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Prima Sessione
Mediterraneo ed Europa: una lettura dell’Italia come terra
di incontro, come luogo di mediazione e di pace

Stefano A. Priolo

Stefano A. Priolo
Presidente dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria

Introduzione ai lavori del Presidente dell’Associazione
Benvenuti a tutti nella nostra Città, in occasione di un evento programmato a conclusione di un ciclo di attività sociali che ci ha visti impegnati
nel biennio 2013 – 2014; un tempo celebrativo del 25° anno di vita della
nostra Associazione ed a cavallo tra la 9ª e la 10ª legislatura regionale, nel
corso del quale ci siamo proposti di passare in rassegna, in 5 Seminari, problematiche tipiche del territorio, a nostro avviso di rilevante importanza
per il futuro della nostra terra di Calabria.
In dettaglio ed in breve è opportuno qui ricordarle:
Cosenza – Palazzo della Provincia – aprile 2013
Difesa, organizzazione e valorizzazione del territorio e dell’ambiente calabrese.
Lamezia Terme – Grand Hotel Lamezia – giugno 2013
il futuro delle politiche di coesione territoriale e sociale
Risorse nazionali e comunitarie: fattori e settori produttivi da sviluppare
in Calabria.
Reggio Calabria – Museo Archeologico Nazionale – ottobre 2013
La Calabria che vogliamo. Istruzione, Alta formazione, Cultura e Beni
Culturali.
Rende (CS) – Università della Calabria – luglio 2014
La Programmazione Operativa Regionale: rileggere il passato per progettare
il futuro.
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Lamezia Terme (CZ) – Grand Hotel Lamezia – dicembre 2014
Rileggere il passato della programmazione comunitaria per progettare quella futura: indicazioni per la Programmazione 2014–2020.
La riflessione odierna, nella sede istituzionale del Consiglio regionale
– che conclude il ciclo – volutamente si sofferma, ad integrazione dello
sguardo rivolto al territorio, su quel che accade attorno ad esso, particolarmente a Sud dell’Europa, sul Mediterraneo, un mare che bagna l’intera
penisola italica, posta al centro della storia sin dagli albori di vita della
terra, via d’acqua di collegamento tra Oriente ed Occidente, che proprio
per questa ragione, abbiamo ritenuto doverosamente di richiamare in memoria, in questa prima sessione dei nostri lavori, con due relazioni affidate
a valorosi studiosi del mondo accademico nostrano, i professori Pietro Dalena dell’Università della Calabria di Cosenza e Daniele Castrizio, reggino,
che insegna all’Università di Messina.
Un affettuoso e grato benvenuto al Presidente Gerardo Bianco, che
conduce da par suo l’Associazione degli ex Parlamentari, nostra partner
nell’organizzazione di questo appuntamento e già prestigioso uomo politico della prima Repubblica.
Accanto al benvenuto a tutti, un sentito e particolare ringraziamento, ai
relatori esterni alla realtà calabrese: il Prof. Parsi, Direttore dell’Alta Scuola
di Economia e Relazioni Internazionali di Milano; il Segretario Generale
dell’UNIMED di Roma, Unione delle Università del Mediterraneo, dr.
Rizzi, studiosi ed esperti di primario livello, che hanno accolto l’invito a
partecipare con noi a questa riflessione, di particolare e, come vedremo,
attualissimo interesse europeo e mondiale, per i preoccupanti scenari che
genera l’attuale situazione del Mediterraneo.
Analogo ringraziamento al Prof. Carbone – ricercatore senior dell’ISPI
– Istituto Studi di Politica Internazionale di Milano, che abbiamo voluto
con noi perché interessati a conoscere oltre alle problematiche dell’Africa
mediterranea anche quelle di una parte non meno interessante del continente nero: l’Africa sub–sahariana, un territorio interamente a sud del
deserto del Sahara, che presenta una miriade di eco–sistemi diversi, che le
cronache del nostro tempo descrivono ormai come un’area in cammino
spedito verso la civiltà, con istituzioni abbastanza stabilizzate ed in forte
espansione civile, sociale ed economica.
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Esprimiamo la convinzione che essi, con i loro interventi, concorreranno in maniera efficace alla esplorazione degli scenari che si aprono sul
“Mare Nostrum” e nel continente nero, rendendoci edotti e consapevoli partecipi, sia dei rischi e nuovi pericoli, come delle nuove opportunità che
l’evoluzione della situazione potrà generare, sia nel Continente africano
che nell’intero bacino del Mediterraneo.
Il tema della Conferenza non è stato scelto a caso. Alla sua base c’è una
questione storica, una ricerca mai venuta meno, che richiama alla memoria e ripropone in tutta la sua drammaticità il mancato sviluppo del
Mezzogiorno d’Italia. È una vita che continuiamo a girare attorno a questo problema, con forti motivazioni sociali ed istituzionali, perché siamo
convinti si tratti di una questione nazionale, non già di una rivendicazione
territoriale, senza, purtroppo, venirne a capo.
Ancora oggi, a parere di tutti, il ritardo del Mezzogiorno è il non un,
problema dell’Italia, convinti tutti che se non cresce il Mezzogiorno non
crescerà, non potrà crescere l’Italia.
È da questa consapevolezza che è nata e viene avanti negli ultimi anni,
proponendosi alla nostra attenzione, l’idea di sapere, conoscere dove va il
Mediterraneo; una condizione che abbiamo il dovere di esplorare, per capire bene se esso rappresenti soltanto un pericolo, come da qualche parte si
paventa o se, per caso esso, col carico non lieve, certo, dei suoi anche evidenti problemi, non sia o non possa rappresentare già o divenire, come noi
siamo convinti, una risorsa, una nuova opportunità, alla quale guardare, per
modificare il futuro del Mezzogiorno e della Calabria, un territorio dislocato nel cuore del Mediterraneo, zona di frontiera e, dunque, di possibile
collegamento dei quattro punti cardinali, al centro dei quali esso si trova.
Il Mezzogiorno d’Italia, proprio per questa posizione geografica, oggi
fortemente strategica, non può continuare ad essere considerato ineluttabilmente la palla di piombo al piede del Paese, né “possiamo rassegnarci a
ridurre una parte così importante dell’Italia a mero mercato per le imprese del
Nord (serbatoio di consumi e mano d’opera) o peggio, a stereotipi di comodo
[“sperperi”, mafia, camorra e ‘ndrangheta] – come giustamente ha recentemente rilevato in un suo scritto, il Prof. Antonino Spadaro – Ordinario
di Diritto Costituzionale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
È giusto, allora, cercare e trovare una risposta, finalmente positiva, alla

13

“questione meridionale” manifestatasi già sin dalla realizzazione dell’unità
d’Italia e, purtroppo, tuttora irrisolta; anzi caratterizzata oggi da un progressivo aggravarsi.
Dobbiamo perseguire questa ricerca con tenacia, spinti dalla forte motivazione che ci accompagna da una intera vita: quella di provare ancora a
rendere, finalmente, giustizia ad intere generazioni di giovani e donne, altrimenti condannati, come già accaduto tristemente in passato, all’emigrazione.
È tempo di ricordare che così come si sono a suo tempo sviluppate le
Regioni padane – con la costruzione dei grandi trafori, che in più punti
hanno bucato le Alpi, mettendole in diretta comunicazione con la mittel Europa – è venuto il tempo di pensare e programmare una politica di
apertura delle vie aeree e navali verso i Paesi del Mediterraneo, per mettere in
collegamento diretto il Mezzogiorno d’Italia con i Paesi emergenti dell’Africa.
La Calabria, dentro questa prospettiva, consapevole di poter investire le cospicue risorse del suo soprassuolo (risorse idriche, parchi ed aree protette – Beni
Culturali e diffuso patrimonio archeologico) dovrà attrezzarsi da subito per
fare la sua parte, puntando sul potenziamento quanti–qualitativo di mirate
infrastrutture esistenti, come il Porto di Gioia Tauro, l’Aeroporto di Lamezia
Terme, l’Università per Stranieri «D. Alighieri» di Reggio Calabria.
Nel rapporto con lo Stato essa dovrà mirare, innanzitutto, al riequilibrio del sistema infrastrutturale che assicura la mobilità delle persone
e delle merci. È giusto portare a termine la TO – Lione, ma se viviamo
in un Paese giusto dovrebbe essere contestualmente sacrosanto completare
con urgenza l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’A3 SA–RC
e la Messina – Catania – Palermo – potenziando e mettendo in sicurezza
l’attraversamento intermodale dello Stretto, per potervi creare un sistema
urbano perfettamente integrato, capace di possente attrazione ambientale,
culturale e turistica.
