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EDITORIALE
di Paolo Abramo

Sacrifici sì
ma ne valga la pena
Il Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, è stato 
chiaro e di più non avrebbe po-
tuto esserlo. “Eravamo sull’or-
lo del baratro”, ha detto e c’è da 
credergli. Non per fede o per 
simpatia ma semplicemente 
perché era vero. Allontanarci 
da lì non è stato facile ma so-
prattutto non è stato indolo-
re. In situazioni come quella 
che abbiamo vissuto e che per 
molti versi stiamo vivendo, è 
difficilissimo conciliare equi-
tà e rigore. Ci sarà comunque 

qualche ingiustizia o qualche 
sacrificio di troppo. Succede 
sempre così, quando si arriva 
vicini al punto di non ritorno 
e il tempo stringe fin  quasi a 
esaurirsi. Più si allontana la 
cura e più la cura, quando arri-
va, è dura da sopportare. E ag-
giungiamo pure che la strada è 
ancora lunga, perché la cura ha 
senso solo se poi il malato cam-
bia le vecchie abitudini che gli 
hanno fatto rischiare la vita.
“L’Italia ce la farà”, hanno det-
to in molti e anche in questo 

caso c’è da crederci. Perché è 
vero che siamo un grande Pa-
ese, abbiamo la terza industria 
manifatturiera d’Europa, le 
famiglie italiane conoscono il 
senso e il valore del risparmio, 
anche se oggi questa loro virtù 
è messa a dura prova. Dunque 
l’Italia ce la farà e noi ce la fare-
mo con lei. In questa fine 2011 
abbiamo il dovere di credere in 
noi stessi e nelle nostre capacità 
di rialzarci, come del resto ab-
biamo fatto tante volte nella 
nostra storia passata. Ce la fare-
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mo, ce la faranno le nostre im-
prese, che hanno saputo tenere 
alta la nostra bandiera, creando 
quel Made in Italy che il mon-
do ci invidia e che non chiede 
altro che di poter continuare a 
progettare e intraprendere.
Certo il Paese deve innovarsi. 
Deve liberarsi dai molti lacci 
e lacciuoli che gli hanno im-
pedito di modernizzarsi, dalle 
molte incrostazioni, dalle ren-
dite di posizione, dal peso di 
un apparato normativo spesso 
contraddittorio e farraginoso, 
da una burocrazia lenta che 
non aiuta certo lo sviluppo. 
Una cura di questo tipo farebbe 
bene allo Stato e farebbe bene 
ai cittadini, che spesso vivono 
lo Stato come un peso piut-
tosto che come una presenza 
rassicurante al loro fianco, co-
me sarebbe normale che fosse. 
Oggi lo Stato impone sacrifici 
a tutti; i cittadini li faranno ma 
dovranno avere la percezione 
che ne sia valsa davvero la pena.
E la Calabria? La Calabria è 
debole e in una situazione co-
me questa, rischia di pagare un 
prezzo ancora più alto. Auto-
revoli osservatori, che sui mass 
media si occupano di fare le 
previsioni, ci dicono che po-
tremmo essere una delle regioni 
che subirà un incremento della 
pressione fiscale a livello loca-
le per compensare il taglio dei 
trasferimenti dallo Stato. Non 
è una buona notizia. Il nostro 
è un sistema complessivamente 
fragile: ci sono questioni socia-
li rimaste gravi e irrisolte; c’è 
un’economia che sconta ancora 
gap infrastrutturali e difficoltà 
nel reperimento del credito; ci 
sono tutti quegli impedimen-
ti e quelle distorsioni che ogni 
anno vengono messi in eviden-
za dai rapporti di Unioncame-
re, della Banca d’Italia e della 
Corte dei Conti. Soprattutto, 
la pressione fiscale è già di per 
sé alta. E allora il ragionamento 
che vale per il resto d’Italia de-
ve valere doppiamente per una 

realtà come la nostra. Se sacri-
fici dovranno essere, che siano 
sacrifici per i quali vale la pena.
Il sistema Calabria dovrà fare 
cioè tutto ciò che è nelle sue 
possibilità per liberarsi dai pesi 
che lo limitano. Primo fra tutti 
la mentalità per cui deve arriva-
re sempre qualcun altro a risol-
vere i nostri problemi.
Niente di più sbagliato: i nostri 
problemi dobbiamo risolverli 
noi e dobbiamo farlo tutti in-
sieme, perché la colpa dei ri-
tardi non è di un singolo o di 
un solo gruppo di soggetti. Un 
sistema è qualcosa di articola-
to, dove nessuno è escluso dal-
la logica dei diritti e dei doveri 
ma tutti hanno sia i diritti, sia 
i doveri. Se differenze ci sono, 
esse sono semmai in termini di 
responsabilità: chi ha più peso 
è chiamato a fare di più. De-
ve fare di più la politica, cui si 
chiede sobrietà, senso della mi-
sura, capacità di progetto e di 
governo nell’interesse generale. 
Devono fare di più le imprese, 
cui si chiede slancio, capacità 
di fare rete, voglia di guardare 
oltre i risultati immediati e di 
respiro corto. Devono fare di 
più le rappresentanze sociali, 
perché il mondo cambia e spes-
so perseguire giustizia ed equi-

tà significa accettare questa 
sfida di cambiamento e trovare 
soluzioni al passo con i tempi. 
Deve fare di più il sistema dei 
saperi, perché le conoscenze 
servono solo se ricadono sul 
territorio e lo aiutano davvero 
a crescere. Infine, devono fare 
di più i cittadini, sui quali rica-
dono i sacrifici ma che, proprio 
per questo, debbono prendere 
coscienza del loro ruolo di con-
trollori e giudici finali dell’effi-
cienza dell’intero sistema.
Per troppo tempo la consape-
volezza che ciascuno ha avuto 
di questi differenti ruoli è sta-
ta blanda. Addirittura voluta-
mente blanda, perché spesso 
hanno prevalso egoismi grandi 
e piccoli, calcoli spiccioli e di-
fesa delle rendite di posizione. 
Ci si è accontentati di guardare 
all’oggi piuttosto che al futuro. 
È difficile dire se questa era una 
strada obbligata o no, perché 
la Calabria è sempre stata una 
realtà complessa e difficile. Ma 
la verità è che oggi quella stra-
da non è più percorribile. Altre 
sono le vie e tutti, tutti insieme, 
nessuno escluso, siamo obbli-
gati a percorrerle. Per i nostri 
figli. E mai come in questo mo-
mento l’affermazione è priva di 
ogni possibile demagogia. 
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Il Prodotto Interno Lordo 
si consola con l’export

Netto rallentamen-
to ma resta ancora 
positiva la perfor-

mance della manifattura 
italiana nel III trimestre 
2011 rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, 
sostenuta soltanto dalla 
crescita dell’export. Torna-
no in territorio negativo le 
regioni del Mezzogiorno, 
che con più difficoltà rie-
scono a sfruttare le opportuni-
tà offerte dai mercati esteri. È 
ancora discendente la dinami-
ca del commercio e dei servizi, 
penalizzati dalla stagnazione dei 
consumi delle famiglie. Alcuni 
segnali di ottimismo (blandi per 
l’industria, più evidenti per il 
terziario) dalle imprese italiane 
per il IV trimestre, legati tutta-
via solo alle aspettative di  ven-
dita nella parte finale dell’anno. 
In tutti i settori, comunque, il 
deterioramento del quadro eco-
nomico ha riflessi soprattutto 
sulla piccola dimensione di im-
presa e, in particolare, sull’arti-
gianato: nel caso del commercio 
perché penalizzata dalla con-
correnza delle grandi superfici 
di vendita; nel manifatturiero, 

perché meno attrezzata a ci-
mentarsi con i mercati esteri - 
soprattutto quelli meno prossi-
mi - in cui ancora il made in Italy 
si mantiene competitivo. 
Il bilancio del III trimestre 
2011
Industria: produzione a +0,6% e 
fatturato a +2,1%
Nel III trimestre 2011 le dina-
miche dei principali indicatori 
economici del tessuto indu-
striale hanno mostrato un sen-
sibile rallentamento rispetto 
ai mesi precedenti, restando 
comunque in terreno positivo. 
L’aumento della produzione 
ha segnato un +0,6% grazie 
alla buona tenuta delle impre-
se con più di 50 addetti che ha 
compensato il calo di quelle di 

dimensione minore. Si è 
attestato, invece, al +2,1% 
l’incremento generale del 
fatturato, con le imprese 
con oltre 50 dipendenti 
che segnano un +3,3% e 
quelle minori che si fer-
mano a +0,4%. Sono state 
le industrie meccaniche 
e quelle dei metalli a mo-
strare andamenti più bril-
lanti della media. Restano 

invece penalizzate dalla stagna-
zione del settore immobiliare le 
performance delle industrie del 
legno e del mobile, che conti-
nuano a registrare andamenti 
negativi in termini di produzio-
ne e vendite. Nel Nord Ovest le 
dinamiche più sostenute: arri-
vano, infatti, a +2,3% e +3,7% i 
guadagni di produzione e fattu-
rato, con il Piemonte che spic-
ca per il rialzo del secondo in-
dicatore. Sempre superiori alla 
media ma più moderati, gli an-
damenti del Nord Est (rispetti-
vamente, +1,2% e +2,5%% per 
produzione e fatturato), traina-
ti in particolare dal Veneto. Il 
Centro registra nel trimestre un 
arretramento della produzione 
(-1,5%), mentre il fatturato si 

Il comparto nell’industria 
tiene, nonostante lo scenario 
meno favorevole. Difficoltà 
sul fronte del commercio e 
dei servizi, ma si spera in un 
miglioramento a fine anno.
Mezzogiorno meno pronto 
rispetto al mercato estero



mantiene in crescita (ma meno 
intensamente della media). 
Mentre continua la tendenza 
negativa delle dinamiche di 
produzione e fatturato delle 
imprese meridionali (rispetti-
vamente, -3,1% e -2,5%).
Esportazioni in crescita del 4,2%
È ancora una volta il fronte este-
ro a portare i migliori risultati 
per le imprese manifatturiere: 
+4,2% l’incremento tenden-
ziale nel III trimestre, in virtù 
soprattutto delle performance 
internazionali delle imprese 
con oltre 50 dipendenti ma 
anche quelle di minore dimen-
sione riportano un progresso 
nelle vendite estere. Oltre alle 
industrie dei metalli e meccani-
che, cui spetta la leadership sui 
mercati esteri della manifattura 
nazionale, andamenti sostenu-
ti accompagnano anche le in-
dustrie chimiche, petrolifere e 
delle materie plastiche. Supera 
inoltre il 3% l’aumento dei set-
tori alimentare e Sistema moda, 
mentre è stabile la dinamica 
delle industrie elettriche ed 

elettroniche. A livello territo-
riale, andamenti superiori alla 
media nazionale vengono regi-
strati nel Nord Ovest (+5,6%) e 
nel Nord Est (+5,2%). Positivi 
ma sensibilmente inferiori al 
dato medio le performance del 
Centro (+1,8%) e del Mezzo-
giorno (+1,3%).
Ordinativi
Rallenta la dinamica dei por-
tafogli ordini delle imprese in-
dustriali nel III trimestre 2011, 
fermandosi ad un guadagno 
dello 0,3% su base annua. I 
settori che si sono assicurati un 
maggior incremento degli or-
dinativi (chimico e dei metalli) 
sono anche tra i più attivi nel-
le vendite estere. In riduzione, 
invece, gli stock di ordini dei 
comparti del legno-arredo, del-
le altre industrie manifatturie-
re e del tessile, abbigliamento, 
calzature. A livello territoriale, 
emerge l’incremento del Pie-
monte (+4,6%) mentre è in ri-
duzione il portafoglio ordini di 
Centro e Mezzogiorno.
Commercio: calo generalizzato

Peggiora la dinamica del com-
mercio nel III trimestre 2011: 
-3,1% il calo delle vendite com-
plessivo. Difficile la situazione 
soprattutto per le attività sotto 
i 19 dipendenti, che chiudono 
il trimestre con una diminuzio-
ne del 4,4%, mentre le imprese 
più grandi hanno registrato un 
calo più contenuto (-1,3%). 
Quasi allineate le riduzioni del 
settore alimentare e non ali-
mentare, sebbene in entrambi 
i casi siano state soprattutto le 
imprese minori ad aver sofferto 
il contenimento dei consumi. 
Esce, invece, quasi indenne dai 
tre mesi estivi il segmento degli 
iper e supermercati, il cui calo 
medio dello 0,3% è unicamen-
te dovuto alle ditte con meno di 
19 dipendenti. Tutte le riparti-
zioni segnalano andamenti ne-
gativi, più contenuti nel Nord-
Est (-1,9%), inferiori al -3% 
nelle altre macroaree.
Altri servizi: in frenata a fine set-
tembre 
In frenata anche il volume d’af-
fari degli Altri servizi nel III 
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trimestre 2011 (-1,1% la varia-
zione su base tendenziale), per 
effetto unicamente dell’anda-
mento delle imprese sotto i 49 
dipendenti (-1,8%) mentre le 
imprese di maggiori dimen-
sioni chiudono il trimestre in 
pareggio. Tutte le aree del Paese 
sono interessate da un anda-
mento discendente, più consi-
stente al Centro e Mezzogiorno 
rispetto al Settentrione. L’Ict e 
il settore dei Trasporti sono riu-
sciti a tenere un’intonazione lie-
vemente crescente dei rispettivi 
volumi d’affari, grazie all’ap-
porto delle imprese con più di 
50 dipendenti. Nonostante 
l’estate, resta negativo l’anda-
mento delle imprese del settore 
alberghiero e della ristorazio-
ne (-1,1%) e soprattutto delle 
Mense e dei bar (-4,6%). Supe-
riore al 2% anche il calo del giro 
d’affari nei servizi alle persone e 
degli altri servizi.   
Le previsioni per il IV trime-
stre 2011

Industria
Ad un trimestre segnato da in-
certezze, secondo le imprese 
manifatturiere, potrebbe succe-
derne un altro altrettanto incer-
to: si attestano poco al di sotto 
del 50% le quote di impren-
ditori che dichiarano di non 
aspettarsi variazioni negli anda-
menti degli indicatori monito-
rati. Emerge, quindi, un sostan-
ziale pareggio nel bilancio tra 
attese positive e prospettive di 
decremento della produzione, 
provocate soprattutto dalle più 
pessimistiche previsioni delle 
imprese con meno di 50 di-
pendenti (-5,8 punti), mentre 
appaiono più possibiliste quelle 
di dimensione maggiore (+4,1 
punti), in particolar modo dei 
settori alimentare e meccanico. 
Un sentiment lievemente più 
ottimista accompagna invece 
le previsioni relative al fatturato 
nel IV trimestre 2011, contras-
segnate da un saldo pari a +1,7 
punti, espressione delle per-

plessità delle imprese con meno 
di 50 dipendenti e delle mi-
gliori prospettive dichiarate da 
quelle di dimensione maggiore. 
A livello territoriale, da segna-
lare le attese positive in merito 
alla produzione delle imprese 
del Centro (mentre tutte le al-
tre ripartizioni segnano valori 
negativi), e, per il fatturato, di 
tutte le ripartizioni (ad eccezio-
ne del Nord Ovest).
Commercio
In corrispondenza del periodo 
natalizio, sembrano augurarsi 
un miglior risultato delle ven-
dite commerciali le imprese del 
commercio, le cui attese per il 
trimestre di fine anno risulta-
no più incoraggianti rispetto 
a quello precedente (oltre un 
terzo prevede di incremen-
tare le vendite a fronte di un 
16,8% che si attende di dimi-
nuirle). Il clima generale pesa 
ancora sulle imprese fino a 19 
dipendenti mentre l’ottimismo 
sembra più diffuso tra quelle di 
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dimensioni maggiori. Previsio-
ni positive per tutti i comparti 
commerciali, con il picco rag-
giunto dalla Gdo, così come 
quelle dell’Italia settentrionale 
e centrale. Il clima non mostra 
invece miglioramenti per il 
Mezzogiorno, le previsioni di 
riduzione delle vendite supe-

rano di 5 punti quelle di incre-
mento.
Altri servizi
La convinzione che alla fine 
dell’anno il giro d’affari mi-
gliorerà rispetto al III trimestre 
coinvolge anche le imprese de-
gli Altri servizi, con un bilancio 
di oltre 9 punti a favore degli 

ottimisti. Aspettative positi-
ve per la generalità dei settori, 
con punte più significative nel 
comparto del Trasporto, degli 
Alberghi, ristorazione e servi-
zi turistici e dell’Ict. A livello 
territoriale, Nord Est e Centro 
sono le aree che riportano le 
migliori previsioni.

89- 89-
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IV Giro d’Italia delle 
donne imprenditrici

Forse le pari oppor-
tunità non sono 
ancora pienamente 

entrate nel dizionario co-
mune degli italiani. Ma 
un fatto appare incontro-
vertibile: anche quando 
le condizioni del mercato 
non sono certo vantag-
giose, la “voglia di impre-
sa” delle donne non cede. 
Alla fine del terzo trime-
stre 2011, infatti, l’Osser-
vatorio dell’imprendito-
ria femminile di Unioncamere 
segnala che sono quasi novemi-
la le imprese femminili in più 
rispetto al settembre dello scor-
so anno, con un incremento 
dello 0,6% rispetto al settem-
bre dello scorso anno. Il dato, 
significativo di per sé, ha una 
connotazione positiva ulterio-
re: le 8.814 imprese femminili 
aggiuntive rappresentano in-
fatti il 47% del saldo totale del-
le nuove imprese registrate alle 
Camere di Commercio, pari 
a 18.794 unità tra settembre 
2010 e settembre 2011. Lazio, 
Umbria, Calabria e Veneto le 
regioni che mettono a segno 
gli incrementi percentuali 

più consistenti, compresi tra 
l’1,4% e l’1,2%. Ad eccezione 
del Lazio, sono incrementi più 
rilevanti di quelli che in termi-
ni percentuali hanno fatto re-
gistrare le aziende a prevalenza 
maschile. Queste alcune delle 
considerazioni che emergono 
dalla lettura dei dati sul sistema 
produttivo a prevalente condu-
zione femminile, presentati in 
occasione dell’avvio del “Giro 
d’Italia delle donne che fanno 
impresa”. L’iniziativa, promos-
sa da Unioncamere insieme alle 
Camere di Commercio e ai Co-
mitati per l’imprenditoria fem-
minile, si articolerà in sette tap-
pe sul territorio nazionale (una 

delle quali in Calabria), 
quale occasione per dare 
visibilità alle imprenditri-
ci e per riflettere, tenendo 
conto della complessità ed 
eccezionalità del contesto 
economico e sociale, sul 
contributo delle donne 
alla crescita del Paese.
1,4 milioni di capitane 
d’impresa
Ha superato il milione 
e 435 mila unità, pari al 
23,4% del totale delle 

aziende italiane, l’universo del-
le imprese capitanate da don-
ne. Più dinamiche quest’anno 
della componente maschile, 
le aziende a conduzione fem-
minile registrano in quindici 
regioni variazioni positive e in 
nove un incremento superiore 
alla media. A trainare la dina-
mica, tanto in termini percen-
tuali quanto in valori assoluti, 
è il Lazio (+1,4%). Elevate le 
variazioni percentuali anche 
di Umbria (+1,3%), Calabria e 
Veneto (entrambe +1,2%). In 
valori assoluti, tuttavia, sono 
alcune delle regioni a più dif-
fusa presenza di imprese che 
occupano le posizione di ver-

La metà delle nuove imprese
è gestita da donne: novemila
in più alla fine del III trimestre.
Il dato viene da Unioncamere
e scopriamo che la Calabria
offre una performance tra le
migliori del nostro Paese



Obiettivo Calabria - 9

tice della classifica. Alle spalle 
del Lazio, infatti, si posiziona 
la Lombardia (+0,7%), segui-
ta da Veneto (+1,2%), Toscana 
(+1,1%) e Emilia Romagna 
(+1,1%). Sul fronte opposto si 
incontrano, invece, cinque re-
gioni nelle quali, evidentemen-
te, la crisi si è fatta sentire con 
maggior incisività determinan-
do una riduzione del tessuto 

imprenditoriale femminile. 
Si tratta di Sicilia, Basilicata, 
Molise, Liguria e Valle d’Ao-
sta, i cui saldi risultano negativi 
con contrazioni del numero di 
imprese che vanno dalle -479 
unità della Sicilia alle -39 del-
la Valle d’Aosta. Ai vertici della 
classifica provinciale si posi-
zionano, nel terzo trimestre di 
quest’anno rispetto all’anno 

scorso, Prato, Monza e Brian-
za, Fermo, Messina e Arezzo, 
tutte con incrementi che supe-
rano il 2%. Ventinove, invece, 
di cui 13 del Mezzogiorno, 
sono le province in cui si regi-
stra una riduzione del tessuto 
imprenditoriale a prevalente 
conduzione “rosa”. Il Mezzo-
giorno si conferma comunque 
il territorio con i valori più ele-

