaro
Lido. Una discussione che ha tratto spunto dal
volume “La Seta a Catanzaro e Lione” della
giornalista Angela Rubino. Moderata dalla storica dell’arte e dottoranda all’Università di Pisa,
Mariasaveria Ruga, la serata ha visto l’autrice
del libro confrontarsi con una serie di domande
su vari punti dell’opera: dall’introduzione e lo
sviluppo dell’attività serica a Catanzaro, fino al
suo declino. Passando per i tratti più endemici
della “nobil arte”, come il ruolo di grande importanza svolto dalle donne e quello di spessore
non meno notevole svolto dagli ebrei. “Probabilmente l’arte della seta fu introdotta in Calabria
dai Bizantini intorno al secolo VI. Da allora, per
circa un millennio, quest’attività costituì la base
dell’economia calabrese”, ha affermato l’autrice, “Catanzaro si distinse per la straordinaria
qualità dei suoi manufatti: i tessuti prodotti erano talmente pregiati da essere nominati negli atti
notarili e testamentari subito dopo i gioielli. Essi
varcarono i confini d’Italia, divennero una delle
merci più richieste nelle fiere e nei mercati più
importanti, fonte di ricchezza e di prestigio per
la città. L’epoca di maggiore espansione dell’attività serica fu il ‘500”, ha proseguito la Rubino.
“Nel XV e XVI secolo, infatti, vennero stabilite
delle regolamentazioni precise finalizzate a tutelare ed incoraggiare i membri della cosiddetta
“Nobil Arte”. Il 30 Marzo 1519, veniva conces58 - OC

yanair, l’unica compagnia aerea ultra low
R
cost in Europa, ha recentemente festeggiato il
terzo anniversario del collegamento da Lamezia
a Dusseldorf (Weeze) offrendo voli a partire da
euro 13. Matteo Papaluca, Sales and Marketing
Manager di Ryanair per l’Italia, ha commentato:
«È con gran piacere che festeggiamo il terzo
anniversario del collegamento offerto dal nostro
aeroporto calabrese per Dusseldorf (Weeze).

Situata sulle rive del Reno e sede della celebre
Accademia d’Arte, uno dei luoghi che diedero
il via al Romanticismo tedesco, Dusseldorf ha un
fascino che cattura e fa tornare chiunque vi si
fermi. Nata come borgo di pescatori, la città è
oggi il cuore economico e finanziario dell’industria della Ruhr, la più importante della Germania. La città ha molti parchi che la rendono elegante, accogliente e a misura d’uomo, a questo
proposito vale la pena ricordare l’”Hofgarten” il
vero polmone verde della città ed il “Nordpark”
con il suo splendido giardino giapponese e
l’Aquazoo, molto amato dai piccoli visitatori.
L’Altstadt, il centro storico di Düsseldorf, è grande solo un chilometro quadrato e questo piccolo spazio riesce a contenere 260 birrerie, bar,
pizzerie e molti ristoranti. Questo centro del di-

vertimento attira i giovani di tutta la regione che
arrivano puntuali ogni fine settimana. Infine,
non perdetevi la valle di Neandertal, a 15 km da
Düsseldorf, un grande museo dedicato al preistorico “Uomo di Neandertal” trovato lì più di un
secolo fa. Prenotate oggi stesso il vostro volo per
godere delle bellezze di questa città».

zazione del sistema allevatori in Calabria è un
impegno fondamentale che deve procedere a
passi spediti, mantenendo e migliorando i servizi di assistenza tecnica, miglioramento genetico
e valorizzazione delle produzioni.
Emmaus al mare coi più piccoli
er il quinto anno consecutivo il Gruppo EmP
maus di Catanzaro ha assolto alla sua “missione” estiva: dare un “sapore” vacanziero alle

Assemblea Associazione
Allevatori
assemblea dell’Associazione Allevatori
L’
della Provincia di Catanzaro ha sancito l’affermazione della lista di allevatori promossa dalla Coldiretti. L’assise che ha eletto il
presidente provinciale, il consiglio e i delegati
dell’assemblea regionale dell’Associazione Allevatori (ARA) ha dato un segnale inequivocabile con una scelta che ha premiato il protagonismo degli allevatori, che hanno voluto ribadire
il loro ruolo estremamente significativo nell’economia della provincia. Con soddisfazione,
i dirigenti della Coldiretti, hanno commentato
l’esito del voto, che ha visto la partecipazione di
tanti imprenditori zootecnici, infatti si è recato
alle urne ben l’88% degli aventi diritto al voto,
che democraticamente ma con determinazione, hanno condiviso il programma della lista. Le
scelte programmatiche, sono di grande livello
e ambiziose ed intendiamo portarle avanti con
serena e consapevole determinazione - argomenta la Coldiretti - guardando agli interessi ed
al reddito delle imprese, che hanno necessità di
servizi zootecnici sempre di più qualificati. Un
ringraziamento la Coldiretti lo rivolge a tutti gli
allevatori che stanno condividendo il progetto
e l’azione dell’organizzazione. La razionaliz-