Occorre cancellare dalla storia il detto, palesemente falso, che recita
“Cristo si è fermato ad Eboli”. È palese e storicamente vero, invece, che
a Eboli, casomai, si è fermata la volontà della politica italiana di rendere
giustizia alle popolazioni meridionali, se si esclude il suo operato nel primo
ventennio di vita della Repubblica.
L’ultima evidente e scellerata prova di questo assunto è la concessione
ferroviaria a ITALO, che si ferma a Salerno, un segnale potente di abban-
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dono dei territori a sud, privando il resto del Mezzogiorno di quella sana
concorrenza nell’offerta di servizi indispensabili per lo sviluppo che, anche
se non sempre, talvolta e spesso, procurano migliori servizi a minor costo.
Ancora. Occorrerà prendere atto con indignazione che la politica nazionale ha abbandonato le numerose sue incompiute, lasciando sul territorio
diffuse testimonianze di archeologia industriale (Praia a mare – Crotone – Lamezia Terme – Saline – Gioia Tauro etc.). Le OMECA (Officine
Meccaniche Calabresi) di Reggio Calabria, sono l’unica testimonianza sopravvissuta al totale fallimento di sviluppo industriale, solo grazie alla professionalità della sua dirigenza e delle sue maestranze, che riescono a produrre carrozze ferroviarie destinate all’esportazione in Europa – ma oggi in
predicato di divenire proprietà cinese per avere – si dice – nuove chance e
concrete opportunità di espandere la sua capacità produttiva.
Accanto all’abbandono delle poche esperienze nel settore industriale,
si possono ricordare anche le opere pubbliche abbandonate in settori strategici per la difesa degli insediamenti umani e per lo sviluppo di attività
produttive, come i completamenti dei grandi invasi idrici, dei piani e programmi per la difesa del suolo e la manutenzione e bonifica dei numerosi
corsi d’acqua che solcano la Regione, procurando periodicamente ingenti
danni a centri abitati, a giacimenti culturali (cito per tutte l’Area Archeologica di Sibari) ed infine l’abbandono del sistema portuale (Sibari – Crotone – Gioia Tauro – Saline) che collocati al centro del Mediterraneo,
potrebbero, se ricomposti in un sistema a rete, divenire fonte di reddito e
di occupazione.
La nostra iniziativa, dunque, aspira a generare una scintilla capace di innescare un incendio, consapevoli che c’è già in cammino una nuova storia del
Mediterraneo che bussa alle porte, una storia che merita di essere conosciuta,
considerata, valorizzata; una nuova opportunità, insomma, per cambiare senza esitazione il futuro del Mezzogiorno e della Calabria.
È tempo, in definitiva, di allargare la prospettiva del possibile sviluppo
del Mezzogiorno, ma, in futuro, piuttosto che continuare a guardare al
Nord più sviluppato, occorrerà provare a guardare in basso, verso un Sud forse
meno sviluppato, ma senza dubbio più simile a noi per storia, tradizioni ed
economia – come ascolteremo domani, dal Rapporto del CENSIS.
Quando siamo partiti per organizzare questa riflessione – eravamo nel
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2013 – l’intera fascia afro–mediterranea, con esclusione dell’Algeria, era
stata investita da moti rivoluzionari diffusi che avevano generato, tra il
2010 ed il 2011, la fine delle dittature in Egitto, Libia, Tunisia e Marocco,
un tempo passato alla storia come la “primavera araba”, nel quale si è coltivata la segreta speranza di una transizione stabile alla democrazia.
Gli sviluppi successivi, tuttavia, non hanno confermato quella speranza
e l’area afro–mediterranea vive ancora oggi una fase di instabilità perché
alla confusione generata dall’assenza di approdi istituzionali stabili, si è
sostituito un pericolo ben maggiore; quello rappresentato dalla nascita del
c.d. “Califfato”, uno Stato estremista “sui generis” che non fa affidamento,
a differenza dello Stato tradizionale, su un territorio definito e geograficamente delimitato; qualcuno ha inteso, a giusta ragione, bollarlo come uno
“Stato imbroglione” che prova a vivere come uno “Stato normale”, uno
Stato che fa della violenza indistinta e settaria la sua bandiera, che semina
lutti e rovine ovunque si manifesta.
Le mutazioni profonde intervenute nell’intero scacchiere Mediterraneo
– da ultimo la nascita dell’ISIS in Siria ed Iraq nel 2014 e l’attentato al
Museo del Bardo a Tunisi qualche mese addietro – che minaccia di sconvolgere l’unico Stato afro–mediterraneo nel quale la rivoluzione ha trovato
uno sbocco democratico – non fanno ben sperare e non incoraggiano a
progettare futuro. C’è chi paventa che in assenza di iniziative mirate e
concertate a livello delle grandi organizzazioni internazionali – Europa ed
ONU in prima fila – si possa materializzare un serio pericolo di crescente instabilità, accompagnato da concrete e devastanti minacce alla pace
nell’intero bacino del Mediterraneo.
Una situazione che osservata nel suo complesso fa temere al Sommo
Pontefice, a Papa Francesco, il pericolo di una strisciante guerra mondiale,
sol che si provi a considerare nel loro insieme i conflitti in atto nell’intero
bacino del Mediterraneo e nell’Asia minore.
Tutto questo sommovimento non ha fatto e non poteva far parte della
nostra riflessione iniziale, ma quanto accaduto non poteva assolutamente
essere da noi ignorato.
Proprio per questo è apparso subito necessario suddividere in due sessioni la nostra riflessione:
a. la I sessione impegnata a considerare e riflettere su quanto accaduto isti-
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tuzionalmente nel continente Africa nel corso dell’ultimo triennio, per
integrare la nostra originaria riflessione e comprendere e considerare,
dove va il Mediterraneo, dopo la nascita dello “Stato–non Stato”;
b. la II sessione della nostra Conferenza, invece, interamente dedicata a
conoscere lo stato delle relazioni già in atto tra Italia da un lato ed
Africa mediterranea dall’altro, per averne cognizione e commisurare
ad esse i possibili obiettivi da perseguire, già, peraltro emersi nel corso dei nostri Seminari realizzati nel 2013.
Abbiamo, proprio per questo, proposto subito al CENSIS un percorso
di collaborazione per accompagnare le nostre attività, con un protocollo
d’intesa rivolto a programmare attività di conoscenza e studio del POR
Calabria 2007 – 2013, la sola risorsa disponibile a sostegno di una politica
di crescita dell’economia ed incremento dell’occupazione(1).
E proprio considerando l’urgenza di mirare a questo obiettivo avevamo
convenuto di includere nell’intesa il Modulo 4 – Il Mediterraneo come
risorsa In estrema sintesi, avevamo concordato di partire dalla Ricerca
datata 2011 del CENSIS “Il Mediterraneo diventa adulto” per aggiornarla,
e se possibile integrarla con l’analisi del contesto economico dei Paesi del
bacino del Mediterraneo.
L’impegno comprendeva anche, una analisi delle principali relazioni
esistenti tra i Paesi del “Mare Nostrum” e l’Italia.
Questa parte della nostra iniziativa, come programmato, verrà sviluppata nella II sessione della nostra Conferenza, che sarà presieduta dal Prof.
Salvatore Berlingò – Rettore dell’Università per Stranieri “D.Alighieri”,
che desidero ringraziare per la preziosa collaborazione nella organizzazione
di questa Conferenza.
Domani, dunque, ascolteremo con grande interesse la dr.ssa Italia del
CENSIS che ci fornirà il quadro delle relazionalità, quella agita e quella
potenziale, dei rapporti tra Italia – e Paesi dell’Africa mediterranea, oltre al
quadro della presenza già oggi in Italia dei Paesi del Mediterraneo.
Un ringraziamento davvero speciale al dr. Sergio Marini – Amministratore delegato della Camera di Commercio Italo–Araba ed al dr. Gianfranco Damiano – Presidente della Camera di Commercio Italo–Libica, che
(1) Per ogni riferimento di dettaglio vedi sito internet: www.esiscalabria.org.
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vogliamo definire in questo momento particolarmente difficile e tormentato della vita nel Mediterraneo “capitani coraggiosi di imprese difficili”
che hanno accolto il nostro invito. Le loro testimonianze, le loro esperienze, saranno di particolare significato ed efficacia per il conseguimento degli
obiettivi che con questa Conferenza ci siamo proposti di raggiungere.