Saldo imprese femminili, maschili e totali. III trimestre 2010 - 2011

Regione
Saldo imprese

totali 2010 -
2011

Var%
imprese

totali

Saldo imprese
femminili  2010 -

2011

Var%
imprese
femminili

Saldo imprese
maschili   2010 -

2011

Var%
imprese
maschili

ABRUZZO              809 0,5% 251 0,6% 558 0,5%
BASILICATA           -702 -1,1% -245 -1,4% -457 -1,0%
CALABRIA             957 0,5% 542 1,2% 415 0,3%
CAMPANIA             3.129 0,6% 147 0,1% 2.982 0,7%
EMILIA ROMAGNA       1.837 0,4% 1.054 1,1% 783 0,2%
FRIULI-VENEZIA GIULIA -156 -0,1% 59 0,2% -215 -0,3%
LAZIO                10.038 1,7% 1.934 1,4% 8.104 1,8%
LIGURIA              476 0,3% -51 -0,1% 527 0,4%
LOMBARDIA            1.977 0,2% 1.411 0,7% 566 0,1%
MARCHE               521 0,3% 394 0,9% 127 0,1%
MOLISE               -261 -0,7% -117 -1,1% -144 -0,6%
PIEMONTE             -957 -0,2% 585 0,5% -1.542 -0,4%
PUGLIA               255 0,1% 366 0,4% -111 0,0%
SARDEGNA             -258 -0,2% 176 0,4% -434 -0,3%
SICILIA              -2.618 -0,6% -479 -0,4% -2.139 -0,6%
TOSCANA              1.376 0,3% 1.080 1,1% 296 0,1%
TRENTINO - ALTO ADIGE 321 0,3% 155 0,7% 166 0,2%
UMBRIA               292 0,3% 311 1,3% -19 0,0%
VALLE D'AOSTA        -59 -0,4% -39 -1,1% -20 -0,2%
VENETO               1.817 0,4% 1.280 1,2% 537 0,1%
TOTALE 18.794 0,3% 8.814 0,6% 9.980 0,2%

Fonte: Osservatorio Imprenditoria femminile Unioncamere-InfoCamere. Dati II trimestre 2010 - 2011

Consistenza e distribuzione delle imprese femminili, maschili e totali. III trimestre 2011

Imprese totali Imprese femminili Imprese maschili
Regione Val. ass Val % Val. ass Val % Val. ass Val %

ABRUZZO              151.859 2,5% 42.075 2,9% 109.784 2,3%
BASILICATA           61.736 1,0% 17.147 1,2% 44.589 0,9%
CALABRIA             181.525 3% 45.582 3% 135.943 3%
CAMPANIA             556.230 9,1% 149.471 10,4% 406.759 8,7%
EMILIA ROMAGNA       477.830 7,8% 98.551 6,9% 379.279 8,1%
FRIULI VENEZIA GIULIA 109.895 1,8% 26.169 1,8% 83.726 1,8%
LAZIO                608.232 9,9% 143.012 10,0% 465.220 9,9%
LIGURIA              167.922 2,7% 41.389 2,9% 126.533 2,7%
LOMBARDIA            963.644 15,7% 193.903 13,5% 769.741 16,4%
MARCHE               177.881 2,9% 42.830 3,0% 135.051 2,9%
MOLISE               35.628 0,6% 10.716 0,7% 24.912 0,5%
PIEMONTE             469.869 7,7% 112.555 7,8% 357.314 7,6%
PUGLIA               387.208 6,3% 93.766 6,5% 293.442 6,2%
SARDEGNA             170.267 2,8% 41.045 2,9% 129.222 2,8%
SICILIA              465.519 7,6% 115.404 8,0% 350.115 7,5%
TOSCANA              418.919 6,8% 100.351 7,0% 318.568 6,8%
TRENTINO - ALTO
ADIGE 110.439 1,8% 22.844 1,6% 87.595 1,9%
UMBRIA               96.481 1,6% 25.078 1,7% 71.403 1,5%
VALLE D'AOSTA        14.000 0,2% 3.381 0,2% 10.619 0,2%
VENETO               509.033 8,3% 110.447 7,7% 398.586 8,5%
ITALIA 6.134.117 100% 1.435.716 100% 4.698.401 100%

Fonte: Osservatorio Imprenditoria femminile Unioncamere-InfoCamere. Dati II trimestre 2010 - 2011
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vati di femminilizzazione del 
tessuto imprenditoriale. Il pic-
co di incidenza delle imprese 
femminili sul totale del tessuto 
economico si rileva in Molise, 
seguito da vicino da Basilicata 
e Abruzzo. Uscendo dal Sud, la 
regione più femminile è l’Um-
bria, mentre il primato tra le re-
gioni settentrionali è detenuto 
dalla Liguria.  
Si rafforza la struttura delle 
imprese femminili
Tra settembre 2010 e settem-
bre 2011 si rileva una marcata 
tendenza verso l’aumento del-
le forme di società di capitali 
(+4,1%), percentualmente an-

che più consistente di quella 
rilevata dalle imprese maschili 
(+3%). Debole invece l’incre-
mento delle imprese indivi-
duali (solo 0,2% in più) che, 
tuttavia, resta la componente 
più consistente dell’universo 
imprenditoriale femminile (il 
60,4% di tutte le iniziative gui-
date da donne hanno, infatti, 
questa forma giuridica). 
Imprenditrici sì, ma pur sem-
pre donne
L’analisi della dinamica dei 
settori tra settembre 2010 e 
settembre 2011 mostra due 
tendenze parallele: la lenta 
ma costante diffusione del-

le aziende guidate da donne 
all’interno di comparti a voca-
zione maschile, ma anche un 
rafforzamento di molti ambiti 
in cui la componente “rosa” 
sembra tradizionalmente tro-
varsi di più a proprio agio. È il 
caso dei settori dell’Istruzione 
(+6%), di quello della Sanità 
e Assistenza sociale (+4,3%), 
delle Attività artistiche e di in-
trattenimento (+3,3%), delle 
Attività professionali, scienti-
fiche e tecniche (+3.2%). Due 
le eccezioni a questa tendenza: 
il modesto incremento percen-
tuale del Commercio, “zoccolo 
duro” dell’attività di imprese 
delle donne, il cui aumento di 
solo lo 0,1% (per complessive 
313 unità in più) appare però 
dettato soprattutto dalla con-
giuntura negativa che compri-
me i consumi delle famiglie e 
l’ulteriore diminuzione delle 
imprese legate all’agricoltura 
(-2,5%), settore che, tuttavia, 
nel suo complesso, mostra da 
tempo una dinamica discen-
dente. Si rafforza anche la 
presenza femminile nelle Co-
struzioni e tra le imprese di tra-
sporto e magazzinaggio: +2,7% 
le imprese “rosa” nel primo caso 
+1,8% nel secondo.

Imprese femminili per settore III trimestre 2010 - 2011

Impr. femminili
2011

Impr. femminili
2010

Saldo
2010-2011

Var%

A Agricoltura, silvicoltura pesca 247.352 253.793 -6.441 -2,5%
B Estrazione di minerali da cave e miniere 523 525 -2 -0,4%
C Attività manifatturiere 116.865 117.340 -475 -0,4%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 507 349 158 45,3%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 1.428 1.360 68 5,0%
F Costruzioni 66.100 64.378 1.722 2,7%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 415.000 414.687 313 0,1%
H Trasporto e magazzinaggio 19.814 19.456 358 1,8%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 127.112 123.868 3.244 2,6%
J Servizi di informazione e comunicazione 27.751 27.356 395 1,4%
K Attività finanziarie e assicurative 26.527 26.447 80 0,3%
L Attività immobiliari 66.376 64.820 1.556 2,4%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 42.126 40.806 1.320 3,2%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 46.827 45.746 1.081 2,4%
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 22 23 -1 -4,3%
P Istruzione 8.222 7.760 462 6,0%
Q Sanità e assistenza sociale  13.741 13.170 571 4,3%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 17.129 16.575 554 3,3%
S Altre attività di servizi 110.769 108.400 2.369 2,2%
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 2 2 0 0,0%
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 1 0 1
X Imprese non classificate 81.522 80.041 1.481 1,9%
TOTALE 1.435.716 1.426.902 8.814 0,6%

Fonte: Osservatorio Imprenditoria femminile Unioncamere-InfoCamere. Dati II trimestre 2010 – 2011

Variazione % imprese femminili per forma giuridica III trimestre 2010 - 2011

Fonte: Osservatorio Imprenditoria femminile Unioncamere-InfoCamere. Dati II trimestre 2010 - 2011
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Variazioni percentuali delle imprese femminili, maschili e totali per provincia. III trimestre 2010 - 2011

Provincia Femminili 2011 Femminili
2010

Var% Provincia Femminili
2011

Femminili
2010

Var%

PRATO               8.401 8.163 2,9% BOLZANO             12.502 12.433 0,6%
MONZA E BRIANZA     14.350 13.950 2,9% FROSINONE           14.531 14.457 0,5%
FERMO               5.364 5.223 2,7% VERONA              21.242 21.139 0,5%
MESSINA             13.874 13.512 2,7% PAVIA               11.306 11.252 0,5%
AREZZO              9.230 9.041 2,1% LIVORNO             8.941 8.899 0,5%
RAGUSA              8.723 8.550 2,0% LUCCA               10.481 10.432 0,5%
ROMA                97.892 95.980 2,0% CHIETI              14.146 14.085 0,4%
RIMINI              9.138 8.960 2,0% GENOVA              19.754 19.689 0,3%
VERBANIA            3.319 3.256 1,9% TARANTO             12.931 12.893 0,3%
VICENZA             18.134 17.793 1,9% MASSA CARRARA 5.573 5.557 0,3%
REGGIO EMILIA       10.467 10.272 1,9% CREMONA             6.284 6.266 0,3%
LECCE               17.617 17.302 1,8% NUORO               7.071 7.051 0,3%
TERAMO              9.855 9.679 1,8% VITERBO             10.872 10.845 0,2%
SALERNO             31.308 30.754 1,8% CASERTA             24.649 24.594 0,2%
CATANZARO           8.054 7.914 1,8% L'AQUILA            8.583 8.568 0,2%
BERGAMO             20.085 19.746 1,7% BARI                34.252 34.202 0,1%
REGGIO DI CALABRIA  13.213 12.990 1,7% VERCELLI            4.232 4.226 0,1%
PISTOIA             7.644 7.517 1,7% BRINDISI            8.922 8.910 0,1%
CROTONE             4.313 4.243 1,6% ENNA                4.516 4.511 0,1%
ASCOLI PICENO       5.984 5.887 1,6% GROSSETO            8.711 8.702 0,1%
PARMA               9.457 9.306 1,6% SONDRIO             4.194 4.190 0,1%
LECCO               5.745 5.657 1,6% NAPOLI              67.665 67.641 0,0%
PISA                10.068 9.914 1,6% PESCARA             9.491 9.492 0,0%
VARESE              16.239 15.994 1,5% ALESSANDRIA         12.383 12.395 -0,1%
TREVISO             20.027 19.735 1,5% TRIESTE             4.029 4.033 -0,1%
PERUGIA             18.997 18.733 1,4% BENEVENTO           11.369 11.382 -0,1%
PADOVA              22.205 21.911 1,3% PORDENONE           6.579 6.593 -0,2%
SIRACUSA            9.593 9.468 1,3% CAGLIARI            17.487 17.529 -0,2%
SASSARI             13.076 12.908 1,3% RIETI               4.104 4.114 -0,2%
BRESCIA             25.555 25.231 1,3% FOGGIA              20.044 20.093 -0,2%
CATANIA             24.059 23.755 1,3% ISERNIA             2.730 2.737 -0,3%
COSENZA             16.635 16.428 1,3% MILANO              67.357 67.531 -0,3%
BIELLA              4.533 4.478 1,2% MACERATA            9.890 9.922 -0,3%
COMO                10.293 10.170 1,2% FERRARA             8.031 8.058 -0,3%
NOVARA              7.485 7.401 1,1% LATINA              15.613 15.682 -0,4%
VENEZIA             18.102 17.901 1,1% CUNEO               17.798 17.889 -0,5%
ROVIGO              7.058 6.983 1,1% BELLUNO             3.679 3.705 -0,7%
BOLOGNA             20.700 20.487 1,0% GORIZIA             2.641 2.662 -0,8%
PESARO E URBINO     9.684 9.586 1,0% AGRIGENTO           11.288 11.384 -0,8%
FORLI' - CESENA     9.586 9.489 1,0% IMPERIA             7.235 7.298 -0,9%
TORINO              56.404 55.858 1,0% MATERA              5.769 5.827 -1,0%
PIACENZA            7.048 6.980 1,0% ASTI                6.401 6.467 -1,0%
LA SPEZIA           5.763 5.711 0,9% AOSTA               3.381 3.420 -1,1%
ORISTANO            3.411 3.381 0,9% SAVONA              8.637 8.742 -1,2%
FIRENZE             24.031 23.825 0,9% CAMPOBASSO 7.986 8.096 -1,4%
TRENTO              10.342 10.256 0,8% POTENZA             11.378 11.565 -1,6%
MANTOVA             9.008 8.934 0,8% LODI                3.487 3.571 -2,4%
MODENA              15.366 15.247 0,8% PALERMO             24.553 25.159 -2,4%
TERNI               6.081 6.034 0,8% VIBO VALENTIA       3.367 3.465 -2,8%
UDINE               12.920 12.822 0,8% TRAPANI             12.524 12.890 -2,8%
ANCONA              11.908 11.818 0,8% AVELLINO            14.480 14.953 -3,2%
SIENA               7.271 7.221 0,7% CALTANISSETTA 6.274 6.654 -5,7%
RAVENNA             8.758 8.698 0,7% ITALIA 1.435.716 1.426.902 0,6%

Fonte: Osservatorio Imprenditoria femminile Unioncamere-InfoCamere. Dati II trimestre 2010 - 2011

Tasso di “femminilizzazione” (*) delle imprese per regione al III trimestre 2011

Regione Tasso di femminilizzazione Regione Tasso di femminilizzazione
MOLISE               30,1% MARCHE               24,1%
BASILICATA           27,8% TOSCANA              24,0%
ABRUZZO              27,7% PIEMONTE             24,0%
CAMPANIA             26,9% FRIULI-VENEZIA GIULIA 23,8%
UMBRIA               26,0% LAZIO                23,5%
CALABRIA             25,1% VENETO               21,7%
SICILIA              24,8% TRENTINO - ALTO ADIGE 20,7%
LIGURIA              24,6% EMILIA ROMAGNA       20,6%
PUGLIA               24,2% LOMBARDIA            20,1%
VALLE D'AOSTA 24,2%
SARDEGNA 24,1% ITALIA 23,4%

(*) Il tasso di femminilizzazione è il peso relativo delle imprese femminili sul totale
Fonte: Osservatorio Imprenditoria femminile Unioncamere-InfoCamere. Dati II trimestre 2010 - 2011
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
di Marcello Barillà

Catanzaro-Mosca 
missione compiuta

Obiettivo Mosca. Non è una spy story ma 
qualcosa di molto concreto, che ha visto 
protagoniste la Camera di Commercio 

del capoluogo e la sua azienda speciale, Promo-
Catanzaro. «Una iniziativa - ha spiegato il presi-
dente di PromoCatanzaro, Raffaele Mostaccioli 
- economica e istituzionale di internazionalizza-
zione, realizzata d’intesa con l’amministrazione 
provinciale e sponsorizzata da Alitalia, assunta 

e portata nel cuore della Russia con lo scopo di 
favorire e supportare le imprese della provincia 
nell’avvicinamento a quei lontani ma importanti 
mercati d’Oriente. Dunque, una prima presa di 
contatto con la realtà economica russa per favo-
rire le opportunità di business offerte dal mercato 
locale e sviluppare così relazioni stabili e durature, 
legate da un lato all’internazionalizzazione del-
le imprese e dall’altro all’implementazione della 

Chiusa in positivo l’iniziativa
di internazionalizzazione
promossa dalla Camera 
di Commercio e dalla sua 
azienda speciale. Buone le 
opportunità aperte in Russia 
e soddisfatti gli operatori che 
hanno partecipato



capacità di attrazione turistica dei nostri territo-
ri provinciali. Invitate a partecipare all’iniziativa 
- ha aggiunto Mostaccioli - erano le imprese dei 
settori agroalimentare, moda, turismo e costru-
zioni, in possesso di una serie di requisiti formali 
e non, stabiliti dall’Ente Camerale attraverso un 
apposito regolamento. Alla fine hanno aderito in 
diciotto, con una leggera prevalenza delle imprese 
dell’agroalimentare e una presenza più omoge-
neamente distribuita per quanto riguarda le altre 
negli altri settori». 
Le attività hanno avuto inizio il 27 settembre 
con due distinti seminari presieduti entrambi dal 
presidente di PromoCatanzaro, Raffaele Mostac-
cioli, e dedicati all’attrazione degli investimenti 
in Calabria e al turismo. Il primo è stato tenuto 
da Luigi Leone, direttore di Confindustria Ca-
labria; il secondo da Fabio Piraino, esperto del 
settore turistico. Ai seminari sono state proiettate 
le relazioni, opportunamente tradotte in lingua 
dal personale della Camera di Commercio Italo-
Russa, partner nell’organizzazione della missione 
e vi hanno partecipato giornalisti, operatori turi-
stici russi e autorità istituzionali appositamente 
invitate. Da parte di tutti è emerso forte interes-
se rispetto ai contenuti di entrambe le relazioni 
e segnatamente sulle opportunità che presenta il 
territorio di Catanzaro e del suo hinterland. Con-
temporaneamente ai seminari, le imprese hanno 
invece effettuato gli incontri cosiddetti B2B con 
i buyer russi appositamente selezionati dalla Ca-
mera di Commercio Italo-Russa. Nel corso degli 
incontri B2B i buyer russi hanno avuto modo di 
degustare i prodotti delle nostre aziende. B2B è 
l’acronimo di Business-to-business e corrispon-
de, in italiano, a “commercio interaziendale”. Si 
tratta di un’espressione utilizzata per descrivere le 
transazioni commerciali tra imprese, in opposi-

zione a quelle che intercorrono tra le imprese ed 
altri gruppi, come quelle tra una ditta e i consu-
matori/clienti individuali. Più specificamente, 
Business-to-Business o B2B indica le relazioni che 
un’impresa detiene con clienti professionali, cioè 
altre imprese, collocate in punti diversi della filie-
ra produttiva.
La missione in Russia della delegazione catan-
zarese è proseguita con l’incontro che le im-
prese hanno avuto con l’addetto commerciale 
della società di distribuzione dei supermercati 
“LAND 24 H”, uno dei più importanti distri-
butori del mercato russo. Successivamente, la 
delegazione istituzionale e una rappresentanza 
della imprese si sono recate in visita alla sede del 
Consiglio della Federazione russa accolte da una 
rappresentanza presieduta dal senatore Oganes, 
presidente della Commissione parlamentare per 
i rapporti commerciali tra i paesi, dal vice presi-
dente della stessa commissione e da tre funzio-
nari di alto rango del parlamento russo. 
L’occasione è stata fondamentale per definire 
possibili rapporti di natura commerciale con 
la Russia. Il senatore Oganes, in particolare, si 
è mostrato molto interessato alla presenza cala-
brese a Mosca e ha invitato la delegazione a con-
siderare la possibilità di intervenire sulla regione 
di Perm’, ad ovest della catena degli Urali, area 
in forte crescita che esprime una forte domanda 
di prodotti di qualità agroalimentari e un forte 
interesse nel settore del legno. Nell’ambito della 
missione di internazionalizzazione, a compen-
dio della visita istituzionale, non sono mancati 
naturalmente momenti col crisma della ceri-
monia vera e propria, anche se comunque utili a 
consolidare i rapporti. In una località non molto 
distante dalla sede del consiglio della Federazio-
ne Russa, ha avuto luogo una sfilata di moda nel 
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corso della quale hanno fatto bella mostra di sé 
gli abiti (da cerimonia e da sposa) dei tre stilisti 
catanzaresi che hanno partecipato alla missione. 
All’evento hanno partecipato numerosi operato-
ri russi del comparto moda, giornalisti e autorità 
istituzionali appositamente invitati, che hanno 
mostrato forte interesse all’evento nonché alle 
collezioni proposte dagli stilisti giunti dalla Cala-
bria. La missione in terra russa si è conclusa a quat-
tro giorni dall’arrivo a Mosca con l’incontro nel 
corso del quale un’importante società importatrice 
russa ha illustrato alle imprese di Catanzaro e pro-
vincia le potenzialità offerta dal mercato russo con 
particolare riferimento al settore agroalimentare. 
«Abbiamo organizzato questa missione - ha com-
mentato Paolo Abramo, presidente della Camera 

di Commercio di Catanzaro - per consentire alle 
imprese selezionate di iniziare un percorso di in-
ternazionalizzazione commerciale utile non solo 
ad allargare i mercati, ma anche ad assumere una 
visione più strategica e innovativa nel modo di ge-
stire la propria azienda. Per ottenere tale risultato 
nel passato veniva privilegiato il sistema fieristico 
che ancora oggi consiste nell’aprire una vetrina per 
esporre i propri manufatti. Oggi i repentini cam-
biamenti dovuti alla globalizzazione obbligano 
l’imprenditore ad effettuare la promozione con 
criteri più snelli e diretti.  Questo il motivo per il 
quale oltre alle parte tradizionale fieristica abbiamo 
proposto e continueremo a proporre a favore del-
le imprese una serie di Missioni in Europa e Oltre 
Oceano».