prime giornate di intensa calura a bambini, accompagnati dalle loro mamme, che non avrebbero altrimenti la possibilità di trascorrere una
giornata al mare in compagnia. E di giornate al
mare - con tanto di cabine, ombrelloni e sdraio,
messi a disposizione dai Carabinieri nell’omonimo lido a Copanello - i volontari di Emmaus ne
hanno assicurate venti in tutto, dieci per ciascuno dei due gruppi. A bordo del pulmino dell’associazione, mamme e bambini in condizioni di
disagio, ed anche di nazionalità diverse, hanno
trovato una spiaggia pronta ad accoglierli ed
un gruppo di volontari amorevoli che non hanno fatto loro mancare i cappellini, le magliette,
i giocattoli per il mare e persino lo shampoo ed
il bagnoschiuma per la doccia finale, acquistati
con i proventi raccolti dal mercatino solidale. E
venerdì scorso - a conclusione della bella esperienza ed in occasione del settimo compleanno
della piccola Caterina e di quello della volontaria Raffaella - tutti i protagonisti dell’estate a
Copanello, capeggiati dall’instancabile Maria
Concetta Infuso, si sono ritrovati attorno ad un
tavolo imbandito di pizze, bevande e arancini,
tanto graditi ai più piccini, per salutare il primo
scampolo d’estate in allegria. Non sono mancati i momenti di baldoria con il karaoke, e il brindisi con spumante per bambini che hanno accompagnato il taglio della torta gelato, guarnita
da sette candeline che non volevano spegnersi.
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE
S.A.CAL. SPA
LAMEZIA EUROPA SPA
INFOCAMERE SCPA
TECNO HOLDING SPA
COMALCA SRL
RETECAMERE SCRL
DINTEC SCARL - CONSORZIO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
COSER SCARL
AGROQUALITÀ
LAMEZIA SVILUPPO SCARL
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
ISNART SCPA
ECOCERVED SRL
BORSA MERCI TELEMATICA SCPA
TECNOCAMERE SCPA
UNIONTRASPORTI SCARL
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150° ANNIVERSARIO

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

ROSARIO CALABRESE
Consigliere - Credito e Assicurazioni

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

DANIELA CARROZZA
Consigliere - Commercio
DANIELE MARIA CIRANNI
Consigliere - Organizzazioni sindacali
LUIGI COSTA
Consigliere - Associazione Consumatori

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

PIETRO GAGLIARDI
Consigliere - Servizi alle imprese
GIUSEPPE GIGLIO
Consigliere - Commercio

UFFICI SEDE CENTRALE

ANTONIO GREGORIANO
Consigliere - Turismo

Presidenza
tel. 0961.888237 - fax. 0961.888227

DARIO LAMANNA
Componente Giunta - Industria

Segreteria Generale
tel. 0961.888206 - fax. 0961.721236

AGOSTINO LONETTI
Consigliere - Commercio

Vice Segretario Generale
tel. 0961.888256

MARIO MAIORANA
Consigliere - Agricoltura

Gestione provvedimenti
tel. 0961.888214 - fax 0961.888236

RAFFAELE MOSTACCIOLI
Consigliere - Artigianato

Affari generali
tel. 0961.888225/219

FLORIANO NOTO
Consigliere - Servizi alle imprese

Bilancio e contabilità
tel. 0961.888231

SANDRA PASCALI
Consigliere - Agricoltura

Gestione economica del personale
tel. 0961.888226

GIUSEPPE PELLEGRINO
Consigliere - Cooperazione

Tributi
tel. 0961.888279/233

DANIELE ROSSI
Consigliere - Industria

Provveditorato
tel./fax 0961.888239

ROLANDO SALVATORI
Consigliere - Artigianato

Ufficio Legale
tel. 0961.888253

ALBERTO STATTI
Consigliere - Agricoltura

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

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

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
MARIO ANTONINI
Presidente
VINCENZO CURCIO
ALBERTO FRANCESCO DE SIMONE

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

SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Ferrara

Conciliazione, Arbitrato, Tutela del Consumatore,
Marchi e Brevetti, Protesti e Sanzioni amministrative
tel. 0961.888286/271

VICE SEGRETARIO GENERALE
Stefania Celestino

Ambiente
tel. 0961.888294/217