Grazie anche al Prof. Nicolò – docente di Economia aziendale nella
Università Mediterranea di Reggio Calabria – che ci intratterrà su un tema
di grande interesse per i nostri giovani studenti universitari: “Lo studio di
un modello per creare impresa nel Mediterraneo”.
Dulcis in fundo, concluderà la nostra Conferenza il Presidente del
CENSIS, Prof. Giuseppe De Rita, la cui autorevolezza non necessita di
alcuna aggettivazione. Gli siamo grati per la sua grande, particolare disponibilità e gradita presenza, che conferisce alla nostra iniziativa valore,
prestigio, concretezza e sicura affidabilità.
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Prima sessione dei lavori, intervento On. Gerardo Bianco - Presidente Associazione
ex Parlamentari della Repubblica.

Francesco D’AGOSTINO

Francesco D’AGOSTINO
Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria

Grazie Presidente, rivolgo a voi tutti un saluto ed un benvenuto anche a
nome del Presidente Tonino Scalzo che si scusa per non aver potuto prender parte a questa importante iniziativa. Un saluto ed un ringraziamento
particolare, a nome mio e dell’intero Consiglio regionale, va all’Associazione degli ex Consiglieri regionali che ha inteso promuovere questa conferenza di grande attualità.
Il Mediterraneo, oggi, si impone come area geografica di importanza
strategica per l’intero scacchiere mondiale. Un luogo carico di significati, caratterizzato da una mole straordinaria di flussi economici, umani e
culturali che lo rendono punto essenziale per gli equilibri di almeno tre
continenti.
Un vero e proprio laboratorio, dove nascono e crescono questioni sociali, tendenze intellettuali e mutamenti geopolitici. Basti pensare a quanto
accaduto dopo la “Primavera Araba” che, dal 2011 in avanti, ha completamente modificato lo scenario politico e sociale di importanti aree dell’Africa e dell’Asia. È, questo, un fenomeno che risulta decisivo per le attuali
dinamiche di sviluppo del Mediterraneo. Con conseguenze sostanziali sotto numerosi punti di vista.
Dal Marocco alla Tunisia, dalla Libia all’Egitto, fino alla Siria e alle
tensioni che resistono nell’area israelo–palestinese, oggi il nostro mare non
è più solo un luogo di incontro, di cultura e di civiltà. Ma, senza alcun
dubbio, un’area vasta dove si incrociano e si sviluppano attività, commerci
e interessi economici di portata colossale.
A rendere questo quadro ancor più complesso intervengono le massicce
spinte migratorie che dal nord Africa muovono verso l’Europa e che, nel
corso degli ultimi anni, hanno trasformato il Mediterraneo in un enor-
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me cimitero per migliaia e migliaia di disperati. Su questo tema l’Unione
Europea deve giocare una partita strategica: per la libertà, per la sicurezza
collettiva e per lo stesso concetto di civiltà su cui essa si fonda.
Le questioni appena tratteggiate mettono in evidenza il nodo principale su cui bisognerà intervenire e, non di meno, vigilare con attenzione.
Ovvero, la difesa della pace e il consolidamento del dialogo tra le diverse
sponde del nostro mare. La drammatica emergenza umanitaria in atto è un
fenomeno difficile da conciliare con la tutela dei confini e della sicurezza
nazionale nell’ambito di un problema che non può essere considerato solo
di noi italiani o di una parte dell’Europa. Sfide di questa portata necessitano di una politica internazionale capace di slanci virtuosi, caratterizzata
dai principi di solidarietà e condivisione.
Senza una politica europea autorevole, capace di governare i fenomeni
e i processi che modellano il nostro tempo, le sfide cruciali per il futuro
rischiano di diventare ostacoli insormontabili verso la realizzazione di un
Mediterraneo di pace e di sviluppo sociale, culturale ed economico.
Questa, sia chiaro, è l’opportunità più importante che ci è rimasta per
raggiungere una nuova dimensione di progresso e di crescita per il Mezzogiorno d’Italia e per la nostra regione.
E proprio la Calabria, attraverso il porto di Gioia Tauro, le sue aree
e le sue strutture, può davvero diventare il cuore del principale sistema
economico del sud Italia e dell’intero Paese. Ma serviranno, a riguardo,
lungimiranza politica e capacità di visione. Solo per fare un esempio: è
sufficiente pensare allo scalo gioiese come mero luogo di passaggio di container? Evidentemente no. È necessario, piuttosto, avviare una riflessione
sui limiti occupazionali e di sviluppo legati al transhipment a favore di
un più ampio ventaglio di attività che vedano protagoniste le imprese e le
maestranze del territorio.
Oggi la nostra regione rappresenta la periferia dell’Europa. Questo è
un dato facilmente riscontrabile. Gli indicatori socio – economici parlano
chiaro. Ma, al tempo stesso, possediamo tutte le condizioni sociali e culturali e gli strumenti necessari ad assumere il ruolo di cuore pulsante al
centro del Mediterraneo.
Su questi temi è necessario lavorare con costanza e serietà, a partire dalla
discussione partecipata e dal confronto schietto tra i Paesi che si affacciano
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su questo mare ricco di storia e di opportunità per il futuro. Ecco perché
esprimo il mio compiacimento per la conferenza organizzata dall’Associazione degli ex Consiglieri regionali e con pieno spirito di condivisione
dell’iniziativa vi auguro buon lavoro.
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Giuseppe MARINO

Giuseppe MARINO
Assessore al Comune di Reggio Calabria

Buon pomeriggio a tutti, grazie per l’invito. Come diceva l’amico Stefano Priolo, porto i saluti del sindaco che non può essere presente per urgenti ed improvvisi impegni istituzionali, tra l’altro perfettamente vicini anche
al tema della Conferenza regionale che ci vede oggi presenti e coinvolti.
Porto i saluti dell’amministrazione comunale tutta, dicendo grazie a
tutti gli enti che hanno inteso promuovere questa Conferenza regionale.
Vi ringrazio in particolare perché col vostro qualificato impegno e con la
vostra presenza contribuite a mantenere alto il livello del confronto politico–sociale in una terra, in una Regione, in cui spesso il dibattito politico
scade ad un livello non consono con la storia della cultura calabrese.
Vi dico grazie per questo e leggendo il titolo della Conferenza “Mediterraneo così vicino, così lontano” mi veniva da pensare al fatto che la
vicinanza, che le distanze tra le terre del Mediterraneo in questo momento
si accorciano nel bisogno.
Nella nostra città ieri è giunto l’ennesimo sbarco di migranti, domani
ne arriverà un altro ed è per questo che il sindaco non è presente, perché
dobbiamo gestire un momento di emergenza umanitaria davvero difficile
anche alla luce della carenza di risorse e di strutture che la città in questo
momento vive.
Da una parte c’è il coraggio di queste popolazioni, di questi giovani
che sfuggono dal bisogno, dalla guerra, da situazioni umanitarie davvero
incredibili per noi che siamo abituati a vivere in una terra dove la libertà
e la democrazia rappresentano conquiste datate. E poi dall’altra parte c’è
l’incapacità nostra di costruire ponti nei confronti di queste popolazioni,
di questi territori per realizzare azioni umanitarie e di aiuto lì dove esiste il
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bisogno e la disperazione e la nostra incapacità di costruire relazioni culturali, economiche, di sviluppo con queste popolazioni e con le altre sponde
del Mediterraneo.
È chiaro che il tema dell’incontro è un tema strategico all’interno di
una visione di città. È inutile dirci – ce lo siamo detti mille volte – che
Reggio Calabria vive una posizione geografica che sta ritornando ad essere strategica all’interno delle politiche del Mediterraneo, ma non solo del
Mediterraneo, anche nei confronti dell’Oriente.
Ecco, noi come politica, dobbiamo essere in grado di avere piena consapevolezza di ciò ed individuare delle azioni per far sì che le distanze con
queste popolazioni, con queste nazioni, siano accorciate e questa è una
responsabilità condivisa dagli enti locali, dai Comuni ma in particolare
dal Governo regionale che deve iniziare ad investire seriamente su questo.
Da assessore al welfare ed alle politiche comunitarie del comune di Reggio Calabria, ho dato da subito mandato ai miei funzionari, al settore di
mia competenza di progettare azioni concrete volte proprio a questo, volte
alla costruzione di ponti culturali con questi popoli, soprattutto con gli
enti e le istituzioni culturali presenti nelle capitali del Mediterraneo.