IL PARERE DI ALCUNI RAPPRESENTANTI AZIENDALI 

Non nutre alcun dubbio Carmelo Giaimo della Royal Banqueting srl: «La trasferta russa è stata 
positiva. Abbiamo attivato concreti contatti diretti ed i frutti si vedranno già in aprile. Primavera 

ed autunno sono infatti le loro stagioni preferite. Le iniziative? Con alcune agenzie russe  ed altri tour 
operator moscoviti abbiamo concordato itinerari enogastronomici mattutini con visite alle aziende 
di vini, salumi, formaggi, liquirizia e poi nel pomeriggio lezioni di cucina. In un periodo in cui tutti 
lamentano problemi economici, stavolta di crisi non ne abbiamo avuto sentore.  Le nostre proposte 
sono state bene accolte. Del resto le agenzie hanno selezionato clienti di fascia medio-alta che della 
Calabria, dopo il mare, apprezzano molto la cucina. Ero già stato in Russia vent’anni fa:  oggi Mosca 
è completamente diversa. Il mercato  è in pieno sviluppo ma non facile, gli operatori richiedono serie-
tà, precisione; superata questa pregiudiziale poi sono entusiasti dei nostri prodotti. Ci corteggiano per 
esportare anche i maestri di cucina: per motivi logistici non credo sia possibile ma una collaborazione 
in questo senso finiremo per darla».
Anche Salvatore Lento, delle omonime Cantine, è sulla stessa lunghezza d’onda: «Si è trattato di  
un’esperienza estremamente interessante per i produttori di vino, da ripetere se possibile. Mosca si 
presenta molto dinamica. Per le strade e nei ristoranti si nota una città in fermento, con una crescita 
esponenziale. Eppure non c’è livellamento sul piano-economico culturale,bensì una forte differenza, 
anche spropositata, tra i troppo ricchi ed i troppo poveri. Esportiamo da tempo qui i nostri prodotti e 
per noi si è trattato di un’occasione di verifica e consolidamento. La fascia d’utenza è medio alta, per 
cui è prevedibile una potenziale crescita delle esportazioni. Tra l’altro i russi apprezzano i  vini costosi 
anche perché la loro licenza è abbastanza costosa».
Alla missione russa ha preso parte pure la Sacal, società aeroportuale calabrese, è stata presente col 
suo vice presidente Gianpaolo Bevilacqua: «Ho conosciuto un territorio vergine per lo scambio cultu-
rale e imprenditoriale. La Russia è per certi versi una nazione ricca, anche se i collegamenti rimangono 
precari. Pensiamo di poter chiudere un paio di accordi, malgrado le difficoltà infrastrutturali. Comun-
que spero di poterci tornare già nel 2012. Ho trovato un tessuto commerciale interessante, del resto  
i russi sono molto sensibili e interessati alla qualità italiana, in particolare per i prodotti artigianali, 
quelli tipici dell’offerta enogastronomica  calabrese». 
Fabio Piraino era tra i rappresentanti del settore turistico, con la sua “Ego Travel Tour Operator”.  «Ne 
è valsa certamente la pena:  buoni riscontri, appuntamenti confermati, contatti per proseguire il lavo-
ro. L’organizzazione camerale di questo viaggio è stata praticamente immune da punti deboli. Del 
resto ero già stato in Canada, Australia e Germania: si tratta di un filone che approvo e condivido. Nel 
mio settore i benefici sono acquisiti nel breve e medio termine, come dimostra il fatto che tre operatori 
russi pubblicano i miei pacchetti , sui cataloghi stampati e sul web. Del resto su 15 appuntamenti ne ho 
realizzati ben 13, una percentuale emblematica di interesse. Una cosa voglio precisarla: per imporsi 
occorre offrire i pacchetti giusti. Al mare vanno abbinati il divertimento e lo shopping. I nostri pacchetti 
devono riscoprire le bellezze calabresi: noto invece che tanti operatori continuano a proporre escur-
sioni addirittura a Taormina, alle Eolie fino ad Alberobello!»

Nico De Luca





AGRICOLTURA

Agricoltura sì
ma se c’è la filiera

L’agricoltura, e più in generale, il settore 
primario in Italia sta affrontando, da pa-
recchio tempo, una crisi molto pesante 

che, a differenza degli altri settori produttivi, ha 
determinato una profonda metamorfosi nel suo 
impianto organizzativo e compositivo. In oltre 
dieci anni (dal 2000) sono letteralmente scom-
parse circa il 32% delle aziende agricole, la Su-
perficie Agricola (SAT) si è ridotta a 17.277.023 
ettari (-8%) e la Superficie Agricola Utilizzata 
(SAU) è pari a 12.885.186 ettari con una dimi-
nuzione del 2,3%. 
In Calabria, pur rimanendo ancorata al terzo po-
sto, il numero delle aziende agricole è diminu-
ito di oltre 37.000 unità passando da 174.693 
a 137.223, con una drastica riduzione delle 
aziende individuali e, in controtendenza, con 
un incremento nelle aziende costituite in forma 
societaria. Una contrazione notevole si è avuta 
nell’allevamento di suini ridotti a 2.197 unità da 
25.691 (- 91,4%), di ovini-caprini (-40%) e bo-
vini (-20%). Numerose imprese hanno dovuto 
cessare l’attività o affidare la coltivazione ad altre 
imprese (in affitto o ad uso gratuito) dando ori-
gine ad una riduzione della SAU per i proprietari 
ed un aumento per gli affittuari; la conduzione 
diretta del coltivatore è passata da 169.796 a 
131.541 aziende con una variazione assoluta di 
-37,25% ed un aumento, seppur minimo, della 
superficie agricola utilizzata. A tale fenomeno, 
oltre alla crisi, hanno contribuito le politiche 
agricole comunitarie e i cambiamenti nei con-
sumi delle famiglie che hanno, inevitabilmente, 

determinato una rimodulazione della composi-
zione agricola: numerose e piccole imprese han-
no ceduto il posto a grandi aziende concentrate 
in alcune regioni del territorio con conseguenze 
anche per il processo della filiera che, di fatto, co-
stituisce il fulcro del sistema agro-alimentare.
In un sistema sempre più competitivo e globa-
le la filiera rappresenta il volano e lo sbocco nei 
mercati soprattutto per le piccolissime imprese 
che, a causa della sempre maggiore complessità 
dei sistemi produttivi, delle attività e della rete di 
operatori connessi (sia in termini di distanze che 
di territori coinvolti), rischiano, di fatto, l’espul-
sione dal mercato in quanto incapaci di reggere 
la concorrenza in termini di economie di scale e 
di solidità patrimoniale-finanziaria, tipiche del-
le grandi aziende agroalimentari. La profondità 
della filiera agroalimentare, dovuta al numero dei 
soggetti coinvolti riguarda principalmente quat-
tro settori: Agricoltura, industria di trasforma-
zione (di prima, seconda e terza trasformazione), 
distribuzione alimentare e ristorazione commer-
ciale e collettiva, comprese le mense scolastiche. 
Solo poche aziende sono riuscite a ritagliarsi un 
segmento nella filiera “corta” come ad esempio 
il mercato contadino o la vendita diretta. La par-
tecipazione alla filiera e l’integrazione nelle varie 
fasi del processo (con gli intermediari commer-
ciali, le aziende di packaging, di lavorazione, di 
trasporto, di commercializzazione e distribu-
zione, ecc.) ha consentito alle piccole aziende 
di acquisire una serie di vantaggi non ottenibi-
li diversamente proprio a causa della eccessiva 

In tempi di crisi, il comparto, 
già ridimensionato anche in 
Calabria, può trovare nuovi 
sbocchi ma a condizione di
rivedere l’organizzazione 
complessiva dei processi 
produttivi. L’impresa singola
infatti non regge più

di Emanuele Vivaldi
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polverizzazione e delle dimensioni modeste del 
sistema imprenditoriale agricolo. In un compar-
to così vasto l’eccessiva frammentazione ha au-
mentato le evidenti difficoltà ad operare in mer-
cati nazionali e internazionali. Tale mancanza di 
competizione ha, inevitabilmente, dato origine, 
ad una ridefinizione del tessuto imprenditoriale 
agroalimentare, in particolare di quelle imprese 
facenti parte della filiera medio-lunga, sia in ter-
mini di conduzione che superficie utilizzata.
La conseguenza di tali politiche hanno portato 
ad un aumento del prezzo finale per i consuma-
tori. Le dinamiche economiche nel corso degli 
anni hanno mutato il concetto di agribusiness, 
elaborato da Davis e Goldberg  nel 1957, con il 
quale si intendeva la somma totale di tutte le ope-
razioni inerenti la produzione e la distribuzione 
di input per l’agricoltura, le operazioni di produ-
zione delle aziende agricole, l’immagazzinaggio, 
la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti dell’agricoltura e dei beni di derivazio-
ne agricola. La maggiore profondità della filie-
ra, ad esempio, ha generato anche una maggio-
re esigenza di informazione da parte del cliente 
sull’origine e sul processo del prodotto garanten-
done e certificandone, altresì, la provenienza e la 
qualità dello stesso. Tutte le aziende della filiera 
agroalimentare, dalle aziende agricole familiari 
ai centri di raccolta/selezione/confezionamento, 
dalle imprese distributive ai grandi esercizi han-
no dovuto uniformarsi agli standard previsti dal-
la normativa ISO (International Organization 
for Standardization) 22005:2007 “Rintracciabi-
lità nelle filiere agroalimentari - Principi generali 
e requisiti di base per progettazione di sistemi e at-
tuazione” che ha sostituito a tutti gli effetti le nor-
me italiane UNI 10939:2001 relative al “Sistema 

di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” e la 
UNI 11020:2002 relativa al “Sistema di rintrac-
ciabilità nelle aziende agroalimentari”. 
Più nel dettaglio, la ISO 22005 ha stabilito i 
principi e i requisiti di base della progettazione 
e dell’attuazione di un sistema di rintracciabilità 
dell’alimento e della filiera alimentare consen-
tendo di determinare, con certificazione docu-
mentale, provenienza e origine degli alimenti, 
dei loro ingredienti, procedure, ecc. in ogni fase 
di produzione. I cambiamenti si sono anche ve-
rificati nel mercato del lavoro con una tendenza 
al ribasso e al ricorso di manodopera straniera a 
basso costo.
La crisi di questi anni è stata accompagnata da 
scarse dinamicità e variazioni nei consumi: le 
mutate condizioni di acquisto ed il reperimen-
to dei prodotti alimentari incentrati sempre 
più verso gli ipermercati e supermercati, canale 
discount, (anche a causa dei ridotti tempi liberi 
a disposizione dei consumatori) hanno deter-
minato una standardizzazione della qualità dei 
prodotti e la vendita a prezzi bassi. Chiari effetti 
della crisi sono stati gli aumenti dei consumi di 
prodotti quali pane e cereali di prodotti dolcia-
ri e bevande alcoliche e la diminuzione di carne, 
pesce dovuta principalmente al calo del reddito 
disponibile reale. 
L’industria agroalimentare ha risentito anche 
delle difficoltà delle annate agrarie accompagna-
te da lunghi periodi di siccità alternate a lunghi 
periodi di pioggia e basse temperature, e delle 
catastrofi ambientali che, con smottamenti e al-
luvioni, hanno ridotto la superficie agricola uti-
lizzata. Il settore agroalimentare pur avendo una 
contrazione nelle esportazioni e nelle importa-
zioni nel 2009 ha avuto una leggera ripresa nel 
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2010; in Calabria le esportazioni sono cresciute 
nel 2010 con punte di +30%, insieme a Puglia e 
Sicilia.
Una seppur modesta ripresa si è avuta nell’inno-
vazione e negli acquisti di attrezzature e macchi-
nari e beni strumentali in genere, certamente più 
contenuta rispetto al 2000. È  grazie al sistema 
di filiera che si è contenuta la crisi ed evitato il 
collasso del sistema agroalimentare, che rappre-
senta il fulcro della debole economia agricola 
calabrese. Garantire uno sviluppo equo del ter-
ritorio rafforzando le identità culturali e le tra-
dizioni agroalimentari (nel rispetto delle regole 
della Pac) fa sì che il comparto agricolo e l’indu-
stria alimentare possano trainare le piccole realtà 
imprenditoriali.
In Calabria, dove prevale la conduzione indivi-
duale e familiare dell’azienda agricola che ricopre 
circa il 90%, le filiere rappresentano uno dei pi-
lastri di tutto il sistema agroalimentare proprio 
al fine di contenere i prezzi, creare una strategia 
comune di valorizzazione dell’origine e delle ca-
ratteristiche del prodotto migliorando anche la 
trasparenza del processo, incentivare le relazioni, 
ridurre i costi trasporto, promuovere verifiche 
ispettive interne, maggiore formazione, informa-
zione ed accesso ai bandi in agricoltura, migliora-
re i sistemi di Supply chain che possano portare 
ad una maggiore integrazione nella filiera stessa. 
Nonostante tali norme i problemi del comparto 

restano preminenti: mancano adeguati sistemi di 
gestione del mercato in una visione più globale 
del territorio e dell’Unione con una maggiore 
valorizzare del made in Italy (e dei marchi IGP, 
IDP ecc.) che scoraggino la contraffazione, ed 
occorrono strategie di globalizzazione verso quei 
paesi in via di sviluppo ed a rapido aumento de-
mografico, oltre a strategie di differenziazione in 
segmenti di mercati, quali il biologico.
Purtroppo il valore delle esportazioni della Ca-
labria di prodotti agroalimentari in percentuale 
del Pil è ancora basso (0,3%) ma gli investimenti 
diretti all’estero sono quasi nulli così come quel-
li diretti dall’estero in Italia con un basso valore 
delle esportazioni di merci in percentuale del PIL 
(1%). In tale contesto risultano ancora persi-
stenti i problemi legati alla rete distributiva e dei 
trasporti da e per la Calabria. Rimane ancora la 
tendenza per le imprese calabresi all’individuali-
tà, mentre sarebbe necessaria una maggiore ag-
gregazione delle aziende e delle SAU anche per 
rafforzare il peso competitivo e diminuire le in-
certezze gestionali. I dati del primo trimestre del 
2011 evidenziano una crescita delle imprese regi-
strate, ma non uniforme: se per la macellazione 
di capi bovini e suini, vini e olio di olivo è forte 
la congiuntura economica, per il comparto case-
ario e frutta fresca sono manifesti gli incrementi 
nella produzione. Si stima che il 2011 dovrebbe 
seguire questa tendenza.



ETICA & MERCATO
di Antonietta Bruno
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Responsabilità 
sociale di impresa 

Un seminario di forma-
zione-informazione per 
parlare della responsa-

bilità sociale di impresa nel qua-
dro delle linee guida Ocse. Un 
incontro a carattere regionale e 
piuttosto articolato, per rendere 
ancora più partecipi i lavoratori 
autonomi, ma anche le pubbli-
che amministrazioni, delle im-
plicazioni per il territorio e per 
le politiche di sviluppo locale. 
L’iniziativa, mirata a costruire 
reti di relazioni tra istituzioni 
locali ed imprese oltre che per-
corsi di responsabilità sociale 
e di crescita della competitivi-
tà, è stata realizzata, nell’am-
bito di un progetto nazionale 
promosso dal Ministero per lo 
Sviluppo economico - Dire-

zione per l’impresa e l’interna-
zionalizzazione,  dalla società 
C. Borgomeo&Co. in collabo-
razione, per la Calabria, con la 
società LameziaEuropa SpA, 
la giornata di studio ha visto 
la partecipazione numerosa di 
rappresentanti del mondo im-
prenditoriale locale e calabrese, 
nonché di rappresentanti delle 
istituzioni ai vari livelli. 
Ad aprire i lavori, il presidente 
della LameziaEuropa Marcello 
Gaglioti che ha proposto, nel 
corso del suo accurato interven-
to, la costituzione di un tavolo 
permanente di lavoro e con-
fronto che metta insieme isti-
tuzioni e mondo delle imprese 
per promuovere la diffusione e 
sperimentazione della respon-

sabilità sociale d’impresa nel 
territorio calabrese. Nei suoi 
piani, anche l’istituzione di una 
giornata annuale della RSI in 
cui si presentino e si valorizzino 
esperienze ed esempi concreti 
di progetti di applicazione sul 
territorio da parte delle imprese 
e delle istituzioni locali mirati 
a produrre valore sociale oltre 
che economico. «Oggi, tanti i 
temi affrontati - ha affermato 
Gaglioti - dalle responsabili-
tà a quelli che possono essere 
gli strumenti di una migliore 
gestione delle nostre aziende, 
affinchè questo patrimonio  
non vada distrutto e l’attività 
d’impresa abbia una ricaduta 
sociale, e non solo di tipo eco-
nomico, sul territorio. Sicura-