Per far questo contiamo, naturalmente, sulla collaborazione piena di
tutte le istituzioni cittadine ed in particolare del mondo accademico, che
vedo rappresentato ad altissimo livello a questo tavolo.
Saluto il Rettore dell’Università per stranieri e dico che noi siamo pronti – lo abbiamo già fatto – con alcuni protocolli di intesa ma siamo pronti
a farlo ulteriormente, a programmare e a far rete con tutte le energie, con
le migliori risorse umane cittadine per costruire un modello di inclusione
sociale e di integrazione culturale che, veramente, faccia ritornare questa
città ai tempi d’oro, ai tempi in cui Reggio Calabria era un punto di riferimento sociale, culturale ed economico nel Mediterraneo.
Il momento non è dei migliori, è difficile, operiamo in una emergenza
continua, ma con l’aiuto delle risorse migliori di cui questa terra può disporre, contiamo di poter costruire una città ed una Regione che sappiano
diventare nuovamente protagoniste.
Concludo augurandovi buon lavoro e manifestando la convinzione che
da questi due giorni verranno fuori delle proposte importanti che l’amministrazione comunale sarà pronta a far proprie. Mi scuso per non po-
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ter, purtroppo, partecipare a tutti i lavori perché dovrò andar via proprio
perché insieme alla Prefettura dobbiamo fronteggiare questa ennesima
emergenza e far in modo di offrire un’accoglienza dignitosa a più di 700
migranti che arriveranno domani al porto di Reggio Calabria.
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Calabria: terra di frontiera tra oriente e occidente. Per una identità sociale e culturale
Nel 1922 Henri Pirenne, interrompendo un percorso storiografico che
fissava nelle invasioni barbariche l’elemento di rottura del modello culturale ed economico romano, nel saggio su Mahomet et Charlemagne sosteneva
che la crisi economica che attraversava il Mediterraneo (con la sparizione
o quasi della moneta aurea sostituita da quella d’argento, con la riduzione
del commercio di alcuni prodotti “mediterranei” come il vino e il papiro,
con il generale ritorno all’economia naturale) non era riconducibile alle
invasioni barbariche, che non riuscirono ad invadere e a dominare il Mediterraneo, ma alla preponderanza araba nel Mediterraneo nell’VIII secolo
e all’espansione dei Carolingi dal 751.
Il Mediterraneo, come fonte e principio di civiltà, realtà viva e dinamica entro cui avvenivano gli scambi commerciali e culturali più cospicui,
diventa un campo di intense interrelazioni che rimettono di continuo in
gioco le nozioni acquisite: un ampio bacino di segni che prendono corpo
e sostanza nell’individuazione delle matrici culturali e delle dinamiche socio–economiche da quando nel 1949 Fernand Braudel pubblicò un notevole e coraggioso libro dal titolo La Mediterranée et le mond méditerranéen
à l’époque de Philippe II.		
E al “Grande Mare”, nome con cui è noto nella tradizione ebraica, ha
dedicato recentemente un corposo e penetrante volume lo storico britannico David Abulafia che si è spinto oltre le posizioni storiografiche di Braudel, sostenendo che a segnare la storia del Mediterraneo non sono stati il
clima, i venti o le correnti, ma gli uomini (navigatori, mercanti, religiosi,
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crociati e pellegrini) che, con i loro spostamenti, lo hanno reso un contenitore dinamico di interazione tra società diverse.
Lunghi processi di cultur–contact e di assimilazione ne hanno interessato l’intero bacino, dove si sono sedimentate civiltà e culture omogenee:
esiti di diverse esperienze e di ricchi processi di scambio tra paesi che si affacciano su di esso, che via via ne hanno trasmesso i caratteri anche all’Occidente europeo. Cultura e integrazione rientrano in quei densi processi di
incivilimento scanditi da vie di comunicazioni marittime e da un fragile
sistema viario funzionale alle esigenze di collegamento tra le coste e l’interno del paese.
Sicché ricercare in questi sedimenti di civiltà e di culture medievali i
valori e legami identitari (spesso ricondotti essenzialmente al clima e ad alcune produzioni, come la triade braudeliana di olio, vino e grano) sembra
un’astratta e statica ginnastica intellettuale, riduttiva se si vogliono cogliere
in profondità e analizzare le complesse ragioni che hanno trasformato il
Mare Nostrum romano ( questo sì denso di valori identitari: politici, linguistici, culturali, economici, climatici) in un groviglio di interessi particolari,
politici ed economici, che ne hanno spezzato l’unità.
Dopo la rottura dell’equilibrio politico mediterraneo, esito del tramonto del mito della grande e irripetibile esperienza romana, l’XI secolo avvia
il tempo dei conflitti per il predominio politico e il controllo dei traffici
commerciali. Da una parte l’Islam e Bisanzio, dall’altra l’Impero d’Occidente e i Normanni. E, in mezzo, la Chiesa di Roma (dal 1054 divisa da
quella d’Oriente) con i suoi Crociati mossi da intenti non sempre congruenti con l’idea della guerra giusta, lontani da scopi di mediazione e di
pace.
In questa densa trama di relazioni e di scontri, la Calabria, più per
ragioni geografiche che politiche, partecipa in qualche modo delle dinamiche culturali e religiose (meno quelle economiche) del Mediterraneo, senza
riuscire a costruire delle sue peculiarità organiche e una precisa identità
culturale e civile.
Un’analisi che riesca a compenetrare la complessità della storia regionale calabrese, sedimentata in variegate componenti sociali e culturali, ne
dimostra i forti condizionamenti dovuti alle stagioni politiche poco favorevoli o addirittura ostili, che l’hanno considerata terra di transito e periferia
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del Regno o luogo militare per rivaleggiare con i siculo–aragonesi, dovuti
alla morfologia del suolo (la montagna e il manto boscoso rappresentano il
70% dell’intera superficie regionale), alla difficile articolazione delle principali arterie stradali e soprattutto alla mancanza di porti che per lungo
tempo ne hanno ridotto le relazioni economiche, ma non hanno impedito
che dinamiche antropiche in forme di migrazioni e scambi commerciali
trasmettessero cultura, religiosità e schemi mentali: interessando partitamente le fasce litoranee, in particolare il versante jonico (da Rossano sino
a Reggio, attraverso Santa Severina, Bivongi, Stilo e Gerace).
All’arrivo dei normanni in Calabria il quadro etnico–culturale appare
già consolidato in tutte le variegate componenti. Oltre ai bizantini, erano
già presenti latini di origine longobarda, arabi, ebrei e Sclavos, popolazioni
slavo–albanesi, profondi conoscitori dei luoghi: un contesto, tuttavia, prevalentemente grecizzato sia per l’esperienza magno–greca (che tuttavia non
ne ha mai definito l’identità), sia per la dominazione bizantina. Di questa
densa stratificazione etnica e culturale sono vive testimonianze la lingua,
la religione, l’arte.
In particolare i monumenti (che rappresentano la materializzazione
dell’idea, l’aspetto sensibile della cultura e delle tradizioni di un popolo,
testimonianza del complesso processo d’incivilimento e di acculturazione)
recano i segni della cultura dominante che, anche in età normanna, rimane
quella bizantina che ne aveva permeato la struttura demica e la tradizione
etica.
L’integrazione tra popolazioni diverse è l’aspetto più appariscente
e significativo della complessità della storia regionale testimoniata dalle
esperienze architettoniche e pittoriche: risultato della compenetrazione di
apporti diversificati e specificamente indirizzati che in un contesto civile
multietnico condensano in un flusso di memorie singoli aspetti ed esperienze di vita.
Manca, perciò, nella tradizione civile della Calabria, una definita identità etnica se, a cominciare da Goffredo Malaterra, la calabresità viene percepita come “grecità” (greco o calabrese era la stessa cosa) e come tale i
Calabrenses erano ritenuti “genus formidolosissimum” e “perfidissimum”.
E anche i monaci nati in Calabria, come Nilo da Rossano o Bartolomeo da
Simeri, vivendo more greco e fondando monasteri, si fanno promotori di
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iniziative religiose e culturali che ne continuano la tradizione etica avvertita come legame genetico nella grecità.
Pertanto non esiste una “calabresità” originale, con caratteri ben definiti, se si consideri che il resto della popolazione nell’alto medioevo era in
parte latina, specialmente a nord della regione, con qualche presenza araba
che nel IX secolo aveva interessato la parte mediana della regione dove fu
istituito l’emirato di Amantea. Poi, dagli ultimi decenni dell’XI secolo, i
normanni pur favorendo l’insediamento di monaci benedettini, come lo
stesso Malaterra o Roberto di Grantmesnil, di funzionari amministrativi
e di uomini di chiesa latini, come Brunone di Colonia, non eradicano la
componente etnica bizantina che in alcune zone (a sud della regione e nel
rossanese) rimane prevalente.			