Lamezia Terme, teatro di un 
confronto a più voci su come 
realizzare sviluppo oltre i 
concetti tradizionali di 
profitto e mercato. Cruciale 
in questo senso il rapporto di 
collaborazione tra imprese 
rappresentanze e istituzioni
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mente però, è tutto il contesto 
che deve cambiare. Un contesto 
fatto sì di aziende che produco-
no beni e servizi, ma anche, se 
non soprattutto, di pubbliche 
amministrazioni che vedono 
erogare servizi a favore della 
collettività e dell’impresa». 
Un obiettivo comune, dunque, 
condiviso, tra gli altri, anche 
dal presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro Pao-
lo Abramo. «Attorno a questo 
tavolo si sono riuniti imprendi-
tori, rappresentanti delle asso-
ciazioni di categorie ma anche 
istituzioni chiamate non solo in 
quanto punto di riferimento di 
un sistema che è sia politico che 
economico, ma in quanto ma 
in quanto con una maggiore 
attenzione e sostegno si posso-
no avere migliori ricadute sullo 
sviluppo delle attività sociali». 
Paolo Abramo, ha tenuto anche 
a precisare come la mission delle 
istituzioni è proprio il concet-
to di collaborazione e sinergia 
costruttiva tra tutti i soggetti 
interessati allo sviluppo del ter-
ritorio. 
Poi c’è l’aspetto del bilancio 
sociale, altro fattore determi-
nante per stabilire la vivacità di 
un’impresa vista non più come 
fonte di utile e guadagno, bensì 
come fonte di diffusione di be-
nessere collettivo. A chiudere 
i lavori di una giornata che ha 
registrato, tra gli altri, gli inter-
venti di Giusy Crimi e Franco 
Amendola assessori del Comu-
ne di Lamezia Terme, di Luigi 
Muraca presidente Asicat, di 
Angela Robbe della Lega Coo-

perative Calabria, di Aldo Fer-
rara presidente sezione PMI 
Confindustria Catanzaro, di 
Antonello Mauri presiden-
te Cna Catanzaro, di Mario 
Magno presidente della Com-
missione riforme Regione Ca-
labria, di Andrea Adelchi Ot-
taviano dirigente al Comune di 
Lamezia Terme, di Anna Laura 
Orrico della Callipo Group, di 
Giuseppe Speziali gruppo Spe-
ziali, di Domenico Cristofaro 
Ecoplan Polistena, di Cesare 
Cristofaro gruppo Acqua Cala-
bria, di Battista Paola e Raffaele 
Mammoliti della Cgil Calabria, 
di Carolina Caruso consigliere 
comunale di Lamezia Terme, 
di Pietro Fazio consigliere pro-
vinciale e sindaco di Feroleto 
Antico, di Mario Bonacci della 
Confesercenti, di Alberto Statti 
presidente regionale Confagri-
coltura, di Eugenio Guarascio 
del gruppo Ecologia Oggi, di 
Fabrizio d’Agostino diretto-
re Asicat, per LameziaEuropa 
SpA, di Daniela Tolomeo e 
Tommaso Stanizzi consiglieri 
di amministrazione, Filomeno 
Maruca e Massimiliano Tavella 
del collegio sindacale, di Lau-
ra Chirumbolo e del dirigente 
Tullio Rispoli, sono stati Giu-
seppe Avallone e Carlo Borgo-
meo della C. Borgomeo@Co. 
Entrambi hanno parlato di 
iniziativa importante, di “un 
tema che si potrebbe definire 
sofisticato se si pensasse ai pro-
blemi dello sviluppo e dell’oc-
cupazione in Calabria”. «Avere 
presenti i temi collegati alla 
responsabilità sociale d’impre-

sa e cioè tutto quanto va nella 
logica della sostenibilità e dello 
sviluppo - ha detto Borgomeo 
- è di grande rilevanza perché 
ormai anche in aree come que-
sta, dove c’è un forte  deficit di 
sviluppo, non ci può essere svi-
luppo se non c’è uno sviluppo 
qualitativo attento a determi-
nati valori». 
Valori che si sta cercando di 
portare avanti, soprattutto 
nel Mezzogiorno, per conto 
dell’Ocse e che vanno nella 
direzione di favorire iniziati-
ve a beneficio dell’ambiente, 
mediante programmi di sen-
sibilizzazione su tematiche ed 
urgenze quali il risparmio ener-
getico e l’uso di energie alterna-
tive e rinnovabili; la riduzione 
dell’utilizzo di materie prime, 
il risparmio d’acqua e l’effica-
ce gestione-smaltimento dei 
rifiuti; la mobilità sostenibile; 
la salvaguardia della salute e il 
benessere dei cittadini. Iniziati-
ve rivolte alla comunità, ai suoi 
soggetti ed ai suoi bisogni quali 
partnership con organizzazioni 
no profit ed enti locali impegna-
ti in ambito socio assistenziale, 
nell’educazione e formazione, 
nelle attività culturali, sportive 
e del tempo libero, nella prote-
zione civile. 
Iniziative, ancora, a sostegno 
del valore della persona e del la-
voro per migliorare lo sviluppo 
professionale e la formazione 
dei propri collaboratori, per va-
lorizzare il pluralismo e l’inte-
grazione nel mondo del lavoro 
e per garantire salute e sicurezza 
sul lavoro.
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Expo al femminile
edizione 2011

«Con Expo al Femmi-
nile, l’associazione 
a favore della cul-

tura di genere, ha inteso valo-
rizzare il genio e la creatività 
femminile che spazia dall’arti-
gianato a nuove forme d’arte, 
all’archeologia, alla scienza, 
all’alta moda, alla danza. Tut-
te attività che la donna svolge 
egregiamente conciliandole 
con gli impegni familiari e il 
lavoro di cura. L’Associazio-
ne Polyedra lancia un appello 
contro la violenza, che lede la 
libertà e distrugge tutto ciò che 

la donna costruisce giorno per 
giorno». Sono parole di Ele-
onora Longo, presidente del 
sodalizio femminile, che dan-
no bene il senso della tre giorni 
svoltasi al Museo Archeologico 
di Lamezia Terme. 
L’iniziativa è stata realizzata 
grazie al contributo della Pro-
vincia di Catanzaro, con il pa-
trocinio della Camera di Com-
mercio del capoluogo e del 
Comune lametino e ha previ-
sto una esposizione di artigia-
ne calabresi e pugliesi nonché, 
a latere, un convegno sul tema 

La donna e il suo sapere in arche-
ologia. 
Il bilancio dell’expo, alla fine, 
può dirsi senz’altro positivo: le 
donne imprenditrici, artigiane 
e artiste sono state vere e pro-
prie protagoniste con lavori au-
tenticamente originali. Pittura 
digitale, tessitura, bigiotteria, 
manufatti artigianali in cerami-
ca e vetro e molto altro ancora: 
partecipanti calabresi e pugliesi 
hanno scatenato la loro fanta-
sia, dimostrando nelle diverse 
espressioni una creatività non 
comune ma anche un’ammire-

Rinnovato l’appuntamento 
con l’iniziativa che intende
valorizzare la creatività e il 
genio femminile che spazia 
dall’artigianato a nuove 
forme d’arte, all’archeologia 
alla scienza, all’alta moda, 
alla danza.



vole dose di voglia di cimentarsi. 
Il coinvolgimento nell’iniziativa 
di due regioni del Sud, inoltre, è 
apparso come un vero valore ag-
giunto. «Il nostro auspicio - ha 
detto Eleonora Longo - è che si 
possa dare vita a una rete sempre 
più allargata di collaborazione e 
partnership per i prossimi anni, 
con l’obiettivo di creare una si-
nergia incisiva tra più regioni e 
quindi tra tante esponenti fem-
minili delle varie arti». Proprio 
a proposito di sinergie, la serata 
inaugurale di Expo al Femmi-
nile è stata l’occasione, per le 
artigiane pugliesi e calabresi, di 
confrontarsi sulle tecniche di la-
vorazione dei propri manufatti. 
Ne è venuto fuori un confron-
to fecondo tra tradizioni e tec-
niche diverse, che è proseguito 
nelle tre giornate di esposizione 
coinvolgendo i numerosi visi-
tatori che hanno suggellato il 
successo della kermesse. A chiu-
dere l’iniziativa, infine, è stata 
la serata di gala. Nel corso della 
cerimonia conclusiva sono stati 
consegnati i premi “Expo al fem-
minile 2011”, riconoscimenti 
che  sono andati a donne che si 
sono distinte in settori diversi. 
A ricevere il riconoscimento la 
ricercatrice Amalia Bruni, la 
giornalista Rai Annarosa Macrì, 
la segretaria generale di Union-
camere Calabria Donatella Ro-
meo e Luana Colloca, anche lei 
ricercatrice. Poi le giovanissime 
campionesse di karate Jessica e 
Marika Amendola e la maestra 
di danza Rosy Pagnotta. Premio 
anche alla professoressa Vin-
cenzina Purri. La serata è stata 
dedicata alla casa di moda del-
la stilista Antonietta Sabbatella 
di Motta Santa Lucia che si sta 
imponendo a livello nazionale e 
internazionale.
A impreziosire l’expo, come si è 
detto all’inizio, anche il conve-
gno su La donna e il suo sapere 
in archeologia. Dibattito quan-
to mai affascinate e dal quale 
si è appreso che, per quanto ri-
guarda questo particolare tipo 

di lavoro, la realtà calabrese non 
è dissimile da quella del resto 
d’Italia; caratterizzata cioè da 
una presenza femminile mol-
to alta, a cui viene riconosciuta 
una consistente dignità profes-
sionale ma a patto che ci si rife-
risca alla generazione delle ultra 
quarantenni. Per le altre profes-
sioniste, invece, esiste una diffu-
sa condizione di precariato, che 
riguarda giovani archeologhe o 
restauratrici, costrette a svolge-
re lavori non sempre all’altezza 
della competenza professionale 
e poco remunerati, pur di non 
rinunciare ai propri sogni e ai 
faticosi studi. Eppure, l’archeo-
logia è nel “cuore delle donne” 
fin dagli a cavallo tra il XVIII e 
il XIX secolo, epoca in cui era 
considerata poco convenien-
te, non adatta alle ragazze di 
buona famiglia, perché  pro-
babilmente era considerata un 
lavoro da svolgere troppo fuori 
casa e soprattutto nell’ambito di 
una marcata presenza maschile. 
Senza contare che scavi e studi 
arrivavano spesso ad incrocia-
re culture antiche e diverse da 
quella dominante del tempo; 
culture considerate troppo “li-
bertine” nei costumi e dunque 
“pericolose” per una ragazza…  
Ma la donna, fortunatamente, 
è andata avanti per la sua strada 
con la tenacia che la contraddi-

stingue da sempre e il convegno 
ha offerto al pubblico molti 
ritratti donne che nel tempo, 
con passione e scrupolo, hanno 
saputo ottenere in un sol col-
po emancipazione sociale da 
un lato e conoscenza dall’altro. 
Una conoscenza rivelatasi pre-
ziosa per la storia dei popoli e 
dell’umanità nel suo complesso. 
Non sono comunque mancati 
i contributi di giovani archeo-
loghe, sia calabresi sia pugliesi, 
che hanno raccontato le loro 
esperienze di oggi, aiutando il 
pubblico a comprendere non 
solo le difficoltà di cui si è det-
to ma anche il prezioso lavoro 
di recupero e conservazione del 
patrimonio storico, artistico e 
architettonico, così attuale ma 
soprattutto indispensabile.
«Il progetto dell’Expo - ha vo-
luto conclusivamente precisare 
Eleonora Longo - è nato in se-
guito all’esperienza condotta 
per molti anni, nell’ambito del-
le pari opportunità. Un’attività 
che ha permesso di avere chiaro 
il quadro di un mondo come 
quello dell’arte e dell’imprendi-
toria femminile che può creare 
crescita economica e culturale. 
Ma perché ciò avvenga - ha ri-
badito la presidente di Polyedra 
- c’è bisogno del supporto con-
creto e propositivo delle istitu-
zioni».

LE ESPOSITRICI CHE HANNO ANIMATO LA TRE GIOR-
NI AL MUSEO ARCHEOLOGICO: da Lamezia Terme, Tere-
sa Matera: decorazioni, restauro, ceramiche artistiche; Rosaria 
Gallo per la tessitura al telaio e i ricami a mano; la pittrice Aldina 
Mastroianni. Da Maida (Cz), Anna Minio per il ricami a mano. 
Da Rende (Cs), Daniela Lucia Calabrese per la pittura digitale. 
Da Catanzaro, Rosalba Costa per la ritrattistica al punto croce. 
Da Morano (Cs), Lavanda & lavandule. Da Joppolo (VV), Fiorel-
la Restuccia con i Saponi naturali. Da San Pietro (Cz), La Musa 
bomboniere di Maria Suvereto. Da Crotone, Giuliana Maggio 
per l’alta bigiotteria in argento. Per l’artigianato d’eccellenza 
salentino, hanno raggiunto la Città della Piana Emanuela Meri-
co da Vaste di Poggiardo (Le) e Lara Causo da Tuglie (Le) per la 
carta pesta; Francesca Chiriatti da Surano (Le) per la tessitura 
a mano; Marilena Sparasci e Anna Pirelli da Rossano (Le) per i 
merletti al tombolo; Fausta Delle Site da Merine (Le) per la pietra 
leccese. Ospite d’eccezione Mario Veltri, premiato artista inter-
nazionale nel campo della pittura digitale, che ha presentato la 
sua opera “Punkalisa”, originale rivisitazione della Monnalisa di 
Leonardo Da Vinci.





Obiettivo Calabria - 25

FIERE

“Mediterranea
Food & Beverage”

Duecento espositori calabresi, 48 impor-
tatori provenienti da Inghilterra, Da-
nimarca, Finlandia, Ungheria, Svezia, 

Russia, Svizzera, Germania, Francia, Croazia, 
Polonia, Serbia e 12 buyer della grande distribu-
zione. I numeri della seconda edizione di “Me-
diterranea Food & Beverage” rendono bene le 
dimensioni dell’evento organizzato da Catanza-
ro Fiere Srl, presieduta da Floriano Noto, con il 
contributo di diversi partner istituzionali, quali 
la Camera di Commercio di Catanzaro, il Co-
mune di Catanzaro, la Regione Calabria e la Pro-
vincia di Catanzaro, e il supporto organizzativo 
di Oceania s.r.l., diretta da Massimo Mauro. La 
location della manifestazione, la tensostruttura 

del parco commerciale Le Fontane, ha offerto 
una superficie espositiva di 8 mila metri quadra-
ti. Una vetrina, per dimensioni e partecipazione, 
che il “made in Calabria” non ha mai avuto pri-
ma. La Camera di Commercio di Catanzaro è 
partner dell’iniziativa, il presidente Paolo Abra-
mo ha motivato l’investimento dell’Ente nella 
fiera Mediterranea perché in un momento così 
difficile di congiuntura economica il prodotto 
calabrese ha più che mai bisogno di conquistarsi 
spazi nei mercati.
«Valorizzare le eccellenze del territorio e scopri-
re nuovi canali di diffusione per il commercio 
enogastronomico - ha detto il presidente, inter-
venendo alla cerimonia di inaugurazione della 

Duecento espositori calabresi,
quarantotto importatori da 
tutto il mondo, dodici buyer 
della grande distribuzione e 
uno spazio da ottomila metri 
quadri. L’evento replica e 
accresce il successo già 
realizzato lo scorso anno



quattro giorni espositiva - è una strategia che 
deve essere perseguita per tenere acceso il motore 
economico delle aziende calabresi. La Camera di 
commercio - ha proseguito il presidente Abra-
mo - ha fatto una scelta di qualità entrando a far 
parte della squadra di Food & Beverage. Siamo 
orgogliosi di poter sostenere un modello di as-
soluta qualità all’interno del sistema produttivo 
del territorio, con l’auspicio di inaugurare nuove 
strategie di marketing e sensibilizzare la comuni-
tà su nuovi criteri di sviluppo culturale».
La dimostrazione che l’idea di Mediterranea 
sia quella giusta arriva dai numeri prodotti dal-
la seconda edizione della manifestazione, nata 
lo scorso anno. Il presidente di Catanzaro Fie-
re Spa, Floriano Noto, facendo un bilancio di 
questa seconda edizione, ha sottolineato come la 
fiera sia cresciuta sia nel numero degli espositori 
che nella qualità dell’offerta proposta. Il numero 
crescente di importatori stranieri presenti a Me-

diterranea ha un valore importantissimo ed è ac-
compagnato da altre iniziative. Su tutte la “Fiera 
mediterranea del turismo”, inserita come novità 
nel contesto espositivo e dedicata alle strutture 
turistiche e ricettive della regione che vogliono 
promuovere le loro attività. 
«Abbiamo deciso di aumentare lo spazio desti-
nato agli stands - ha detto Floriano Noto - ar-
ricchendo la rete delle proposte. Non solo eno-
gastronomia, ma anche alberghi e pacchetti 
vacanza che rispondono sempre più all’esigenza 
del mercato che vede l’affermarsi di una richiesta 
turistica di durata breve ma completa: dall’eno-
gastronomia ai pacchetti culturali e benessere». 
Un ulteriore dato di crescita per Mediterranea 
2011 è fornito poi dalla presenza dei padiglioni 
di Coldiretti Calabria, Camera di Commercio 
di Cosenza e Confindustria di Vibo Valentia a 
testimonianza della sinergia istituzionale che 
non può lasciare la manifestazione nell’ambito 
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del solo territorio catanzarese. Fare crescere il 
pacchetto di offerta espositiva e coinvolgere ter-
ritori e attività diverse. L’obbiettivo dichiarato 
per Mediterranea è certamente questo: una fiera 
che metta insieme le forze culturali e  commer-
ciale migliori della Calabria. Il matrimonio con 
“Calabria sposi”, l’esposizione dedicata al pac-
chetto  coppie, è venuto naturale. Il direttore 
di Oceania Fiere Srl, Massimo Mauro, ha com-
mentato con entusiasmo il successo della Fiera 
Calabria Sposi, trasferita dalla sede storica di 
Lamezia Terme, allo spazio delle Fontane. «Una 
scelta felice - ha detto Mauro - a giudicare dal 
boom del numero dei visitatori: Sessantamila 
presenze, con una percentuale del 24 per cento  
proveniente dalla provincia di Cosenza. Un dato 
- ha aggiunto Mauro - che consente di guardare 
al futuro con grande entusiasmo».
E se il futuro è nelle giovani generazioni e nel-
la loro formazione, Mediterranea non ha trala-
sciato neppure questo aspetto, infatti, accanto 
all’esposizione dei prodotti, negli 8 mila metri 
quadrati della fiera, in quattro giorni, si sono 
svolte moltissime iniziative che hanno visto pro-
tagonisti gli studenti arrivati dalle scuole di tutta 
la regione. Degustazioni, ma anche logistica, or-
ganizzazione aziendale e presentazione mediati-

ca di prodotti e servizi, gli stage organizzati per 
le scuole sono stati senz’altro un elemento carat-
terizzante di questa seconda edizione di Medi-
terranea che sempre più seguirà la linea della co-
struzione di uno spazio che non può essere solo 
espositivo ma che deve diventare punto di rife-
rimento anche culturale e di formazione per le 
aziende calabresi la cui attenzione all’evoluzione 
del mercato non può essere rinviata.
L’incontro tra il piccolo e medio produttore e 
la grande distribuzione, è un’opportunità che 
Mediterranea ha dato agli espositori ma che non 
può esaurirsi solo nelle commissioni di quanti-
tativi di prodotto, deve, invece, rappresentare 
anche uno stimolo di crescita e l’occasione per 
analizzare punti di forza e debolezze della pro-
iezione del prodotto calabrese nel mercato. Da 
Mediterranea, insomma, parte un  nuovo modo 
per veicolare il made in Calabria che deve esse-
re qualità del prodotto ma che da sola non può 
bastare. Il produttore calabrese di vino, olio, for-
maggi, ma anche l’albergatore o il tour operator 
devono guardare con attenzione alle nuove tec-
nologie e a quel mercato della rete che sempre 
più sembra prendere il sopravvento sul mercato 
tradizionale. E Mediterranea si propone come 
strumento di dialogo, riflessione, crescita.          