Nella nuova temperie politica, che avvia un complesso processo di latinizzazione religiosa, non mancano i calabresi di razza che affiancano i vari
vescovi normanni o lo stesso Brunone di Colonia, ma si tratta spesso di
gente vissuta in contesto bizantino e ora inserita in un diverso orizzonte
politico e culturale che non porta ad una decisiva prevalenza dei caratteri e
dell’elemento latino su quello greco. E, accanto a gente greca e araba (Idrisi, Cristodulo e Donnolo, il medico di Rossano) inserita anche nei quadri
amministrativi del potere, accanto a gente d’Oltralpe, francesi e tedeschi, e
ai primi feudatari normanni (come i Sanseverino), in età normanno–sveva
si hanno anche le prime personalità calabresi con accentuato spirito nazionalistico come Gioacchino, l’abate calabrese di spirito profetico dotato.
In questo contesto di pluralismo etnico, la Calabria esprime, anche
come regione di frontiera, un modello culturale non elaborato autonomamente, ma un trend di cultura ibrida in cui sono ravvisabili tutti quegli
elementi che ne riflettono l’egemonia politica e le contraddizioni religiose,
l’apporto dei mercanti e di tanti individui portatori ognuno di un codice
genetico etnico e culturale. Nei monumenti di fede si riscontrano partiture
architettoniche, programmi iconografici e moduli iconografici bizantini o
bizantineggianti (il termine riesce a caratterizzare bene l’ibrido culturale)
lungo le coste joniche, e latine o normanne soprattutto lungo la costa tirrenica; tutti, comunque, lungo assi viari di connessione molto importanti
con la Sicilia e il nord del paese.
Tante testimonianze dimostrano come l’influenza bizantina, sebbene
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forte e indiscussa, non sia la sola ad influenzare i moduli culturali, benché
tradotta in un linguaggio artistico più semplice dalla sensibilità e dagli
artefici indigeni.
E ancora non sappiamo quanto nell’alto medioevo la presenza saracena
abbia segnato nella regione, e in particolare a Santa Severina occupata nella
prima metà del IX secolo, la vicenda civile e culturale di cui rimane qualche interessante toponimo.
Ma sono i bizantini, più dei normanni, a segnare mode, comportamenti e tradizioni anche durante il governo normanno, donde André Guillou
con felice espressione può parlare di “Bisance aprés Bisance” sotto l’aspetto culturale e sociale. Del resto i monumenti bizantini più cospicui della
Calabria, da Santa Maria de’ Tridetti a San Giovanni vecchio di Stilo, al
Patirion di Rossano e forse anche alla Cattolica di Stilo (che alcuni collocano al XII), sono datati successivamente alla conquista normanna. E alcune
diocesi, come Bova, Gerace e Rossano, rimangono greche sino alla fine del
XV secolo.
La complessità etnica e culturale a metà del XII secolo viene percepita dal primo sovrano del Regno, Ruggero II, come valore aggiunto se
per governare la “diversitas populorum nostrorum” si affida alle indagini
conoscitive di un geografo marocchino, Idrisi. E la situazione è destinata
a peggiorare nelle età successive con l’insediamento di feudatari tedeschi,
francesi e spagnoli che hanno poco a cuore il destino di una regione che via
via diviene terra marginale agli interessi della Corona, ma che riflette, con
una specifica problematica, le grandi questioni euromediterranee.
“La Calabria è in buona parte uno sfasciume pietroso, a cui soltanto le
piccole zone litoranee del Tirreno e del Jonio, separate l’una dall’altra da
rigidi gruppi montuosi, possono conferire qualche vigore di vegetazione e
qualche buon prodotto in cotone, olio, vino, tanto più apprezzato quanto
più scarso”.
La considerazione di Romolo Caggese accentua i toni di sfiducia che
hanno accompagnato l’immagine storiografica di una Calabria negata allo
Stato e alla storia, ‘arretrata’ rispetto alle altre regioni del regno, nutrita
di sciagure e miseria, accolte, quasi sempre, con fatalistica rassegnazione.
Tuttavia, la «pessimistica drammaticità di certi giudizi non si lega del tutto
alla effettiva realtà morale, politica ed economica della regione» in credito
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con la storia. Il riferimento è proprio al de Calabriae planctu che Gabriele
Barrio, sacerdote calabrese del Cinquecento, eleva a categoria dell’animo
contrapposta all’ubertas et felicitas del paesaggio e allo «sfasciume pendulo»
con cui Giustino Fortunato bolla il degrado delle regioni meridionali. Ma
se la Calabria non è quella «terra di latte, miele e tante belle cose» raccontata dai cronisti normanni, è anche vero che essa non è nemmeno solo
terra di disastri, di miseria e di degrado sociale che favoriscono vocazioni ascetiche, culti magico–apotropaici e fenomeni delinquenziali, spesso
legati alla condotta spregiudicata degli stessi conquistatori; e tantomeno
terra incapace di inserirsi nei meccanismi economici del regno con proprie
peculiarità produttive e di esprimere voci culturali di rango europeo. Del
resto, sin dai tempi di Dionigi di Alicarnasso (I secolo a. C.) e di Gregorio
Magno (540 ca.–604) e per tutto il medioevo, costituisce un’ambíta riserva
di risorse minerarie e forestali, patria di personaggi carismatici e autorevoli,
capaci di interloquire con i potenti e di segnare i tempi della storia: da Nilo
di Rossano (910–1004) a Gioacchino da Fiore (1135–1202), dal cosentino Giacomo di Tarsia (sec. XIII) a Bruno da Longobucco (sec. XIII), a
Francesco da Paola (1416–1507), a Galeazzo di Tarsia (1520 circa–1553) e
via via Bernardino Telesio (1509–1588) e Tommasso Campanella (1568–
1639).
Si tratta di una regione segnata da forti contraddizioni e da evidenti antinomie sociali: folti boschi, aspri ed ameni, capaci di suggestionare l’immaginario comune e attirare asceti per esercitarvi la vita contemplativa, ma
altresí luoghi abitati da diavoli e dominio di grassatori e gente di malaffare
che evocano ancestrali paure in viandanti e mercanti, che ne sconsigliano
il transito, come ricorda Pietro di Blois (XII sec.) e Gaugello Gaugelli di
Pergola (Urbino).
Un degrado sociale e ambientale elevato a categoria della storia da
Masuccio Salernitano [1475] che bolla i calabresi di rozzezza e ingenuità,
facili ad ingannare e beffare.
È difficile ricercare in chiave antropologica le ragioni autentiche di
quest’astiosa propaganda (riconducibile alla natura diffidente e rozza di
abitanti poco socievoli, plasmata dall’asprezza dei luoghi) se altri, come
Bruno di Colonia, per ragioni opposte ne apprezzano l’amenità del paesaggio e la salubrità dell’aria o la suggestività della marina che, secondo
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Giovanni Boccaccio, «credesi […] da Reggio a Gaeta sia quasi la più dilettevole parte d’Italia».
La Calabria è terra difficile, ma anche spazio disomogeneo in cui (nel
medioevo) si sperimentano singolari modelli di organizzazione monastica
e di vita associativa, in cui si sedimentano culture e civiltà di segno diverso, si intrecciano di volta in volta complesse trame politiche che finiscono
puntualmente per frustrarne le ridotte attività produttive e commerciali,
angariandone le iniziative individuali a vantaggio di un’economia regnicola che assorbe gran pare delle risorse naturali (produzione serica, legname
pregiato, carbone, resine, catrame, salgemma, allume, ferro e argento).
Le guerre permanenti e la lunga stagione feudale (che dopo la morte di Federico II caratterizzano l’esperienza politica angioina e aragonese)
segnano l’ambiente umano, modellano i quadri sociali e forgiano sinanche il carattere degli abitanti. Tensioni e paure si innervano nella fragilità
dell’uomo comune sino a diventare componenti organiche della mentalità
e sino a condizionarne i comportamenti emotivi, che traducono gli aneliti
di emancipazione dal giogo feudale in rivolte sovente represse con ferocia.