SOCIALE
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Il lavoro di tanti 
per un solo modello

“Giustizia minorile: 
il modello Catan-
zaro” è il titolo del 

convegno organizzato presso 
la Camera di Commercio su 
iniziativa della Fidapa, la Fe-
derazione Italiana Donne Arti 
Professioni Affari. Un mo-
mento di riflessione densa sul 
delicato rapporto tra minori 
e detenzione, i cui lavori sono 
stati moderati dal funzionario 
della professionalità pedagogi-
ca, Massimo Martelli. In veste 

di relatori, invece, hanno parte-
cipato il direttore del Centro di 
Giustizia minorile per le regio-
ni Calabria e Basilicata, Angelo 
Meli, il direttore dell’IPM “Sil-
vio Paternostro” di Catanzaro, 
Francesco Pellegrino, l’assi-
stente della Polizia Penitenzia-
ria presso l’IPM di Catanzaro, 
Vincenzo Gigliotti, il coordi-
natore sanitario Servizi Mino-
rili dell’Asp di Catanzaro, Mar-
cello La Face ed il funzionario 
della professionalità pedagogi-

ca presso l’IPM di Catanzaro, 
Simona Prassomariti. 
«L’incontro - ha spiegato la pre-
sidente della Fidapa di Catan-
zaro, Giulia Audino - si inseri-
sce nel programma nazionale 
della Federazione che ha, come 
finalità, quella di costruire  una 
società equa e solidale. Moti-
vo per cui abbiamo pensato di 
proporre, come argomento di 
confronto, un modello fattivo 
com’è quello della giustizia mi-
norile a Catanzaro. Nella nostra 

La sinergia tra più soggetti si 
dimostra una volta di più la 
ricetta più giusta per dare 
risposte “sociali”, dignità 
alle Istituzioni e ruolo alla 
collettività. La giustizia 
minorile appare uno dei 
terreni più fertili
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città e nella nostra regione - 
ha proseguito l’Audino - si 
avverte un disagio giovani-
le  ed una situazione critica 
dal punto di vista econo-
mico e sociale che compri-
me le fasce più deboli e, di 
conseguenza, i giovani. Gli 
ospiti che abbiamo invitato 
sono persone che, con il di-
sagio giovanile ci lavorano 
quotidianamente e cercano 
di trasformare l’esecuzione 
penale in un progetto edu-
cativo mettendo al centro 
il soggetto con tutte le sue 
problematiche e propo-
nendolo nuovamente alla 
società civile». 
Nel suo indirizzo di saluto 
al convegno, il presidente del-
la Camera di Commercio del 
capoluogo, Paolo Abramo, ha 
voluto ribadire la sua sintonia 
personale e quella dell’Ente 
con il tema trattato e dunque 
con l’iniziativa. «Quello pro-
posto dalla Fidapa - ha detto 
in particolare Abramo - è un 
argomento cucito su misura 
per il sottoscritto e per l’Ente 
che rappresenta. Siamo sem-
pre stati convinti, come Ente 
economico, di due cose che ci 
appaiono fondamentali. La pri-
ma è che la crescita deve essere 
intesa nel senso più ampio del 
temine; deve essere economica, 
sì ma anche crescita civile ed 
essa può arrivare solo se c’è tra le 
Istituzioni una forte capacità di 
dialogo e collaborazione. Cia-
scuno, ovviamente, ha le sue 
competenze e le sue funzioni 
specifiche ma ci sono obiettivi 
che possono e forse debbono 
essere comuni. Su quegli obiet-
tivi, ognuno dalla sua postazio-
ne si deve muovere in sinergia 
con gli altri. La seconda cosa di 
cui siamo sempre stati convinti 
è che non può esistere un’eco-
nomia giusta se permangono 
sacche di debolezza, di disagio, 
di emarginazione o di discrimi-
nazione. Un sistema economi-
co può anche essere florido ma 

difficilmente potremmo accet-
tarlo e condividerlo se non fosse 
anche etico. E per etico inten-
diamo un sistema che non solo 
mira a eliminare ingiustizie e 
squilibri sociali o di altra natura 
ma mira anche a creare oppor-
tunità di inserimento o reinse-
rimento; comunque, opportu-
nità di recupero e di inclusione. 
È per questa ragione - ha det-
to ancora il presidente della 
Camera di Commercio - che 
consideriamo il “modello Ca-
tanzaro” un esempio di attività 
che è stato adottato prima nella 
nostra regione, quindi a livel-
lo nazionale. Una piccola idea 
che, con il passare degli anni, è 
diventata un’idea geniale. Un 
lavoro con il quale abbiamo 
dato un segnale di grandissima 
civiltà. Un esempio positivo 
per quei ragazzi che hanno sba-
gliato  ma che sono stati portati 
nelle condizioni di non sbaglia-
re più». 
Abramo ha quindi ricordato la 
collaborazione creata e poi con-
solidata negli anni con l’Istituto 
minorile; in particolare, i corsi 
professionali realizzati in colla-
borazione con gli artigiani, che 
hanno costituito per i ragazzi 
una opportunità formativa e, 
successivamente, una carta da 
giocare nell’ambito dell’inseri-
mento professionale. Una carta 

che in qualche caso si è trasfor-
mata in vera e propria occupa-
zione.  
Nel merito complessivo 
dell’iniziativa è entrato il diret-
tore Pellegrino, che ha parlato, 
più nello specifico, del progetto 
portato avanti dall’Istituto di 
Catanzaro, unico nella regione 
e che, da più parti, è preso a mo-
dello per la sua organizzazione. 
«Quello del disagio giovani-
le - ha detto - è un argomento 
fortemente sentito nelle regioni 
meridionali perché sono molti 
i ragazzi che cadono facilmente 
nella rete della criminalità orga-
nizzata. Il nostro è un impegno 
difficile ed un lavoro particolar-
mente complesso che ha porta-
to, alcuni ragazzi, a fare anche 
scelte difficili. Decisioni  che 
abbiamo supportato e che, in 
qualche caso, hanno spinto i 
protagonisti a  voltare le spalle 
alle loro famiglie«. 
Per Angelo Meli, infine, il co-
siddetto modello Catanzaro «è 
un modello integrato che tiene 
conto di tutta la realtà del ter-
ritorio in una sinergia attiva 
che consente di dare risposte 
concrete ai nostri ragazzi. Da 
soli non ce la possiamo fare. Da 
qui  la necessità di appoggiarci 
a capisaldi del territorio che ci 
consentano di realizzare le no-
stre idee».





TERZO SETTORE
di Franco Caccia
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Il volontariato locale  
e le realtà straniere

L’anno 2011 è stato proclamato dall’U.E. 
anno europeo del volontariato per ren-
dere omaggio all’opera dei volontari, 

facilitare il loro lavoro e incoraggiare altri ad 
impegnarsi in attività gratuite a favore della col-
lettività. È oramai ampiamente sperimentato 
come la presenza di attività di volontariato co-
stituisce un importante indicatore della fertilità 
e della propensione al cambiamento dei terri-
tori. Queste associazioni sono nella stragrande 
maggioranza dei casi, soggetti promotori di 

significative esperienze di apprendimento e di 
sviluppo di competenze sociali. Per queste moti-
vazioni, la presenza sul territorio di un volonta-
riato maturo e innovativo si traduce in una serie 
di ricadute positive  per l’intera comunità, la sua 
identità, la sua coesione.  Anche il Centro Ser-
vizi per il Volontariato (CSV) della provincia di 
Catanzaro si è reso promotore di importanti ini-
ziative. Rientrano in quest’area le diverse attivi-
tà di promozione svolte sia in ambito giovanile, 
soprattutto con attività svolte in diverse scuole 

Concluso con successo un 
importante gemellaggio tra 
volontari di Catanzaro e la 
città di Granada. L’iniziativa 
è stata a suggello del 2011, 
anno europeo dedicato al
volontariato e al suo ruolo 
per la crescita della comunità
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pubbliche della provincia, ma anche esperienze 
di confronto realizzate a livello internazionale. 
Rientrano in quest’area le attività di gemellag-
gio e scambio di buone pratiche portate avanti  
nell’ambito del “Programma di apprendimento 
permanente  Grundtvig”, presentato dal CSV di 
Catanzaro. 
L’ambito operativo su cui si è concentrata l’atti-
vità di scambio è stata la terza età, fascia della po-
polazione in costante crescita a livello europeo 
e su cui si avverte la necessità di aggiornare, in 
tempi brevi, le  conoscenze oggi disponibili nel 
sistema dei servizi pubblici ma anche fra le or-
ganizzazioni di volontariato. La terza età, come 
già felicemente sperimentato in altri contesti 
territoriali, è uno spazio di vita in cui gli anziani 
sono coinvolti attivamente in progetti ed inizia-
tive a favore dell’ambiente, delle altre fasce della 
popolazione, per una gestione creativa del tem-
po libero. Nella maggioranza dei casi, infatti, 
le persone anziane arrivano al congedo dall’at-
tività lavorativa ancora in buona salute, siano a 
qualche anno addietro, anche con una discreta 
disponibilità economica e soprattutto pieni di 
desideri e di aspettative, fino a quel momento 
castigate dagli impegni lavorativi. L’idea quindi 
che al periodo della pensione corrisponda, quasi 
per automatismo, un ruolo degli anziani qua-
li “persone da assistere” è superata dai fatti.Per 
queste motivazioni si ha la necessità di investire 
in nuove competenze capaci di aprire, anche nei 

nostri contesti, nuove opportunità di relazione e 
partecipazione della popolazione anziana. 
Il ruolo del tutor sociale 
Una delle figure che potrebbero avere un ruolo 
importante in una rinnovata azione per il coin-
volgimento attivo delle persone anziane è il tutor 
sociale.  Questa figura in Calabria è stata istituita 
con Delibera Regionale n. 548 del 31/07/2006 
e si propone quale figura sperimentale da impie-
gare in attività di prevenzione, al fine di evitare il 
verificarsi condizioni di emarginazione sociale e 
per realizzare iniziative volte alla promozione del 
benessere delle persone anziane. Per le caratteri-
stiche operative di questa figura, fin da subito è 
stata attivata una sperimentazione tra l’azienda 
sanitaria di Catanzaro ed il CSV. 
Nel corso della sperimentazione è stato realizza-
to un corso di formazione a cui hanno partecipa-
to oltre 40 volontari dell’intero territorio della 
provincia di Catanzaro.  Un nucleo consistente 
di volontari formati faceva riferimento all’ADA 
(Associazione Donne Anziane) e all’AUSER 
con sede a Catanzaro, le quali, nell’ambito delle 
proprie attività, hanno avviato iniziative di pro-
mozione dell’invecchiamento attivo degli anzia-
ni. In particolare l’ADA ha promosso il progetto 
“Anziani meno soli e più sani”, realizzato con il 
supporto dell’area formazione del CSV e  finan-
ziato con i fondi della perequazione sociale. 
Scambi certificati UE
Nel corso dei mesi di maggio-giugno, un nucleo 
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di volontari di ADA e AUSER, unitamente al 
direttore del CSV, dott. Stefano Morena e della 
responsabile dell’area formazione, prof.ssa Ma-
ria Cittadino,  sono stati protagonisti  di un inte-
ressante scambio  di esperienze con associazione 
analoghe della città spagnola Granada. In par-
ticolare le associazioni spagnole coinvolte nelle 
attività di scambio sono state: Cruj Rojia (Croce 
Rossa), la  Foam  associazione di volontariato 
che sperimenta un efficace sistema di integra-
zione tra il sistema pubblico-privato dei diversi 
servizi rivolti alle persone anziane, centri diurni, 
assistenza domiciliare, attività di socializzazione 
e Televida, associazione che utilizza un sistema 
di tecnologie per il monitoraggio degli anziani 
a domicilio.  Questi confronti, come attestato 
dai diversi volontari coinvolti, hanno  un valore 
strategico perché costituiscono preziose occa-
sioni di rivitalizzazione di conoscenze e motiva-
zioni, specie fra quanti, come il caso dei volon-
tari tutor sociali, sono alle prese con esperienze 
innovative, senza  un sistema di conoscenze ed 
abilità già consolidato e pertanto da costruire 
sul campo. Da quanto emerso dal confronto tra 
le esperienze italiane e spagnole si è evidenzia-
to una significativa differenza tra un sistema dei 
servizi sociali spagnolo, molto più efficace  e ca-
pillare di quello calabrese.
A tal proposito l’opinione di alcune volontarie 
calabresi è stata la seguente: «il livello di assi-
stenza che viene garantito  agli anziani spagno-
li è molto elevato - sostiene Maria Molinaro 
dell’Auser di Maida -. 
I volontari di Tele-
vida seguono circa 
tremila anziani a 
Granada e assicura-
no il pronto inter-
vento al momento 
in cui l’assistito 
schiaccia un pulsan-
te di allarme di cui 
l’abitazione viene 
dotata. Una tipo-
logia di assistenza 
moderna che,  attra-
verso l’uso appro-
priato delle nuove 
tecnologie, contri-
buisce a creare una 
maggiore serenità 
alla persone anzia-
ne, specie quelle che 
vivono da sole.   Gli 
fa eco la presidente 
dell’ADA, France-
sca Migliarese- sono 

molteplici le attività in cui in cui vengono coin-
volti gli anziani a Granada. Da quanto abbia-
mo avuto modo di verificare in Spagna, oltre 
alle attività di soccorso e visite domiciliari, mi 
ha colpito positivamente l’appoggio morale ed 
il sostegno relazionale che viene assicurato alle 
persone anziane in Spagna. Interventi a mio giu-
dizio da replicare anche nel nostro contesto visto 
che la principale causa di disagio fra gli anziani è 
la solitudine. Fra gli importanti risultati ottenu-
ti con lo scambio effettuato si segnala la scelta, 
condivisa anche dai valutatori del programma 
permanente di apprendimento  Grundtvig, di 
investire nell’ampliamento delle conoscenze di 
volontari senior, invertendo una tendenza ora-
mai ampiamente diffusa. 
Ciò che possiamo scrivere tra i successi dello 
scambio effettuato tra realtà del volontariato ca-
tanzarese e della città dell’Andalusia- commen-
tano il direttore del CSV, Stefano Morena e la 
responsabile dell’area formazione, Maria Citta-
dino,  è senza dubbio la ricarica delle “batterie”. 
Grazie a questo impulso interiore tutti i volon-
tari coinvolti nello scambio,hanno iniziato a ri-
leggere le proprie esperienze di volontariato alla 
luce di quanto hanno sentito e visto in Spagna. 
Molti hanno già apportato delle modifiche e dei 
miglioramenti. Siamo quindi ottimisti e fidu-
ciosi per il futuro-concludono Morena e Citta-
dino, perché il vero e più redditizio investimen-
to per il futuro consiste nello sviluppo di nuove 
conoscenze. 
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IMPRESE

In poco meno di due anni 
Giardino Italia ha già fatto 
molta strada ed è diventata 
azienda leader nel settore.
Dietro ci sono venticinque 
anni di esperienza del suo 
titolare ma anche la voglia 
di allargare i propri orizzonti 

Il bello per strada 
e nel giardino di casa

«L’Italia è, per definizione, un giardino 
e dunque Giardino Italia possiamo 
considerarlo, oltre che un marchio, 

anche un omaggio al nostro Paese; cosa che di 
questi tempi non guasta». Ironizza ma non più 
di tanto Massimo Brogneri, cinquantaquattro 
anni, sposato e padre di due figli, da venticin-
que impegnato come imprenditore nel campo 
dell’arredo urbano. La sua “Giardino Italia” 
nasce nel 2010, a compendio e sintesi dell’espe-
rienza maturata in diversi contesti nazionali nel 

corso di un quarto di secolo, passato ad arredare 
e illuminare le città, grazie al supporto di azien-
de leader nel settore.
«Ci rivolgiamo oggi anche a una fetta di clien-
tela privata - spiega: dalla casa all’hotel, fino ai 
villaggi turistici. Una clientela che è alla ricer-
ca di materiali esclusivi e ricercati, che sono poi 
i nostri tratti distintivi. Non trascuriamo però 
neppure quella fetta di mercato che privilegia la 
versatilità e l’eleganza, unita a un costo ragione-
vole. Ovviamente, nel nostro portafoglio clien-



ti restano le pubbliche amministrazioni, per le 
quali conserviamo una fetta di offerta dedicata».
Giardino Italia opera per il momento in Cala-
bria e questo è comprensibile vista la sua giovane 
età ma dimostra di possedere già tutti i requisiti 
per guardare, eventualmente, lontano. «I nostri 
punti di forza - spiega ancora Brogneri - sono 
l’alta qualità, la professionalità e il miglior pro-
dotto, offerto al miglior prezzo sul mercato. 
Puntiamo però molto soprattutto sul cosiddet-
to progetto su misura delle esigenze del cliente; 
un progetto realizzato anche grazie alla collabo-
razione di selezionati professionisti esterni. Su 

tutti, mi piace ricordare l’art director della Neri 
SpA , architetto Lucio Micheletti della Miche-
letti & Partners di Milano, una realtà professio-
nale con studi di architettura, oltre che nel capo-
luogo lombardo, anche a Mosca e New York».
La vocazione internazionale di Giardino Italia 
è testimoniata dalla provenienza dei materiali 
commercializzati, in perfetta sintonia con la glo-
balizzazione che caratterizza ormai l’economia 
del pianeta. «Alcune delle aziende con cui colla-
boriamo - specifica Brogneri - sono localizzate in 
Indonesia, dove si produce un eccellente rattan 
sintetico, altre sono in Spagna e altre ancora in 
Francia. Il top, al contrario, non c’è dubbio che 
debba essere italiano, vista presenza sul nostro 
territorio nazionale di aziende come la Neri SpA 
per l’illuminazione e l’arredo urbano o la Nauti-
nox Living per l’arredo giardino in acciaio inox e 
teak sintetico. Quest’ultima, nata dalla esperien-
za trentennale della Nautinox, azienda leader al 
mondo per i componenti e gli accessori nel set-
tore nautico. Ci piacerebbe anche poter valoriz-
zare il prodotto calabrese - aggiunge Brogneri - e 
penso ad esempio alle ceramiche di Squillace o 
a quelle di Seminara, che potrebbero far parte 
a buon diritto della nostra offerta globale. Og-
getti che non esiterei a definire arte propriamen-
te detta ma che per una molteplicità di fattori 
stentano ancora a uscire dalla propria nicchia di 
mercato». 
Ma un’azienda come Giardino Italia, al di là de-
gli aspetti squisitamente commerciali, è anche 
una buona cartina di tornasole per capire come 
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evolvono i gusti e anche testare le capacità del 
mercato. «Il cliente privato oggi tende a scegliere 
cercando di combinare design e materiali qua-
litativamente innovativi - spiega Brogneri - lì 
dove un tempo, invece, si pensava che certi ac-
cessori potessero anche essere scadenti e quindi 
a poco prezzo, vista la loro destinazione. Un di-
vano o una poltrona da giardino, giusto per fare 
un esempio tra i tanti possibili, era visto come 
qualcosa da sistemare fuori, esposta alle intem-
perie e quindi all’usura; dunque, non meritevole 
di un costo importante. Oggi non è più così e 
non solo perché questi oggetti, impreziositi dal 
design, sono diventati pezzi d’arredamento veri 
e propri ma anche perché la ricerca sui materiali 
ha portato a realizzare prodotti che sono dura-
turi, se trattati con quel minimo di attenzione 
comunque necessaria. Insomma - continua Bro-
gneri - sull’arredo da esterno si può anche spen-
dere e farlo senza la certezza di dover ripetere la 
spesa dopo poco tempo». 
E a proposito di spesa, si diceva che le aziende 
come Giardino Italia possono raccontare qual-
cosa anche sullo stato di salute del mercato e qui 
Brogneri non può che confermare quanto posso-
no intuire anche i non addetti ai lavori. «La pub-
blica amministrazione - dice - deve fare i conti 
inevitabilmente con i vincoli di bilancio sempre 
più stringenti e con una disponibilità di risor-

se scarsa e sulle quali grava spesso, giustamente, 
l’esigenza di fare una scaletta di priorità. La crisi, 
al contrario, si limita a sfiorare la clientela pri-
vata, perché la contrazione della spesa da parte 
di alcuni clienti viene in qualche modo bilancia-
ta dalla disponibilità di cui godono quelli che, 
potendo costruire una villa con piscina, hanno 
anche il necessario per arredare il giardino».
È lucido Brogneri, come del resto debbono es-
serlo gli imprenditori in questi tempi difficili, 
nei quali bisogno avere la determinazione di sa-
per guardare avanti, magari con misura ma co-
munque farlo. Lui lo fa, anche perché il futuro è 
un concetto che dimostra di tenere ben a mente. 
«Giardino Italia è dei miei figli Serena e Gian-
marco - dice con un’immagine sicuramente sim-
bolica ed efficace - e poi ci sono i progetti, come 
quello di produrre una collezione tutta Made in 
Calabria. Bisogna credere nelle cose, perché solo 
credendoci le cose si fanno. Non bisogna avere 
soggezione, né complessi di inferiorità rispetto a 
ciò che ci circonda. In venticinque anni di lavo-
ro - conclude - ho visto tante cose e vissuto tan-
te esperienze. Oggi sono nella terra in cui sono 
nato, sono riuscito a realizzare qui qualcosa di 
molto concreto e so che qui c’è molta gente che 
possiede i requisiti giusti per centrare l’obiettivo. 
Niente piagnistei dunque e lavorare sodo. Non 
c’è altra via».



LABORATORIO
di Rocco Reina*
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La gestione dei talenti 
nell’Organizzazione

1. Introduzione
Il tema del talento è uno delle argomentazioni 
più diffuse e discusse nel mondo del business e 
del lavoro, perché sempre più ricollegato e ri-
collegabile alle performance complessive delle 
organizzazioni, private in primis, ma poi anche 
pubbliche - con tutte le problematiche del caso 
-  e non profit. Infatti, a partire dalla rinnovata 
considerazione delle risorse umane e delle pro-
fessionalità presenti nelle diverse organizzazio-
ni, quali elementi sui quali ed attraverso i quali 
definire il livello degli stessi risultati aziendali, 
è sempre più sul livello delle prestazioni che le 
riflessioni di general management si focalizzano. 
Pertanto, lo sforzo aziendale e di chi si trova a 
ricoprire posizioni di guida nelle organizzazio-
ni, finisce per concentrarsi sulla gestione delle 
persone, alla ricerca di coloro capaci di aiutare 
e sostenere la crescita responsabile del business. 
Spesso però riuscire a stanare, ritrovare, trat-
tenere e motivare tali persone non risulta esse-
re un task facile e condivisibile, a partire dalla 
stessa definizione di talento, che pure essendo 
riconosciuta quale leva capace di orientare e so-
stenere le perfomance organizzative, non riesce 
nemmeno di facile individuazione all’interno 
della stessa popolazione aziendale. Così, mentre 
risulta importante affrontare il tema in chiave 
di performance, lo stesso non riesce facilmente 
a declinarsi nelle diverse tipologie organizzati-

ve, risultando anche complicato pervenirne ad 
un’unica concettualizzazione.    
2.Il talento manageriale nel sistema aziendale
Prima pertanto di operare qualsiasi ragiona-
mento in chiave organizzativa, appare necessa-
rio procedere con una prima sistematizzazione 
dei concetti comunque chiamati in causa quan-
do si parla di talento. Infatti, una prima defi-
nizione che rientra nell’argomento è quello di 
conoscenze che rappresentano “quello che sap-
piamo”, distinguendosi in fattuali ed esperien-
ziali (Buckingam e Coffman, 2001). Le cono-
scenze fattuali sono le cose che si conoscono (le 
regole di partita doppia per un contabile, i van-
taggi del prodotto per un venditore), che pos-
sono e devono essere insegnate; le conoscenze 
esperienziali, ossia quanto appreso nel tempo, 
sono al contrario qualcosa di meno tangibile e 
pertanto più difficile da insegnare. Le tecniche 
invece corrispondono alle modalità di esecuzio-
ne delle attività: sono cioè capacità trasferibili da 
una persona all’altra; il  modo migliore per inse-
gnarla è scomporre l’intera mansione in piccoli 
pezzi, mentre il modo migliore per impararla 
è l’esperienza. I talenti viceversa sono una cosa 
completamente diversa, sono il filtro mentale 
permanente ed unico di una persona, come una 
sorta di impronta digitale; il talento è stato per-
tanto definito come “qualcosa che relativamente 
poche persone hanno, capace di fornire maggio-

Sommario: 1. Introduzione - 2. Il talento manageriale nel sistema aziendale - 3. Gestire e trattenere talenti 
nelle organizzazioni - 4. Sviluppare il talento nelle organizzazioni - Riferimenti bibliografici.

* Rocco Reina è ricercatore di organizzazione aziendale all’Università degli Studi “Magna Graæcia” di Catanzaro, 
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ri contributi all’organizzazione, che ha bisogno 
di essere riconosciuto, nutrito e sfruttato per 
massimizzare il risultato positivo” (Chowdury, 
2002).  Sulla base di una serie di analisi sviluppa-
te sul campo, sono stati individuati moltissimi 
diverse tipologie di talenti, in relazione alle at-
tività svolte. Ne scaturisce una tassonomia che 
suddivide i differenti talenti in tre categorie di 
base: 
•	 i talenti di impegno; 
•	 i talenti di pensiero;
•	 i talenti di relazione.
Nella tabella sottostante sono spiegate le princi-
pali capacità collegate alle categorie evidenziate:
•	 Talento di impegno;
•	 Talento di pensiero;
•	 Talento di relazione.
- Forte Spirito di competizione e volontà misu-
rare il successo nei confronti degli altri;
- bisogno di affermare la propria importanza at-
traverso l’eccellenza;
- mettersi al servizio degli altri;
- competenze e padronanza in ciò che si mette 
in atto;
- capacità di organizzare;
- prendersi la responsabilità del proprio lavoro e 
dei propri risultati;
- abilità di guardare nel futuro e di rompere le 
configurazione meno efficaci per costruirne 
nuove più efficaci ed efficienti;
- capacità di risolvere problematiche utilizzando 
dati incompleti;
- ottenere l’approvazione di tutti;
- costituire relazioni durevoli, creando una rete 
estesa di conoscenze;

- capacità di riconoscere e di porre attenzione 
alle differenze individuali, bisogno di investire 
sugli altri;
- capacità di persuasione, riuscendo a spingere 
gli altri ad agire, cercando di eliminare le resi-
stenze tramite l’emozioni;
- capacità di prendere in carico le situazioni.
Nel libro “La guerra dei talenti: come sedurre e 
trattenere i manager di qualità” di Michael Wil-
liams (2000), il talento è definito come “una co-
stante e superiore abilità - e prestazione - rispetto a 
una vasta gamma di attività e/o relativamente a 
una particolare area professionale”. 
Quindi il talento è colui - ma anche colei - che 
“sa di più” (formazione nelle migliori business 
school), che ha una velocità doppia rispetto alla 
norma nel definire il problema, identificare e 
implementare la soluzione, che “vede” prima 
scenari di business come risultato di convergen-
ze più o meno veloci di asset tecnologico-finan-
ziari, che possiede un’energia e un’ambizione 
notevole. Ulteriore concetto da affinare è quel-
lo relativo agli “alti potenziali”, che invece sono 
“lavoratori sui quali l’azienda ha deciso di inve-
stire in maniera differente rispetto alle altre risorse 
umane presenti in azienda” (Aielli et al., 2006). 
La perdita di un talento comporta un danno 
inequivocabile per l’azienda; diversamente, la 
perdita di un alto potenziale, se da un lato com-
porta la perdita degli investimenti sostenuti, 
dall’altro, migliora la capacità di attrazione di 
nuovi talenti. Infatti, alcune imprese preferi-
scono svolgere un ruolo di “incubatore” di alti 
potenziali, pur in presenza del rischio che alcuni 
diventino “talenti” in altre imprese, in quanto 
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lo status di “incubatore”, per l’effetto indotto 
sull’employability, costituisce un forte elemento 
di attrazione per le risorse qualificate. Un ulte-
riore punto di distinzione risiede nelle maggiori 
gelosie che attira a sé l’alto potenziale; i talenti, 
infatti, sono ampiamente riconosciuti dal mer-
cato del lavoro, pertanto un eventuale tratta-
mento preferenziale non comporta necessaria-
mente reazioni negative degli altri dipendenti. 
Al contrario, l’“alto potenziale” viene designato 
dall’impresa come futuro talento, suscitando ti-
picamente reazioni di gelosia e di ostilità da par-
te dei “non designati”. I talenti sono inoltre una 
risorsa ben più scarsa degli alti potenziali e non 
è sempre agevole la loro individuazione, essendo 
il più delle volte “dispersi” nell’organizzazione.
3.Gestire e trattenere Talenti nelle organizzazioni 
Se le considerazioni anticipate approcciano il 
tema, evidenziando gli effetti che il Talento può 
avere sui risultati complessivi cui l’organizzazio-
ne tende, il reale problema diventa di carattere 
gestionale ed organizzativo, ovverossia sul come 
riuscire ad individuarlo e indirizzarlo ai fini 
aziendali. Affinché ciò avvenga, appare pertanto 
necessario il coinvolgimento della Funzione Ri-
sorse Umane che, per prima, si possa adoperare 
al fine di scovare, attirare e trattenere all’interno 
dell’organizzazione i migliori talenti, attraverso 
un efficace sistema di “talent management”. Il 
talent management è un processo sistemico di 
identificazione, valutazione, sviluppo e crescita 
delle persone in possesso di competenze criti-
che, di risorse scarse e di alto potenziale, focaliz-
zato quindi sui dipendenti con le caratteristiche 
trainanti per il business aziendale. Si cerca per-
tanto di attrarre e valorizzare i talenti che sono 
in grado di generare valore per l’organizzazione, 
partendo dall’identificazione della tipologia di 
talento più appropriata alla specifica situazio-
ne aziendale di riferimento. Appare necessario 
quindi, verificare la presenza di questi individui 
tra i collaboratori interni all’organizzazione e, in 
caso di assenza, attuare delle strategie per indi-
viduarli all’esterno ed assumerli, agendo nella 
direzione di un loro sempre maggiore coinvol-
gimento nell’azienda, stimolandone nel tempo 
un crescente sentimento di appartenenza e lo-
yalty. Secondo Chowdhury (2002), il Talent 
Management System (TMS) è uno strumento 
efficace per stabilire una relazione tra il talento 
e l’organizzazione, ottenendone un netto mi-
glioramento nella performance. Esso è inserito 
nel sistema organizzativo gestionale e si focaliz-
za essenzialmente sull’evidenziare la figura del 
Talento in una posizione di riferimento, molto 
visibile all’interno dell’organizzazione È auspi-
cabile che il TMS sia implementato e comunica-

to come un’importante iniziativa: propone per-
corsi di carriera differenziati, per i talenti e per 
gli altri collaboratori. L’introduzione del TMS 
può far sorgere qualche problematica: si pos-
sono verificare delle lamentele per insensibilità 
verso i sentimenti delle persone e per una certa 
facilità a discriminare i collaboratori. Ma se in-
trodotto gradualmente, il TMS rende possibile 
dare il giusto riconoscimento ai collaboratori 
eccellenti. All’esterno esso ha l’effetto di attrarre 
maggiori talenti, poiché dimostra l’attenzione 
dell’organizzazione verso di loro e verso i loro 
bisogni.
4.Sviluppare il talento nelle Organizzazioni
Come abbiamo già testimoniato, una perso-
na di talento è quindi quella persona dotata di 
una capacità intellettuale non comune associata 
a genialità o estro vivace, intelligenza emotiva 
e creatività. Quindi quella persona che unisce 
competenza tecnica, quale risultato di studi 
effettuati, abbinata ad una capacità di appren-
dimento non comune. Particolare importanza 
hanno quindi le tre capacità:
- la creatività;
- l’intelligenza emotiva;
- la leadership.
Il mix equilibrato di tali capacità permette poi 
alla persona di sviluppare talentuosità contin-
genti, permettendo di distinguere un Talento 
da un lavoratore medio. La creatività pertanto 
è quella capacità di creare attività per risolvere 
problemi, situazioni o per iniziare un percorso 
di miglioramento. Peraltro la creatività – secon-
do gli ultimi studi – risulta essere una facoltà 
latente a cui ogni persona può attingere per tro-
vare risposte e soluzioni a problemi professio-
nali. Spesso non è la creatività che manca, ma 
la conoscenza del suo funzionamento, che può 
portare ad atteggiamenti mentali improduttivi e 
procedimenti inadeguati; la difficoltà maggiore 
appare proprio il suo uso ma, se ci si libera da 
quelle catene mentali come l’abitudine, il con-
formismo e i paradigmi mentali, in breve tempo 
sarà possibile  raddoppiare la possibilità di pen-
sare in modo creativo e riuscire a dare vita a nuo-
ve idee. La leadership “non è altro che la capacità 
di indurre gli altri a perseguire obiettivi comuni” 
(Vettori/Reho). È una qualità innata, che acco-
muna il carisma e il coraggio (soprattutto nei 
periodi di crisi dei sistemi finanziari ed econo-
mici). D’altronde, disporre soltanto di un alto 
quoziente intellettivo non è sempre sufficiente 
per essere considerati un Talento. L’intelligenza 
emotiva è un buon indicatore del Talento di una 
persona: il successo di un individuo infatti, di-
pende per l’80% dalla sua intelligenza emotiva 
e per il 20% dal suo quoziente intellettivo. Pe-
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raltro, mentre tutti i talenti sono dei validi col-
laboratori, non tutti i validi collaboratori sono 
dei talenti, senza per questo dimostrare l’inuti-
lità dell’uno o dell’altro nelle organizzazioni che 
devono possedere entrambe le tipologie. La ge-
stione dei talenti viene realizzata così da quelle 
aziende dove la pianificazione delle risorse uma-
ne è già fortemente sviluppata, laddove metodo-
logicamente si sviluppano tre fasi operativamen-
te distinte e consequenziali quali:
1) Identificazione del “bacino di talenti” attra-
verso gli strumenti gestionali in uso;
2) Selezione dei veri “talenti”, verificandone pun-
tualmente il possesso delle competenze chiave;
3) Gestione, sviluppo e monitoraggio dei talenti 
per individuare coloro che possono ricoprire po-
sizioni chiave (alti potenziali, successori, etc.). 
Rispetto ai quali sarà possibile riorganizzarne 
l’impatto organizzativo attraverso la griglia alle-
gata (fig. tratta La guerra dei talenti: come sedurre 
e trattenere i manager di qualità).
Dalle considerazioni evidenziate, e sul presup-
posto dell’impatto assolutamente positivo che 
il Talento esplica al’interno delle organizzazio-
ni, sia le modalità di individuazione, che quelle 
di gestione e di valorizzazione, sembrano essere 
assolutamente scritte e definite per le organizza-
zioni for profit, lasciando sullo sfondo - con tutte 
le conseguenze evidenti - sia il mondo del non 
profit, che quello delle organizzazioni pubbli-
che. Infatti la necessità e l’importanza attribuita 
alla stessa Funzione che si occupa delle Risorse 
Umane nell’organizzazione, di farsi carico delle 
modalità gestionali e tecniche collegate ai Talen-

ti, sembrerebbe escludere le tipologie organizza-
tive che non perseguono il profitto, che, sembra-
no essere relegate all’anno zero per tutte quelle 
attività che hanno cura della persona all’interno 
dei propri processi operativi. Eppure, tutto que-
sto rappresenta un non senso e qualcosa di diffi-
cilmente sostenibile sulla base dell’uguaglianza 
delle persone nella relazione con il proprio la-
voro - a prescindere dai contesti - ed anche sulla 
base delle normali tensioni ed aspettative che si 
generano nell’organizzazione. Pertanto, ed in 
maniera ovvia, anche su questo campo occorrerà 
intervenire e riscoprire il ruolo che sia la linea 
gerarchica, sia gli organi gestionali hanno nelle 
organizzazioni non profit e pubbliche, quali or-
gani deputati a fare da volano della crescita or-
ganizzativa e dello sviluppo delle persone, come 
prerequisito necessario per sostenere la compe-
tizione in atto fra sistemi ed ottenere maggiore 
valore per il cittadino e l’assistito.
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MUSICA
di Giuseppe Panella

Nona edizione 
del Festival d’Autunno

Nove anni di musica, cul-
tura e tanta passione. 
Basterebbe questo per 

fermarsi qui per descrivere cosa 
sia il Festival d’Autunno, crea-
tura di una coraggiosa ed altret-

tanto testarda Antonietta Santa-
croce. Nove anni. Non molti per 
considerare questa “tappa” come 
un punto di arrivo, ma come la 
conferma di un percorso sem-
pre in crescendo che, pur man-

tenendo dei punti fermi nella 
logica della sua programmazio-
ne, trova anno dopo anno gli 
spunti necessari per modificarsi, 
mostrando la consapevolezza di 
essere diventato un esempio da 

Squadra che vince non si 
cambia e così la kermesse 
sostenuta anche quest’anno 
dalla Camera di Commercio 
replica i suoi successi con la 
formula collaudata per far 
divertire il pubblico, indurlo 
a riflettere e produrre cultura
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seguire. Una manifestazione che 
riesce ad aggregare le persone, le 
fa divertire e riflettere. Una emo-
zione incredibile poter vedere 
tanta gente desiderosa di godere, 
come non accadeva da tempo, di 
quattro eventi diversi tra loro ed 
al tempo stesso di straordinaria 
bellezza. Tutto è cominciato il 
6 novembre, in una serata che 
definire magica potrebbe sem-
brare un eufemismo, ma che 
solo chi l’ha vissuta sa che non 
è così. Ospiti di quella premiere 
sono stati i Manhattan Transfer. 
I “padroni” del vocalese hanno 
ostentato una classe senza pari, 
una intelligenza musicale invi-
diabile, la stessa che nel corso 
degli anni li ha portati ad af-
frontare sempre generi diversi.  
Tim Hauser, Janis Siegel, Che-
ryl Bentyne ed Alan Paul sono 
riusciti a trascinare il pubblico, 
dal quale hanno ricevuto calore 
e partecipazione. Una intesa tra 
le due parti che sembrava frutto 

di lunghe prove. Un concerto 
tanto divertente da essere con-
siderato dagli stessi Manhattan 
Transfer come “il migliore de-
gli ultimi mesi, grazie al feeling 
instaurato con il pubblico”, 
durante il quale le esecuzioni di 
brani come “Spain”, di Chick 
Corea, “Birdland”, dei Weather 
Report, “Tutu, di Miles Davis, 
“Soul food to go”, di Djavan, 
sono stati salutati da autentiche 
ovazioni. Stessa sorte è toccata, il 
12 novembre, a Vinicio Capos-
sela che è riuscito a far salpare la 
sua nave verso lidi a lui conge-
niali, tra miti greci ed atmosfere 
surreali, complice una ciurma 
disposta ad assecondare le rotte 
del suo capitano.
Quello di Capossela è stato un 
gradito ritorno. Già nel 2008 il 
suo concerto aveva registrato il 
sold out, ripetendosi a distanza 
di tre anni. Il suo ultimo album 
“Marinai, profeti e balene”, 
premiato pochi giorni prima 

del concerto catanzarese con la 
Targa Tenco come “miglior al-
bum in assoluto”, lo ha definiti-
vamente posto nell’Olimpo dei 
cantanti italiani. 
Non solo canzoni nel suo con-
certo-spettacolo, ma anche una 
teatralità ricercata e mai fine a sé 
stessa. Il Minotauro, il Ciclope 
ed altri personaggi si materia-
lizzano sulla scena con conti-
nui cambi d’abito da parte dei 
componenti la ciurma. Lo stesso 
accade con Capossela che, oltre 
a indossare il suo cappello da 
ammiraglio, utilizza abiti, splen-
dido quello del polpo, e masche-
re che rappresentano i miti o i 
personaggi di cui parla nelle sue 
canzoni.
Dai miti raccontati da Capos-
sela a quello tutto americano 
di “Happy days” il passo è stato 
breve. Il 17 novembre, il Teatro 
Politeama è stato lo scenario di 
uno dei musical più apprezzati 
in questo momento. 
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Le storie della famiglia Cun-
ningham, di Fonzie e di tutti 
quei personaggi che negli anni 
‘70 hanno appassionato il mon-
do intero, hanno fatto rivivere 
la spensieratezza degli anni ‘50, 
quel mondo rosa descritto nella 
serie televisiva, che non esiste 
più, in cui prevalgono i buoni 
sentimenti, l’amore e la gioia di 
vivere. 
Il fascino di Milwaukee e della 
gente che la popolava hanno tro-
vato una nuova dimensione nel 
musical prodotto da La Compa-
gnia della Rancia e diretto da Sa-
verio Marconi, oramai un vero 
specialista del genere. 
Ultimo appuntamento il 26 
novembre con il ritorno ad una 
dimensione più nostrana, carat-
terizzato dallo spettacolo tributo 
ai 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Per la seconda volta il Festival 
d’Autunno si è cimentato in una 

produzione originale, era già 
successo nella scorsa edizione 
con “Donna che parla in fretta”. 
“Viva l’Italia”, è stato un viaggio 
nella nostra musica popolare, un 
evento che ha visto per la prima 
volta insieme su un palcoscenico 
Alfio Antico ed i Lautari, Peppe 
Voltarelli, Patrizia Laquidara, 
Raiz, Mauro Ermanno Giova-
nardi e Pino Marino, artisti di 
grande spessore, rappresentanti 
le tradizioni musicali delle re-
gioni di appartenenza. Dalla 
Sicilia al Veneto, passando per la 
Calabria, la Campania, il Lazio 
e la Lombardia, è stato un susse-
guirsi di suoni e ritmi travolgen-
ti. Un succedersi di dialetti, una 
mistione di culture che hanno 
dimostrato di poter coesistere, 
trovando nella musica un lin-
guaggio comune.
Non solo musica nel cartellone 
del Festival d’Autunno, ma an-

che incontri culturali, caratte-
ristica delle ultime tre edizioni, 
legati agli eventi principali con 
ospiti Edoardo Segantini, invia-
to del Corriere della Sera, e Lino 
Patruno, giornalista della Gaz-
zetta del Mezzogiorno. Con-
versazioni su personaggi come 
Hady Lamarr e sulla questione 
meridionale cui si è aggiunta la 
presentazione del libro curato da 
Maurizio Becker “Da Mameli a 
Vasco. 150 canzoni che hanno 
unito gli italiani”.
Questa IX edizione del Festival 
d’Autunno è durata il tempo 
di un battito d’ali. Pur se venti 
giorni non sono pochi, ai tremi-
la spettatori che hanno popolato 
il Teatro Politeama di Catanzaro 
dal 6 al 26 novembre è sembrato 
di vivere dentro un sogno, uno 
di quelli che lasciano il segno e 
che si spera di poter rivivere al 
più presto.
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«La nona edizione del festival si è affermata 
come manifestazione nazionale con even-