E la miseria, diffusa in gran parte della popolazione e alla base di molte
intemperanze e azioni delinquenziali, influenza le relazioni sociali e i comportamenti diffidenti e sospettosi che alimentano il pregiudizio dei regnicoli verso i calabresi, privi per lungo tempo di un’identità civile e culturale
per il susseguirsi di opprimenti dominazioni straniere. In quest’ottica si
comprende il concetto categoriale di perfidissimi con cui i normanni bollano i calabresi identificati con disprezzo come greci. E non suoni mera
stravaganza letteraria la testimonianza dell’umanista Antonio Beccadelli,
detto il Panormita (1394–1471), figura di rilievo presso la corte aragonese,
secondo cui Alfonso I il Magnanimo, era solito affermare che se avesse
avuto come regno solo la Calabria l’avrebbe immediatamente abbandonata e sarebbe andato a vivere da privato piuttosto che avere a che fare con i
calabresi che «nihil hominis habent praeter figuram».
La Calabria, tuttavia, non è solo periferia d’Europa e, per lungo tempo,
baricentro e poi periferia del regno. La sua naturale posizione geografica
a vocazione mediterranea la rende partecipe di complesse dinamiche etniche e culturali, sperimentando in chiave locale forme culturali di segno
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diverso, singolari esperienze di governo e persino ordinamenti nuovi: lo ricordano il Prochiron Legum (X–XI sec.), unica silloge normativa bizantina
dell’Italia meridionale, e la convocazione, il 30 marzo 1283 nella piana di
San Martino, del Parlamento generale che approva i 47 Capitoli con cui
Carlo, principe di Salerno e vicario generale, in assenza del padre Carlo I
d’Angiò intende dare ordine al regno.
Ma la composita compagine etnica, la mancanza di città marittime in
grado di alimentare la tradizione marinaresca e di competere con i poli
marittimi siciliano, campano e pugliese, e soprattutto il forte radicamento
della feudalità condizionano nel bene e (soprattutto) nel male il quadro
socio–economico e persino le dinamiche culturali di una regione disomogenea, compromessa da processi culturali e commerciali che spingevano la
crescita in altre parti del regno.
Del resto la Calabria sino al secondo dopoguerra (fortemente irretita da
una forte rete feudale sopravvissuta alle leggi di eversione feudale del 1806
e 1810) ha potuto beneficiare solo marginalmente dei flussi commerciali e
delle esperienze culturali che hanno attraversato il Mediterraneo.
E non è singolare che la sua identità civile e religiosa sia stata costruita
solo nel Cinquecento intorno al Santo di Paola, Francesco, capace di interpretare i bisogni della gente comune e interloquire, taumaturgo dell’anima
e della mente, con i potenti del tempo.
Per una proiezione più omogenea della Calabria verso orizzonti civili e culturali più ampi (che ne riflettano le sue vocazioni mediterranee e
ne accentuino il destino europeo) bisogna aspettare la seconda metà del
Novecento, quando la costruzione di nuove strade apre una finestra sulla
“Civiltà”. Una penetrante riflessione di Corrado Alvaro, lo scrittore di San
Luca, coglie in chiave oleografica l’importanza delle strade nel riscatto delle aree interne e, in generale, della regione.
“Ora la strada cui lavorano da vent’anni sta per bruciare all’arrivo con
l’ultima mina. Già arriva qualche forestiero dove arrivava soltanto qualche
carabiniere in occasione di qualche delitto, o il merciaio ambulante […].
Ancora i puledri col monello a bisdosso cavalcano pel sentiero secolare, e i
buoi portano dall’alta montagna i tronchi d’albero legati a una fune trascinandoli in terra senza carro. Come al contatto dell’aria le antiche mummie
si polverizzano, si polverizzò così questa vita. È una civiltà che scompare, e
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su di essa non c’è da piangere, ma bisogna trarre, chi ci è nato, il maggior
numero di memorie”.
Lo scoppio di quell’ultima mina che porta la rotabile al paese segna
emblematicamente la rottura con un passato di stagnazione e arretratezza,
incapace di produrre fremiti vitali nella struttura socio–economica locale.
Ma soprattutto incapace di forgiare una sua identità culturale diversa da
quella del Santo patrono o del Santo taumaturgo, che stigmatizzano i bisogni e lo stato di necessità della gente comune, della gente di Calabria.
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Quali prospettive per la sicurezza nel Mediterraneo tra minacce
attuali ed esigenze di stabilizzazione
Inizio dicendo che ho dato uno sguardo al rapporto del Censis su cui
non dirò nulla per evitare di sottrarre suspence rispetto a quello che dirà De
Rita, ma dando una occhiata a quel rapporto c’è una espressione che mi ha
colpito e da cui vorrei partire: ed è quella di “Mappe non sovrapponibili
del Mediterraneo”.
Credo che il primo punto da cui occorra partire è questa pluralità di
percezioni del Mediterraneo, dove neppure la dimensione geografica, in
realtà, coincide più di tanto con quelli che sono i confini tradizionali di
questo mare e di questa regione.
Si tratta di mappe non sovrapponibili, eppure sono mappe interferenti
le une con le altre. Se pensiamo al Mediterraneo in termini culturali o storici, come ha fatto il collega che mi ha preceduto nella sua dotta relazione,
se pensiamo al Mediterraneo in termini storici o economici, o pensiamo al
Mediterraneo in termini di sicurezza – tema che cercherò di affrontare nel
giro di questi minuti – parliamo di luoghi fisici che non coincidono più di
tanto gli uni con gli altri, ma che interferiscono pesantemente gli uni con
gli altri nella possibilità di creare qualunque tipo di sviluppo.
Vorrei anche aggiungere che è sempre stata molto presente in Italia questa idea braudeliana, per così dire, del Mediterraneo. Quindi c’è una idea
molto “colta”, aulica per alcuni aspetti, di questo Mediterraneo come luogo di antica comunanza che poi si sovrappone con tutta un’altra serie di
letture che sono letture molto diverse e tendenzialmente meno auguste, ma
che in qualche modo convivono nella testa, nella mentalità delle persone.
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Infine – ed è l’ultima premessa che vorrei fare – quando parliamo di
Mediterraneo vorrei ricordare che parliamo sì, di una regione, ma parliamo
innanzitutto di un mare. Il mare è un posto che non è governato; la terra
è il luogo delle leggi e del governo ma il mare è il luogo del non governo e
delle non leggi.
In realtà non occorre andare a riprendere il noto dialogo tra Juenger e
Schmitt per ricordare queste cose: ma pensate solo al fatto che la legalità
nel mare è qualcosa che non ha nulla a che fare con la legalità in terra. I
confini sono tracciati sulla terra, ma quelli in mare non esistono.
Pensate che, in fondo, potremmo dire che l’ordine del mare dipende
dall’ordine delle rive che su quel mare si affacciano. Quando oggi si citano
i fenomeni dell’emigrazione incontrollata si sta parlando di disordini che
riguardano i litorali non di disordini che riguardano la massa d’acqua. È
il litorale di fronte a noi, il litorale a sud del Mediterraneo, ad essere un
litorale rispetto al quale sempre più spesso noi fatichiamo a percepire l’elemento di comunanza.
Quando noi pensiamo al mondo del sud Mediterraneo dimentichiamo
che è un mondo di una straordinaria unità culturale, molto superiore alla
unità culturale che contraddistingue l’Europa.
Noi, oggi, in quanto europei siamo molto simili grazie al lavoro delle
istituzioni politiche: in particolar modo a partire dal secondo dopoguerra.
È questo che ci ha reso tanto simili nella percezione ed è sostanzialmente
anche il passaporto “color melenzana”, che ci rende particolarmente europei per così dire, non il passato culturale lontano.
Certo c’è un retaggio culturale comune europeo che però non ha mai
impedito agli europei medesimi di scontrarsi militarmente. Le grandi
guerre mondiali sono state grandi guerre europee. Quando noi guardiamo
al mondo dall’altra parte tendiamo a volte a sottovalutare questi aspetti di
forte comunità culturale espressi dalla comunità linguistica innanzitutto.
Gli arabi parlano arabo con delle differenze: chiaramente, dall’arabo marocchino a quello del golfo; ma sono accomunati dall’arabo classico, una
lingua comune scritta nella stessa maniera e parlata dai mass media nella
stessa maniera. È questo l’aspetto che rende così vibranti le esperienze di
questi ultimi anni, ma gli arabi sono accomunati – ahimé – anche da sistemi politici simili o molto simili nelle patologie ed è quello che spiega come
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mai le Primavere arabe si siano rapidamente così diffuse in pochi anni,
sostanzialmente tra il 2010 e il 2012.
Su queste premesse proviamo a pensare a quello che è il tema oggetto
della mia relazione di oggi, ovvero la sicurezza nel Mediterraneo, le prospettive della sicurezza nel Mediterraneo.