ti di altissima caratura proposti in esclusiva per 
il sud Italia, che hanno riscosso l’attenzione dei 
media nazionali e del pubblico pagante prove-
niente non solo dalla nostra regione ma da tutto 
il sud, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Un 
risultato notevole per un festival calabrese che 
ha sempre perseguito la strada difficile dell’im-
pegno culturale e della promozione di artisti e 
generi poco conosciuti accanto a quelli di mag-
giore impatto; convinti che sia importante mirare 
alla crescita culturale del pubblico». C’è soddi-
sfazione legittima nelle parole di Antonietta San-
tacroce, direttore artistico del Festiva d’Autunno, 
dopo l’ennesimo successo della kermesse. 
Quasi un decennio di cartelloni. Possiamo 
parlare definitivamente di una vera e propria 
ricetta vincente?
«Penso di sì. Come si può osservare, infatti, da 
un lato il festival conserva l’obiettivo di intercet-
tare i gusti del pubblico, dall’altro però seguita a 
proporre un percorso culturale, non sempre sem-
plice ma importante proprio perché ha come fi-
nalità la crescita complessiva e non il business».
I risultati, negli anni, hanno dato ragione a 
questa formula. È stato così anche per l’edi-
zione 2011?
«Possiamo innanzi tutto affermare, con orgoglio 
e soddisfazione, che le scelte di cartellone sono 
state premiate dal pubblico. Questa nona edi-
zione chiude con un bilancio assolutamente po-
sitivo in termini di sbigliettamento, sottolineando 
nuovamente la provenienza di spettatori da tutte 
le regioni del Sud. Un risultato al quale ha contri-

buito anche il sito, aggiornato quotidianamente 
con foto, rassegna stampa, video e che ha avuto 
diecimila visitatori in due mesi, con una perma-
nenza media di tre minuti. Solo il dieci per cento 
è andato in abbonamento, il resto è stato acqui-
stato da un pubblico consapevole, che sceglieva 
di assistere lo spettacolo. Questo ha determinato 
in teatro un grande feeling tra pubblico e arti-
sti, che ha dato origine a live strepitosi, proprio 
per la magia creatasi. Anche questo è teatro e 
il Festival d’Autunno si conferma manifestazione 
che fa divertire, che investe in cultura, che fa co-
noscere nuovi artisti e nuovi generi, che è atteso 
ogni anno da un pubblico sempre più vasto e 
interregionale». 
E per questo, anche un evento che muove 
l’economia. Giusto?
«Non bisogna enfatizzare più del giusto ma 
credo di poter dire, perché no, che il Festival 
d’Autunno muova anche l’economia. È un even-
to attrattivo fuori stagione; un evento che por-
ta visitatori nuovi in città, che spendono perché 
comprensibilmente arrivano a Catanzaro con un 
certo anticipo rispetto all’orario dei vari spetta-
coli. Insomma, siamo in presenza di un evento 
che promuove l’economia, riservando inoltre 
grande attenzione verso quella locale poiché 
tutto lo staff, tutti i tecnici e le aziende che con il 
loro lavoro e la loro professionalità hanno fatto 
grande questo festival sono aziende calabresi. 
Un motivo di più, per me, per manifestare l’au-
spicio per gli anni futuri che questi importanti 
riconoscimenti, ottenuti sul campo, sappiano es-
sere adeguatamente valorizzati dagli enti locali 
e dalle istituzioni».

QUATTRO DOMANDE AD ANTONIETTA SANTACROCE





MUSICA
di Marcello Barillà

Anche dai tre colli 
Ivano ci ha detto addio  

Lascia, non lascia? Smette, non smette? Lui 
dice di sì e c’è da credergli. Lo ha scritto sui 
giornali, confermato in televisione, ripetu-

to finora a ogni alzata di sipario. Il pubblico, per 
questo, affolla i teatri di tutta Italia; per ascoltare 
ancora una volta un vecchio brano o uno dell’ulti-
mo disco, per non mancare l’appuntamento con 
un concerto dal vivo che non si ripeterà, per emo-
zionarsi, commuoversi e alla fine, correre sotto il 
palco per una stretta di mano, per pronunciare un 
“grazie” o solo per dire: ci mancherai. 

È  successo anche al Politeama di Catanzaro, 
anch’esso baciato dal lungo addio itinerante di 
Ivano Fossati, tornato ancora una volta nel capo-
luogo grazie alla “Esse Emme Musica” di Mau-
rizio Senese. «Avrete sentito dire... da me... che 
ho deciso di smettere di incidere e di realizzare 
tournée. È vero ma adesso siamo qui e quello che 
dobbiamo fare è pensare solo a goderci, noi e voi, 
due ore di musica». Semplice e diretto, Fossati. Il 
pubblico sta ancora applaudendo e qualcuno gri-
da “ripensaci”, ma lui ha ormai sbrigato la pratica 

Fossati regala alla città di 
Catanzaro un altro concerto 
memorabile. L’ultimo dopo la 
decisione di abbandonare 
le scene e la sala di incisione. 
La gente ringrazia, qualcuno 
si commuove e lui entra nella 
storia della musica italiana
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e già imbraccia la sua splendida chitarra jazz color 
zabaione. Funziona, la musica, funziona sempre, 
specie se è buona. 
Il concerto è iniziato e la gente, ora, pensa solo 
ad ascoltare, a battere il tempo con la mano sul 
ginocchio o sul bracciolo della poltrona di platea. 
Sembra essere consapevole che in fondo, vedere o 
toccare il proprio beniamino è questione di un at-
timo, un attimo che passa, che non dura. Quello 
che resta sono le canzoni. E Ivano Fossati è nella 
storia della canzone d’autore italiana e lì ci resterà 
per sempre, in quel posto che gli spetta di diritto 
per essere stato un artista di estrema raffinatezza, 
di grande creatività, professionale e pignolo fino 
all’inverosimile, come si conviene a chi sa di avere 
nelle mani materia prima preziosa, da trattare con 
amore e rispetto, fino alla perfezione dell’opera 
finita. Nessuna incertezza, dunque, neppure in 
questa occasione che si è deciso sarà l’ultima. Fos-
sati sfoglia il suo personale album dei ricordi at-
traverso le sue canzoni e lo fa senza titubanze, sen-
za cedimenti retorici. Diverte e si diverte perché il 
suo rapporto col pubblico è un rapporto antico e 
consolidato. 
Sono gli ultimi concerti ma è come se non lo 
fossero. Del resto, l’impegno civile di “Cara de-
mocrazia” o di “Ho sognato una strada” marca e 
marcherà ancora a lungo temi buoni per ogni sta-

gione, perché si tratta di temi che non hanno sca-
denza. Stesso discorso che vale per “Una notte in 
Italia” o per la bellissima “C’è tempo”, con tutto 
il suo potere evocativo del fascino e della dolcez-
za racchiusa negli angoli più nascosti dell’animo 
umano. 
Non possono avere età, gli slanci solidali di “Mio 
fratello che guardi il mondo” o di “Stella beni-
gna”. Non può avere tempo la forza della speranza 
racchiusa ne “I treni a vapore” o ne “Il bacio sulla 
bocca”. Fossati esce di scena. Non lo farà di sicuro 
la poesia che ha saputo donare agli uomini, per 
dirla con Cesare Pavese. Poesia vestita di musica 
assai raffinata e anche da questo punto di vista, 
l’artista ha voluto in quest’ultima tournée offrire 
con la sua band una rassegna di sonorità assoluta-
mente completa. Sul palco, con lui, Pietro Can-
tarelli (produzione artistica e arrangiamenti, pia-
noforte, tastiere, Hammond, chitarre elettriche, 
fisarmonica e voce), Claudio Fossati (batteria e 
percussioni), Riccardo Galardini (chitarre acusti-
che, nylon, elettriche, mandola), Fabrizio Barale 
(chitarre elettriche e acustiche, voce), Max Gelsi 
(basso elettrico e acustico) e Martina Marchio-
ri (violoncello, fisarmonica, organetto, tastiere, 
percussioni).  Sei elementi che hanno saputo sa-
pientemente spaziare dal rock al classico, dando 
vita a un concerto che non tradisce le promesse 
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Affascinato da un mondo immaginario come quello della musica e fantasticando in quello dello spettacolo, nel 
1994 quasi per gioco nasce la Esse Emme Musica di Maurizio Senese - Agenzia di Spettacoli e musica dal 

vivo. La prima esperienza lavorativa come Promoter, fu quella di una selezione di Miss Italia in Calabria. 
«Con mille difficoltà e preoccupazioni - scrive Senese sul sito www.essemmemusica.it - mi lanciai in un mondo di 
cui desideravo far parte e oggi, dopo tanto tempo, posso pur dire di essere presente nel mondo dello Spettacolo. 
Dopo aver fatto esperienza nell’organizzazione di numerose selezioni per il concorso di Miss Italia in Calabria, 
con successo e gratificazione, pensai di organizzare il mio primo evento musicale. Con il carattere forte e batta-
gliero che mi contraddistingue, la tenacia nell’ottenere le cose quando ne sono convinto, in breve tempo, un anno 
circa, il mio esordio per lo spettacolo. 
Nell’estate del 1995 il mio primo concerto, in uno dei posti più belli e suggestivi della Calabria: la scogliera di 
Pietra Grande, località turistica del Comune di Stalettì in provincia di Catanzaro, con una grande artista, Patty 
Pravo. Grande fu il successo per la star nazionale, che mi condusse nell’inverno del 1996 ad organizzare i Con-
certi di Giorgia, Roberto Vecchioni, Litfiba, al Pala Corvo di Catanzaro. In quell’anno capii che questo lavoro, per 
me immaginario, poteva essere una realtà. 
Oggi la Esse Emme Musica è una realtà nell’organizzazione di spettacoli e musica dal vivo, vanta eventi come 
Pino Daniele, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, Gino Paoli, Ron. 
In collaborazione i concerti di Ligabue, Renato Zero, Biagio Antonacci, giusto per fare qualche esempio». Molti 
- si legge ancora sul sito - sono i progetti che la Esse Emme Musica di Maurizio Senese si prefigge. Con l’intento, 
nel futuro prossimo, di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, con la stessa determinazione e la stessa 
professionalità che la distingue dando il suo contributo di promoter alla sua amata Calabria per l’organizzazione 
di spettacoli e musica dal vivo.

DUE CHIACCHIERE CON MAURIZIO SENESE

della presentazione ufficiale: “vigoroso e intenso, 
solare e divertito”, accompagnato dalle immagini 
a tema che, proiettate sul fondale, accompagnano 
i brani. 
Un concerto impeccabile nella qualità dei suoni, 
aggiungiamo noi anche se, trattandosi di Fossa-
ti, è pressoché superfluo aggiungerlo. Lui intanto 
scherza e chiede al pubblico da che parte dovreb-
be stare, se da quella dei rockettari o da quella 
dei “cicisbei” - li chiama così - ma le risposte non 
contano: ognuno in teatro sa che il suo beniami-
no la musica l’ha attraversata tutta, spaziando da 
un capo all’altro di quel meraviglioso mondo che 
tutta la contiene.  
Passano in fretta, due ore trascorse così. Il primo 
bis segnala che siamo alla fine, perché l’artista è 
solo col suo pianoforte, compagno di tante bat-
taglie. Il secondo la sancisce e subito dopo Fossati 
fa la sola e unica cosa autenticamente nostalgica e 
commovente di tutta la serata: si avvicina al bor-
do del palcoscenico, ha in mano un flauto; poche 
note e i meno giovani riconoscono, inconfondi-
bile, il finale di Jeshael. Era il 1972, il gruppo si 
chiamava “I Delirium” e la Rai trasmetteva San-
remo in bianco e nero. I primi passi di una lunga 
carriera che definire fortunata è poco. Fossati ha 
dichiarato in una recente intervista di non avere 
più niente da chiedere ai giri armonici. Ora, quel 
flauto, sembra volerci aiutare e renderci meno 
difficile il compito di capire perché.



PREMI

Conferiti gli 
Anthurium 2011

Il Teatro Umberto di La-
mezia Terme ha accolto la 
24esima edizione del Pre-

mio Anthurium, promosso 
dall’omonimo Centro studi 
guidato da Francesco Ruberto. 
Anche quest’anno, il ricono-
scimento è andato a importan-
ti personalità, che con il loro 
esempio di vita e la loro profes-
sione hanno saputo dare lustro 
alla Calabria. Per l’edizione 
2011 del premio, il Centro stu-

di ha inteso assegnare il Premio 
Anthurium (sezione Lamezia) 
al critico letterario Tommaso 
Cozzitorto. Nativo di Salerno 
ma ormai lametino d’adozione, 
il professor Cozzitorto insegna 
materie letterarie alla scuola 
media “Pietro Ardito” di La-
mezia, dove è assai stimato ed 
apprezzato da insegnanti ed 
alunni. Intellettuale eclettico e 
versatile, è stato protagonista di 
momenti di approfondimen-

to su temi di critica letteraria e 
artistica; ha ricevuto numerosi 
premi tra cui il prestigioso atte-
stato della Norman Academy 
nel marzo di quest’anno. Nel 
suo libro “Palcoscenico” (Ed. 
Fratelli Gigliotti) affronta le 
principali tematiche che se-
gnano il cammino della vita, 
un vero e proprio excursus esi-
stenziale che mette in evidenza 
la sua profonda sensibilità e la 
sua capacità di introspezione 

Nel Teatro Umberto di 
Lamezia, consueta sfilata 
di personalità che hanno 
dato lustro alla Calabria. 
Particolarmente significativo
il riconoscimento andato al
“modello Riace”, esempio 
di capacità di accoglienza 
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psicologica. Il riconoscimento 
Anthurium (sezione Calabria 
nel cuore) è stato assegnato a 
Maria Teresa Morano, presi-
dente nazionale della Fai, la 
federazione delle associazioni 
antiracket italiane. Nata a Tau-
rianova, ha trascorso buona par-
te della sua prima giovinezza a 
Cittanova dove ha vissuto con la 
sua famiglia; attualmente vive e 
lavora a Lamezia, dove svolge la 
professione di architetto. Don-
na battagliera e determinata ha 
iniziato la sua lotta contro il ma-
laffare quando era ancora una 
ragazza, per difendere l’azienda 
di famiglia. Ha contribuito fat-
tivamente alla nascita dell’Ala, 
l’associazione antiracket che 
opera nella Città della Piana dal 
2005; è stata coordinatrice delle 
associazioni antiracket calabre-
si. Già componente del Comi-
tato di solidarietà per le vittime 
del racket e dell’usura costituito 
al Ministero dell’Interno, Maria 
Teresa Morano è presidente na-
zionale Fai dal giugno scorso.
Il Premio Anthurium (sezione 
Calabria) è andato al Comune 
di Riace, in provincia di Reggio, 
come modello di accoglienza e 
di integrazione. A ritirare il ri-
conoscimento è stato il sindaco 
Mimmo Lucano. Con il confe-
rimento del premio si è voluto 
omaggiare il grande lavoro di 

recupero del territorio e di rina-
scita socio-culturale realizzato 
dall’amministrazione comunale 
in questi anni, a favore di un an-
tico borgo che era ormai deser-
tificato dall’emigrazione. Tutto 
è iniziato nel 1998 col primo 
sbarco di curdi sulle spiagge 
riacesi; Mimmo Lucano, che 
non era ancora sindaco, insie-
me ad un gruppo di giovani del 
vecchio borgo spopolato, com-
prese che proprio gli immigrati 
potevano essere i protagonisti 
di una nuova stagione per il pa-
ese. Da quel momento la parola 
“straniero”, sulle coste ioniche 
reggine, è diventata sinonimo 
di risorsa; l’esperienza di Riace 
è stata mutuata anche da altri 
Comuni vicini come Badolato, 
Caulonia e Stignano. 
Il “modello Riace” ha ricevuto 
anche il plauso dell’Alto Com-
missariato dell’Onu per i rifu-
giati e ha ispirato la legge regio-
nale sull’immigrazione varata 
nel 2009.
Per il Premio Anthurium  (se-
zione letteraria Rubbettino) è 
stato scelto il libro “La giustizia 
è una cosa seria” (Ed. Monda-
dori) in cui il magistrato Nicola 
Gratteri parla con lo scrittore e 
giornalista Antonio Nicaso “del 
migliore sistema giudiziario 
per sconfiggere le mafie”. Ori-
ginario di Gerace, attualmente 

procuratore aggiunto alla Di-
rezione Distrettuale Antimafia 
di Reggio, Gratteri è da anni in 
prima linea nella lotta alla cri-
minalità organizzata. È conside-
rato uno dei maggiori conosci-
tori della storia e dell’evoluzione 
della ‘ndrangheta calabrese che, 
da organizzazione criminale co-
stituita da pastori quasi analfa-
beti, è diventata la holding più 
potente e ramificata al mondo. 
Il giudice Gratteri è autore an-
che di altre opere: “Fratelli di 
sangue”, “Malapianta” e “La 
mafia fa schifo” in cui parla in 
maniera articolata e approfon-
dita del forte radicamento del 
malaffare sul nostro territorio. 
Una “malapianta”, appunto, 
che da troppo tempo impedisce 
lo sviluppo economico e sociale 
del territorio e che va al più pre-
sto estirpata con ogni mezzo. 
A sostenere la cerimonia dei 
premi Anthurium, sono stati il 
comune di Lamezia, la Provin-
cia di Catanzaro, la Camera di 
Commercio del capoluogo, le 
Terme di Caronte. Presidente 
onorario del Premio è Cesare 
Ruperto, presidente emerito 
della Corte Costituzionale; te-
stimonial dell’evento è stato 
l’orafo crotonese Gerardo Sacco 
e infine, a fare da symbol image 
della cerimonia è stata l’impren-
ditrice Pina Amarelli.





STORIA
di Gianni Bruni

Gli ideali e la tragica fine di 
Luigi Pascali, Giacinto De 
Jessi e Francesco Monaco
patrioti giustiziati nella città 
di Catanzaro il 24 marzo 
del 1823. L’ennesima prova
dei sentimenti nobili che il 
Sud ha saputo coltivare

Era il tardo pomeriggio del 23 marzo del 
1823, regnando Ferdinando I di Borbone 
per grazia di Dio Re del Regno di Napoli, 

quando si riuniva, nella vasta sale delle udienze 
del Consiglio dell’Intendenza di Catanzaro, la 
Commissione militare incaricata di emettere la 
sentenza nei confronti di quanti avevano cospi-
rato nel Capoluogo calabrese per condurre alla 
caduta della dinastia borbonica.
Alla sbarra erano Don Cesare Marincola di 34 
anni, proprietario; Don Giovanni Marincola 
di 20 anni, proprietario; Don Odoardo Ma-
rincola di 28 anni, legale; Giacinto De Jesse di 

30 anni, sarto; Raffaele Rende di 27 anni, sar-
to; Don Luigi De Pascale (Luigi Pascali) di 22 
anni, proprietario; Don Francesco Monaco di 
34 anni, proprietario; Alessio Berardelli di 28 
anni, proprietario; Antonio Berardelli di 53 
anni, falegname; Don Gaspare Sposato di 53 
anni, sacerdote; Don Antonio Angotti di 27 
anni, sacerdote; Francesco Saverio Muraca di 61 
anni, medico; Francesco Berardelli di 60 anni, 
falegname; Carmine Muraca di 50 anni, armie-
re; Rosario Berardelli di 48 anni, massaro; Do-
menico Berardelli di 40 anni, bracciante; Don 
Giuseppe Antonio Ferrara di 56 anni, parroco.