Partiamo da un fatto: parlare di sicurezza nel Mediterraneo, per noi
europei o occidentali, non è un dato scontato.
Per tutto il periodo della “guerra fredda”, che va sostanzialmente dal
1946–47 al 1989, il Mediterraneo è stato una dimensione sostanzialmente
confinaria per le grandi organizzazioni che costruiscono l’Europa post–
bellica, che costruiscono il mondo in cui viviamo: nella nostra parte di
mondo la dimensione è principalmente continentale. Il Mediterraneo è
un confine, o al massimo una via d’acqua per raggiungere le zone esterne
al Mediterraneo, è una via d’acqua che porta al Golfo persico, sostanzialmente e quindi alle risorse petrolifere ed energetiche; non è un posto così
rilevante in sé.
Questo è legato banalmente al fatto che l’antagonista, per definizione, dell’Occidente, delle sue organizzazioni politiche militari, antagonista
della Nato e della Unione europea è una potenza continentale e questo
accentua la dimensione continentale e la percezione europea.
La stessa costruzione europea, se ci pensate, è come una casa – adesso
non vorrei fare battute di carattere politico – sul Mediterraneo “a sua insaputa”, per così dire. Una casa sul mare ma senza vista sul mare, una casa che
guarda verso l’est e verso il nord, ma non a sud
Questo è importante perché è il modo in cui ci costruiamo come europei: e parlo di europei dal punto di vista politico–istituzionale, non dal
punto di vista dell’antica eredità culturale, che è un fatto sì interessante ma
che, dal punto di vista politico, non costituisce una novità particolare dello
scorcio del ventesimo secolo.
Il cambiamento inizia con gli anni ’90 dove l’antagonista non c’è più e
contemporaneamente i problemi iniziano ad originarsi, invece, dalla parte
sud–est rispetto alla collocazione europea. Si verificano principalmente nel
Levante e il Levante è qualcosa che gravita parzialmente nel Mediterraneo,
ma in realtà il levante è – so che ci sono degli storici antichi per cui chiedo
venia su quello che sto per dire – una sorta di gigantesca Mesopotamia, per
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così dire. È una grande “terra di mezzo” collocata tra il Mediterraneo ed il
Golfo arabo, l’Oceano indiano. Lì iniziano i grandi problemi di sicurezza
e questo in qualche modo fa svegliare l’Occidente sulla esistenza del Mediterraneo come problema della sicurezza.
Un Mediterraneo molto eccentrico rispetto a come siamo abituati a pensarlo noi italiani e come a maggior ragione probabilmente sono abituati a
pensarlo i calabresi. Il centro del Mediterraneo, da quando il Mediterraneo
torna cruciale nella politica mondiale, non coincide col centro geografico,
ma coincide con una posizione molto più eccentrica e tutt’ora è così.
Perché torna così rilevante il Mediterraneo attraverso il Levante? Perché
nel Levante si fanno globali, cioè intercettano gli interessi degli attori extra–regionali, tensioni che erano regionali persino da moltissimi anni. Ne
cito solo tre a mo’ di esempio.
La questione israelo–palestinese, la questione israelo–libanese e la rivalità tra Iran e Arabia Saudita per l’egemonia in Medio Oriente. Dagli anni
’90 in poi la regione attira sempre più l’attenzione dei paesi europei, perché
le grandi potenze dei paesi europei tornano ad intervenire militarmente
nell’area. La guerra irachena del 1990–91 è la prima guerra che si combatte
contemporaneamente alla fine della “guerra fredda” con una grande coalizione di 500 mila soldati per liberare il Kuwait in seguito all’invasione da
parte dell’Iraq di Saddam Hussein. E poi sempre in quegli anni una cosa
che invece continua e caratterizza la nostra contemporaneità è la tensione
tra Iran e Arabia Saudita che si ammanta e infiamma la rivalità tra sciiti e
sunniti, e che sostanzialmente è una lotta per il controllo dell’area da parte
di due attori che sono molto diversi tra loro, ma che sono accomunati dalla
possibilità di esercitare una egemonia in quell’area.
Chiaramente la globalità di questa tensione è legata anche alla dimensione del nucleare iraniano. Se ci pensate il dossier del nucleare iraniano
sposta completamente la regione del Golfo persico e le sue problematiche
da una dimensione locale ad una dimensione globale, universale, per un
semplicissimo motivo. Il tema della non proliferazione nucleare, dovunque
essa sia attivata, è una questione universale e non regionale. Il Nord Corea
è una issue universale non è una issue dell’Asia del nord; così come l’Iran
ed il suo dossier nucleare che sono una questione centrale, globale.
Sono queste dimensioni che spostano, che tolgono la perifericità del Me-
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diterraneo rispetto all’attenzione del mondo e chiaramente le cose più recenti su cui vado molto velocemente perché le conoscete… La guerra civile
siriana e, in concomitanza con questo, per così dire, la nascita e l’affermazione di Daesh al confine tra Iraq e Siria con la grande sfida che essa pone.
Tutti questi eventi messi insieme, fino a quelli che contemporaneamente stiamo affrontando, pongono rispetto al Mediterraneo una chiave di
lettura diversa che non è più quella di luogo di transito verso altre zone ma
che è una dimensione di proiezione della forza, di proiezione dell’influenza
politica occidentale che in questi anni ha cercato di penetrare pesantemente il Levante allo scopo di rimodellarlo, per così dire.
Il Levante è stata una delle regioni che negli anni successivi alla fine
della guerra fredda è stata tra le più attraversate dall’azione delle grandi
potenze. Questo segna un’inversione di tendenza rispetto ai tempi della
guerra fredda, quando esso era una delle parti del mondo meno modellata
dalla rivalità tra le due superpotenze. Il Mediterraneo diventa, quindi, anche la via di accesso ad un’area che è contesa e i cui confini, il cui controllo,
la cui stabilità non sono più dati una volta per tutte.
Quindi abbiamo una centralità in tema di sicurezza, ma si tratta di una
“centralità eccentrica”, che collega questo teatro alla dimensione globale.
Nel 2010 si verifica l’evento che modifica ancora questo quadro, che
aggiunge complessità, ed è quello che viene definito come “Primavera araba”. Credo che sia giusto continuare a chiamare le “Primavere Arabe” così
e non in altro modo perché l’esito di questa faccenda è tutt’altro che scritto
in maniera definitiva.
Cosa interessa a noi delle “Primavere arabe” al di là della umana simpatia e del compatimento per il dolore degli altri? Quello che a noi interessa è
che l’esito delle “Primavere arabe” sconquassante – che sta squassando così
profondamente l’assetto politico della costa sud del Mediterraneo – trasforma ancora una volta il litorale, cambia la struttura politica del litorale
sud, e attira la nostra attenzione.
Quando noi guardiamo all’esito delle “Primavere arabe”, per la prima
volta torniamo a guardare al Levante e a quella parte di nord Africa che
gravita sul Levante… pensate all’Egitto (e qui c’è il mio amico Carbone e
non vorrei esser smentito quando parlerà lui), però, l’Egitto è un posto che
è in Africa, ma è come se fosse in Asia per scelta, dal XIX secolo. Un po’
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come Piacenza che è in Emilia Romagna, ma è come se fosse in Lombardia
in realtà; o come Mantova che è in Lombardia, ma è come se fosse in Emilia
Romagna. Mi rendo conto, però, che forse sono cose un po’ troppo localistiche quelle che abbiamo qui, quelli che sono gli esempi che sto scegliendo.
Quelle crisi in qualche modo costringono l’Occidente a porsi il problema del crollo del sistema degli Stati, sostanzialmente dalla Libia fino al
confine con l’Iran. Cioè, di un crollo della statualità della nostra sponda
sud che non è un crollo episodico o puntuale che potrà essere in qualche
modo riassestato; ma è un crollo che ha a che fare con la grande sistemazione novecentesca di quello che era il bacino del Mediterraneo che non
tiene più, che si è consumato attraverso decenni di progressiva, lenta, ma
non contrastata entropia.