Quando le sette segrete 
erano cosa buona 



La Commissione, nominata da Don Gaetano 
Pastore rappresentante del Re nelle Tre Calabrie, 
era presieduta da Don Luigi Catalano, tenente 
colonnello e comandante la provincia di Cala-
bria Ultra II, mentre la pubblica accusa era soste-
nuta da don Raffaele Di Alessandro, procuratore 
generale presso la Gran Corte Criminale di Ca-
tanzaro. Erano gravissime le accuse rivolte agli 
imputati. Gli stessi erano tutti accusati, dopo la 
scomparsa della Carboneria in cui avevano pure 
militato e dopo essersi giovati dell’amnisti, a a 
suo tempo promulgata dallo stesso re Ferdinan-
do, di aver dato vita ad altra “consorteria” deno-
minata “Setta dei cavalieri tebani” oppure “Setta 
dei cavalieri europei riformati” con lo scopo di 
abbattere la Monarchia e l’Aristocrazia nel Re-
gno. La setta era articolata in varie sezioni a li-
vello provinciale, ogni sezione aveva un proprio 
capo denominato Cavaliere d’ordine e tutti i 
capi costituivano un “concistoro” presieduto da 
un Gran Presidente. Le due sezioni di Catanza-
ro erano affidate alla guida di Luigi De Pascale e 
Giacinto De Jessi, mentre don Giovanni Marin-
cola guidava la sezione degli “studenti”.
Dopo il fallito attentato, nel quartiere “Monaca-
ro” di Catanzaro, nei confronti del Commissa-
rio Reale don Giuseppe Passatore, attentato gui-
dato da Raffaele Rende e da altri cospiratori, gli 
imputati, secondo le prove raccolte dal prefetto 
De Matteis, avevano predisposto un piano da at-
tuare nelle Capitali delleprovincie del Regno.  
A Catanzaro il progetto prevedeva che alcuni 
cospiratori, cinquanta o sessanta,”di provato 
coraggio”, fingendosi in parte militari e in parte 
finti carcerati da introdurre nelle celle dell’In-
tendenza, riuscissero a eludere la sorveglianza, 
uccidessero gli “armigeri” posti a guardia della 
stessa Intendenza e dopo aver arrestato lo stesso 
Intendente e fattigli firmare falsi documenti già 
predisposti, “Lo ponessero egualmente a morte”.

Quindi si sarebbe dovuto procedere alla libera-
zione dei detenuti politici e all’uccisione di tutti 
gli impiegatidell’intendenza nonché di quanti 
risultassero “fedeli servitori” di Sua Maestà.
Ed ancora, si sarebbe saccheggiata la Regia Ri-
cevitoria Generale e distrutte le proprietà di 
quanti notoriamente, a vario titolo, ricoprivano 
incarichi e godevano di onorificenze regie. Non 
basta. Perché, nell’atto di accusa che riportiamo 
testualmente dal rarissimo manifesto che abbia-
mo rintracciato e che pubblicizza le condanne, il 
Pascali ed il De Jessi vengono ritenuti responsa-
bili del reclutamento di affiliati all’organizzazio-
ne insurrezionale.
«La cerimonia la quale di ordinario rispettiva-
mente ne avevano essi uso era: far chiamare fuori 
diaspettativa in loro presenza l’uomo abile a por-
tar armi, per lo più che fosse appartenuto prima 
alla Carboneria. Sorprenderlo coll’invito di volersi 
iscrivere ad una nuova e bella Società quale diceva-
no di essere quella dei Cavalieri Tebani, ovvero dei 
Cavalieri Europei Riformati.Farlo inginocchiare e 
leggergli qualche cosa su di una carta supposta re-
golarmente per il loro Catechismo. Dargli poscia 
il giuramento, talora sulla carta istessa, e alle vol-
te sopra di un pugnale tra due candele accese colla 
formola “Alla libertà, alla Morte”. Iscrivere l’atto 
coll’inchiostro o col sangue levato dal dito medio di 
una mano del candidato e mediante la punta del 
pugnale su cui giuravasi. Imparargli per parola di 
passo e quella sagra Filomene, Tebe, Sumus Ulisses, 
al Cimento e alla Morte; per segni nove pulsazioni 
col pollice della mano dritta, prendendo ancorala 
dritta del compagno e contro segnando l’ultima con 
la battuta del piede sulla terra. Quindi la imposi-
zione della mano dritta sulla sinistra con discen-
derla in giù, come in atto di trar la spada, e per 
parola di soccorso infine, dietro un colpo della stessa 
dritta sul proprio cappello le inique voci “Santo-
Diavolo”. Avvertirlo a stare pronto con le armi e 
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prenderle subito che fosse stato il maturo di fare la 
rivoluzione contro il proprio sovrano».
Se queste, e altre non meno gravi, erano le im-
putazioni rivolte a Pascali e De Jessi, altre re-
sponsabilità erano addebitate a Don Francesco 
Monaco. Questo giovane proprietario era nato 
a Dipignano, per trasferirsi poi a San Mango 
d’Aquino, al confine tra le province di Cala-
bria Citeriore e di Calabria Ulteriore II. Il suo 
compito, secondo l’accusa, era proprio quello di 
mantenere vivi i contatti tra le sette di Catanza-
ro e quelle di Cosenza, di reclutare nel Cosenti-
no altri adepti e di organizzare quindi, anche in 
quel territorio l’annunciata rivoluzione.
Il processo, già all’epoca bollato come una far-
sa, si concludeva col proscioglimento di don 
Francesco Maruca di cui veniva ordinata l‘im-
mediata scarcerazione. Per Giovanni e Odoardo 
Marincola, ritenuta necessaria una più completa 
istruzione del processo, ogni decisione veniva 
rinviata col mantenimento in carcere. Ritenu-
ti soltanto affiliati alla setta e non promotori o 
capi della stessa, venivano inflitti diversi anni di 
carcere e multe da 500 a 2.000 ducati agli impu-
tati Raffaele Rende, Alessio Berardelli, Antonio 
Berardelli, Don Gaspare Sposato, Don Antonio 
Angotti, Francesco Berardelli, Carmine Mora-
ca, Rosario Berardelli, Domenico Berardelli e 
Don Antonio Ferrara, parroco.
Alla pena di morte erano condannati Luigi Pa-
scali, Giacinto De Jessi e Francesco Monaco: i 
primi due all’impiccagione, il terzo alla decapi-
tazione. Le sentenze venivano eseguite alle ore 
12 del successivo 24 marzo. Le impiccagioni eb-
bero luogo nel largo antistante la Porta di Mare, 
la decapitazione nel luogo ove oggi, inPiazza In-
dipendenza, sorge l’Istituto Tecnico Industriale.
Le cronache del tempo riferiscono di due com-
moventi episodi registrati in occasione delle ese-
cuzioni dei tre patrioti.
Si narra che Don Ignazio Pascali, padre del con-
dannato, prima che la botola si aprisse sotto i 
piedi del giovane figlio, abbia fatto scivolare nel-
la mani del boia la somma di sei canini perché ne 
rendesse meno dolorosa la morte. I cadaveri dei 
due impiccati restarono appesi al patibolo fino a 
tarda notte, ricoperti da un lungo saio nero.
Quanto a Francesco Monaco, si dice che avvian-
dosi sul palco della ghigliottina, avendo intra-
visto tra la folla che assisteva alla sua esecuzione 
un compaesano, gli abbia gridato: “Saluta mia 
moglie e dille che ci rivedremo in cielo”.
Quella ghigliottina, realizzata da artigiani catan-
zaresi, adoperata principalmente per giustiziare 
briganti e malfattori comuni, fu utilizzata l’ul-
tima volta nel 1871 quando venne decapitato 
uno tra i più famosi briganti catanzaresi, Rocco 

Casalenuovo di Stalettì, che pure, nel 1865, si 
era spontaneamente consegnato alle truppe del-
ta guarnigione di San Floro. La “Madame Guil-
lotin” catanzarese venne rinvenuta casualmente, 
nel 1928, nei sotterranei del vecchio Tribunale, 
ove era stata abbandonata, dopo che nel 1889, 
con l’entrata in vigore del codice Zanardelli, era 
stata abolita in Italia la pena di morte. La ghi-
gliottina, restaurata di recente, è ora custodita 
presso il Musmi. Di Pascali, De Jessi e Monaco, 
restano nella città che vide il loro sacrificio tre 
strade a loro intitolate. Ma quanti sono i catan-
zaresi che ne ricordano le gesta e la fine?
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ATTIVITTÀ CAMERALI

PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO

Il tumore al seno colpisce una donna su undici. E 
la cura più efficace è la prevenzione. Con que-

sta consapevolezza la Fondazione Marincola Po-
liti e Vivai Lamezia, con il patrocinio della Came-
ra di Commercio di Catanzaro, hanno promosso 
l’iniziativa “Una camelia bonsai per prevenire 
il tumore al seno”, con lo scopo di sensibilizza-
re i cittadini e in particolare il mondo femminile 
sull’importanza della prevenzione e della dia-
gnosi precoce dei tumori della mammella. 
Sabato 19 e domenica 20 novembre, la Fonda-
zione Marincola Politi e le camelie bonsai hanno 
accolto gli interessati al tema presso la Fiera “Me-
diterranea Food & Beverage” allestita nell’area 
fieristica del parco commerciale le Fontane a Ca-
tanzaro. Presso lo stand della Fondazione è stato 
possibile acquistare una camelia bonsai per con-
tribuire ad aiutare le donne a prevenire e combat-
tere il tumore al seno. Sono anche state fornite in-
formazioni in tema di prevenzione. Inoltre, sono 
stati distribuiti coupon per la prenotazione di un 
esame gratuito non invasivo, utile a prevenire il 
tumore al seno, presso il centro specialistico della 
Fondazione “La Casa di don Bosco” a Soverato.
L’iniziativa ha avuto un seguito sabato 10 e do-
menica 11 dicembre presso il centro commercia-
le Due Mari, sempre con il patrocinio della Ca-
mera di Commercio.

UNIONCAMERE: SODDISFAZIONE 
PER L’APPROVAZIONE 
DELLO STATUTO DELL’IMPRESA 

L’Ufficio di Presidenza di Unioncamere ha 
espresso grande soddisfazione per l’appro-

vazione da parte della Camera dei Deputati della 
legge sullo Statuto dell’impresa. Il provvedimento 
rappresenta un passaggio di particolare impor-
tanza per il sistema produttivo e per quanti - cia-
scuno nel proprio ambito di competenza - lavo-
rano al suo sostegno a livello nazionale e locale. 
Lo Statuto delle Imprese costituisce un tassello im-
portante per realizzare un ambiente favorevole 
alle imprese, e, quindi, condizioni adeguate per 
la loro crescita e per il loro rafforzamento, tanto 
più in un contesto di turbolenza dei mercati qua-
le è quello attuale. Contesto dal quale il nostro 
Paese può e deve uscire rapidamente, perché i 
suoi capisaldi, a cominciare dal tessuto impren-
ditoriale, sono sani e pronti al rilancio. L’impe-
gno dell’Ufficio di Presidenza di Unioncamere è 
di lavorare affinché la nuova legge contribuisca 
già dalle prossime settimane a far uscire il nostro 
Paese dalle incertezze  e dall’emergenza. Di sicu-
ro, è l’opinione del Presidente di Unioncamere, 
Ferruccio Dardanello, e degli otto Presidenti che 
compongono il vertice politico dell’Unione, per 
le imprese sarà fondamentare poter fare affida-
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mento su tempi certi e definiti per i pagamenti dei 
loro crediti nei confronti della Pubblica ammini-
strazione e delle imprese, la progressiva riduzio-
ne degli oneri amministrativi e la destinazione di 
una parte degli incentivi pubblici in favore delle 
micro e piccole imprese, che rappresentano l’os-
satura del nostro tessuto imprenditoriale.

CALABRIA INTERNAZIONALE. 
PRESENTATO IL PROGETTO PAESE 
GERMANIA

Dopo il successo della missione commercia-
le a Berlino i buyers tedeschi sono arrivati 

in Italia alla scoperta dei sapori agroalimentari 
del made in Calabria. Prosegue con successo il 
programma di missioni imprenditoriali messo in 
campo dall’assessorato regionale all’Internazio-
nalizzazione, grazie al programma “Calabria 
Internazionale” nell’ambito dell’accordo sul pro-
getto Paese Germania, stipulato con la Camera 
di Commercio Italiana in Germania attraverso 
il supporto operativo di Unioncamere Calabria 
Desk Enterprise Europe Network. 
Alla presentazione del progetto hanno preso 
parte Paolo Abramo, presidente della Camera 
di Commercio di Catanzaro e Nicole Watzke, 

direttrice dell’Ufficio di Colonia della Camera 
di Commercio Italiana per la Germania. Il focus 
dell’iniziativa prevede a Lamezia Terme incontri 
d’affari e visite aziendali al fine di valorizzare e 
promuovere le produzioni agroalimentari cala-
bresi incentivando politiche di export e favorendo 
dunque processi virtuosi di internazionalizzazio-
ne del tessuto economico e imprenditoriale cala-
brese. 
Nel corso della prima giornata, hanno avuto luo-
go gli incontri specifici, trattative d’affari e degu-
stazioni enogastronomiche che hanno visto pro-
tagonisti il vino, gli oli, le conserve, i salumi e le 
tante altre variegate specialità esclusivamente a 
marchio regionale. Nella seconda giornata, in-
vece, la delegazione tedesca hanno avuto modo 
di conoscere da vicino gli itinerari del gusto at-
traverso visite aziendali ad hoc che hanno messo 
in risalto lo stretto legame prodotto-territorio di 
provenienza. 
«Si tratta di una occasione ghiotta per le aziende 
calabresi - ha dichiarato Paolo Abramo Presi-
dente della Camera di Commercio di Catanza-
ro e rappresentante di Unioncamere Calabria in 
seno ai lavori di apertura della missione impren-
ditoriale. Ringrazio l’assessore Fabrizio Capua 
per le numerose attività che sta promuovendo.
Nel made in Italy spicca l’agroalimentare made 
in Calabria - ha aggiunto Abramo - per l’elevata 
qualità e la sicurezza certificata delle nostre pro-
duzioni. È attraverso iniziative come questa che 
Unioncamere Calabria ed il sistema camerale tut-
to si propongono di offrire alle imprese calabresi 
nuove opportunità di incontri commerciali utili 
per creare crescita economica e sviluppo sosteni-
bile per il nostro territorio». Da parte sua, Nicole 
Watzke ha dichiarato che «c’è sempre grande 
attenzione da parte della Germania sui prodotti 
dell’enogastronomia italiana. Si tratta di eccel-
lenze di grande qualità sempre apprezzati dai 
tedeschi. Per quanto riguarda la Calabria, stori-
camente siamo interessati ai vini, all’olio d’oliva e 
a alle conserve sott’olio. In questo caso abbiamo 
scoperto anche altre specialità da lanciare sui no-
stri mercati».
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SUCCESSO AZIENDE REGIONALI 
A BERLINO 

«Un’esperienza molto positiva per nove 
imprese calabresi che hanno parte-

cipato a Berlino, negli spazi espositivi di “Pa-
lazzo Italia”, al progetto “Viassaggiando”, 
promosso dall’Assessorato regionale alle po-
litiche internazionali e programmi speciali UE, 
retto dall’Assessore Fabrizio Capua, nel corso 
del quale grazie anche alla collaborazione di 
Unioncamere Calabria, la Camera di Commer-
cio Italiana in Germania e Fiera Milano, si sono 
potute avviare proficue iniziative per la com-
mercializzazioni delle eccellenze calabresi».
«Si è trattato di una due giorni di iniziative ed 
eventi - spiega un comunicato - inseriti in un più 
ampio progetto strategico avviato dall’Assesso-
re Capua denominato ‘’Calabria Programma 
Internazionale’’, che mira a valorizzare all’este-
ro i prodotti dei settori chiave dell’economia re-
gionale quali, la cultura, il turismo, l’agricoltura 
e l’industria, al fine di perseguire una reintegra-
zione sistematica della regione nell’economia 
nazionale, ma soprattutto in Europa e nel Me-
diterraneo».
«L’evento di Berlino ha consentito a nove azien-
de calabresi, del comparto agroalimentare, di 

avere incontri specifici con i operatori berlinesi e 
tedeschi ed inoltre di avviare contatti con impor-
tanti catene di distribuzioni alimentari. Il princi-
pale obiettivo del progetto ‘’Viassaggiando’’ è 
stato quello di dare grande spazio alle aziende 
regionali, che hanno avuto l’opportunità di far 
conoscere le caratteristiche uniche dei prodotti 
del Made in Italy e calabrese nello specifico in 
un contesto europeo importante come quello te-
desco».

ALBERTO STATTI ELETTO ALLA GUIDA DI 
CONFAGRICOLTURA CALABRIA

È Alberto Statti, imprenditore agricolo lame-
tino, il nuovo presidente di Confagricoltura 

Calabria. Statti, succede a Nicola Cilento, im-
prenditore agricolo cosentino, eletto nell’aprile 
del 2009. 
Dopo due anni di presidenza quest’ultimo lascia 
per andare a ricoprire l’incarico di componente 
dell’esecutivo nazionale. Il suo incarico sareb-
be scaduto nell’aprile del 2012, ma secondo 
statuto doveva optare, per cui si è dimesso, sce-
gliendo l’incarico romano anche per sostenere 
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le urgenze di Confagricoltura Calabria. Tutti i 
consensi degli imprenditori aderenti a Confagri-
coltura si sono quindi indirizzati verso definito 
affettuosamente “nostro capitano”. 
Nella sua prima dichiarazione, appena eletto, 
Statti ha anticipato che il primo impegno sarà 
concentrato a favorire l’accesso al credito soste-
nendo le politiche di Agrifidi, strumento opera-
tivo di Confagricoltura. Proprio il presidente del 
consorzio fidi, Angelo Palazzo, ha sollecitato il 
neo leader di Confagricoltura a portare avan-
ti interventi concreti a sostegno delle imprese 
agricole. Agenda fitta fin da subito, per Statti, 
intenzionato a riorganizzare l’Ara che rappre-
senta la zootecnia, sostenere i giovani agricolto-
ri, implementare i rapporti con le Istituzioni.

ALLARME CONFARTIGIANATO, 
2400 EURO A FAMIGLIA PER ENERGIA

La bolletta energetica pesa come un enorme 
macigno sulle tasche degli italiani. Secondo 

le rilevazioni di Confartigianato, a settembre 
2011 si è toccato il picco più alto degli ultimi 
20 anni: 61,9 miliardi, pari ad un’incidenza del 
3,91% sul Pil. In pratica, ogni famiglia paga una 
bolletta energetica di 2.458 euro all’anno. Il re-
cord storico di settembre era stato sfiorato nel 
2008, quando la bolletta incideva per il 3,74% 
del Pil, con un impatto di 58,6 miliardi di euro. 
A far esplodere il costo dell’energia, aumentato 
del 26,5% negli ultimi 12 mesi, ha contribuito 
l’aumento del prezzo del petrolio che a settem-
bre 2011 si è attestato a 108,56 dollari al ba-
rile, con un boom del 143% rispetto a marzo 
2009. Inevitabili le ripercussioni sui prezzi dei 
carburanti, dei trasporti e del gas. 
E il nostro Paese fa registrare aumenti ben su-
periori a quelli medi europei. Infatti, tra ottobre 
2010 e ottobre 2011, in Italia il prezzo del gas 
e è aumentato del 12,2%, mentre nell’area Euro 
la crescita si è fermata al 10,1%. Ad allontanar-
ci dai prezzi medi registrati in Europa è anche 

l’aumento del prezzo di carburanti e lubrifican-
ti: tra ottobre 2010 e ottobre 2011 la variazione 
è stata del 17,4%, vale a dire 3,3 punti in più 
rispetto al 14,1% dell’area Euro. In particolare, 
da novembre 2010 ad oggi, la benzina senza 
piombo ha fatto registrare un rincaro del 15,3%, 
mentre il prezzo del gasolio auto è salito, nello 
stesso periodo, del 22,1%.
Differenze fra Italia ed Eurozona anche, con-
tinua Confartigianato, per il capitolo traspor-
ti: negli ultimi 12 mesi i prezzi in Italia hanno 
mostrato un’impennata del 7,7%, vale a dire 
3,2 punti in più rispetto all’aumento del 4,5% 
dell’area Euro. Confartigianato mette quindi 

in evidenza che in alcune zone d’Italia i prezzi 
dei trasporti hanno subito incrementi superiori 
all’8%: la maglia nera va a Potenza con un au-
mento del 10,5%, seguono Venezia con il 9,1%, 
Verbania con il 9%, Trento con l’8,8%, Pescara e 
Piacenza con l’8,4%, Varese con l’8,1 e Manto-
va con l’8%.