La centralità di questo mare è la centralità del caos, che riguarda le
sponde di fronte a noi. Cosa rende però, così difficile passare da un discorso di analisi oggi, qui intorno ad un tavolo, alla possibilità di mobilitare le
risorse le energie politiche, per poter affrontare questa grande crisi? Come
mai, se la gravità della situazione dal punto di vista analitico è così semplice
da individuare, quando poi i Governi – come quello italiano – cercano di
trovare consenso, di costruire coalizioni di intervento (politico e non necessariamente solo militare) nel Mediterraneo meridionale diventa così difficile trovare partner coinvolgibili in questa iniziativa? Credo che sia anche
questo abbastanza facilmente spiegabile e ci sono alcuni fattori che sono
banali per così dire: uno è il trascinamento del passato, perché 50 anni di
“non–Mediterraneo” rendono difficile far pensare che il Mediterraneo sia
un posto così cruciale
L’altro, chiaramente, sono due grandi prassi di politica internazionale:
lo “scarica barile” (“ci penserà qualcun altro, non io”) e il down grading, la
riduzione della gravità di un problema per convincersi che in fondo se anche non si fa niente non è così grave (“non è un cancro ma un raffreddore,
stai tranquillo”).
Il terzo elemento è chiaramente quello più importante, su cui vorrei
intrattenermi in questi ultimi 5 minuti e riguarda la qualità e la quantità
degli attori coinvolti in crisi che non sono centrate nel Mediterraneo e che
rendono estremamente difficile trovare la disponibilità di questi medesimi
attori per affrontare le nostre crisi.
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Se noi guardiamo in questo momento a quali sono le quattro grandi
crisi di politica internazionale con cui abbiamo a che fare, sono abbastanza
semplici da enunciare.
La crisi più importante – anche se noi italiani facciamo fatica a considerarla tale – è quella comunemente detta ucraina, ma è in realtà la crisi
con la Russia in Ucraina. Questo significa che c’è una crisi maggiore nel
sistema internazionale in cui sono coinvolti attori che si chiamano Nato
(principalmente gli Stati Uniti), in cui è coinvolta la Russia (che resta, comunque, la seconda potenza termonucleare del sistema) in cui è coinvolta
l’Unione europea (attraverso i suoi tre grandi Stati: Germania, Francia e
Gran Bretagna).
Questo significa che quando noi cerchiamo di porre l’attenzione sulla
crisi del Mediterraneo, iniziamo a competere con un’altra crisi maggiore in
cui i nostri maggiori alleati e il nostro maggiore ex antagonista (che resta
comunque, ancora una grande potenza) sono coinvolti. Se noi andiamo
a guardare qual è la seconda grande crisi, parliamo di quella che ha a che
fare con Daesh, con Isis o con lo Stato islamico – chiamatelo come più vi
piace – ed è centrata in Iraq e in Siria, quindi in quella terra di mezzo tra
il Golfo arabico e il mar Mediterraneo che, con una licenza geografica, ho
definito “grande Mesopotamia”.
Anche qui, quali sono i paesi coinvolti in questa crisi? Ritroviamo alcuni paesi importanti – a parte gli iracheni, i siriani, le popolazioni locali –
come gli Stati Uniti, l’Iran, l’Arabia Saudita, la Turchia e tra i paesi europei
nuovamente la Francia e l’Inghilterra. Quindi sono assorbiti da un’altra
grande crisi.
La terza crisi maggiore di cui in questo momento tutti guardiamo riguarda Aden, lo Yemen, ed ha coinvolto Iran, Arabia Saudita, Stati Uniti
e Israele.
Quando noi andiamo a portare il dossier libico all’attenzione dei nostri
amici ed alleati, non è che gli altri non capiscano l’esistenza di tale questione, lo capiscono, ma le risorse sono impegnate primariamente in crisi
che a ragione o torto – ma in molti aspetti penso a ragione – sono ritenute
prioritarie rispetto a questa mediterranea, del Mediterraneo centrale: cioè
il nostro Mediterraneo, quello di cui parliamo noi quando pensiamo ai
barconi che arrivano sulle coste anche calabresi.
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Chi è coinvolto nella crisi libica? L’Italia essenzialmente, l’Egitto… ma
se avete visto l’Egitto sta già guardando più ad Aden e allo Yemen che alla
Libia. È chiusa sostanzialmente la questione libica in Egitto, che è molto
più preoccupato di quello che succede nello Yemen, perché è molto più
risucchiato nella logica asiatica del Levante, della questione della contrapposizione con l’Iran e con gli sciiti che non dalle manifestazioni di Daesh
in Libia.
Secondariamente sono coinvolti i paesi maghrebini – quindi Tunisia,
Algeria, Marocco – nella misura in cui potrebbero subire un qualche contagio da parte della crisi libica.
Ecco la difficoltà per noi di fare coalizione sulla crisi del Mediterraneo,
di riuscire a trovare gli elementi attorno ai quali coalizzare qualcuno e
trovare partner per avere quella massa di manovra sufficiente in grado di
poterla aggredire non solo dal punto di vista militare (anche se il dispositivo militare è necessario), ma anche dal punto di vista politico. Riuscire a
collocare tale questione abbastanza in alto nell’agenda politica della comunità internazionale: questa è la sfida da vincere.
Se volete fare una controprova di quel che vi sto dicendo, basta che
facciate tutti i giorni per i prossimi 7 giorni una rapida rassegna dei siti di
notizie internazionali inglesi, francesi, tedeschi e americani: andate a vedere dove è la Libia, dove sono le questioni del Mediterraneo e dove sono
Yemen, Siria, Iraq e Ucraina. Cioè qual è la posizione nel ranking globale
di importanza e avrete delle spiacevoli sorprese rispetto a quanto potevate
aspettarvi in passato.
Detto questo, cosa aggiungo? Se noi vogliamo trovare le capacità di
affrontare questa crisi dobbiamo essere consapevoli di due cose. La prima
– l’abbiamo vista – è dove sono quelli che possono aiutarci e cosa stanno
facendo? Quindi come poter far sì che gli altri si coalizzino con noi. La
prima risposta a questa domanda è tutto sommato semplice: è necessario
che noi innanzitutto ci coalizziamo con gli altri e ci dimostriamo partner
affidabili e disponibili a portare la nostra parte di fardello nelle crisi maggiori se vogliamo poter richiedere un’assistenza analoga, quando ci sono
crisi che per noi sono sicuramente molto importanti e per gli altri non così
immediatamente minacciose.
C’è poi un problema di mappe non sovrapponibili eppure interferenti.
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Dobbiamo iniziare a ripensare la chiave di lettura del Mediterraneo, la nostra mappa mentale del Mediterraneo. Oggi, a mio avviso, il Mediterraneo
è dentro un triangolo in cui solo un vertice cade all’interno di questo mare
e questo vertice è grosso modo nei pressi delle acque libiche o di Cipro.
Ma gli altri due vertici di questo triangolo sono fuori dal Mediterraneo,
sono a Hormuz lo stretto che apre (e chiude) il Golfo persico e sono a Bāb
el–Mandeb, tra il Corno d’Africa e Aden laddove si apre (o si chiude) il
Mar Rosso.
Quelle sono le due chiavi di lettura del Mediterraneo oggi, insieme a
quella che più istintivamente conosciamo che è interna. Il che significa che
se noi vogliamo pensare di poter controllare, non per volontà di potenza
ma allo scopo di cercare di rendere la massa acquatica un po’ meno anarchica rispetto alla massa terrestre, dobbiamo impegnarci innanzitutto a
lavorare tanto sul vertice interno quanto sui vertici esterni di questo triangolo, sulle operazioni che riguardano il Golfo persico e il Mar Rosso.
Ecco perché ritengo che richieda da parte dell’Italia un’attenzione fondamentale per evitare di correre quel rischio che storicamente la politica estera italiana ha sempre corso: di concentrarsi su quello che per lei è
centrale in maniera quasi esclusiva ed ossessiva, senza rendersi conto che
questo fissarsi solo sui propri problemi finisce per farci percepire sempre
più periferici rispetto a dove è – diciamo così – il flusso degli eventi e delle
risorse che devono essere mobilitate per cambiare le cose.
Se ho inteso bene i discorsi di chi mi ha preceduto, ad iniziare dal
discorso del consigliere regionale, ho la sensazione che in Calabria un discorso del genere debba essere particolarmente semplice da cogliere. Perché quale altra regione d’Italia forse più della Calabria non ha sofferto in
qualche modo dello stesso problema? Cioè di una concentrazione molto
elevata su se stessa, indotta o voluta – come preferite voi – che le ha fatto
perdere o l’aggancio con quelli che erano i fenomeni complessivi intorno
a lei che si spostavano.
Oggi se vogliamo controllare il Mediterraneo dobbiamo concentrarci
su vertici esterni al Mediterraneo, così come oggi se volete sviluppare la
Calabria dovete probabilmente concentrarvi su quel che accade al di fuori
della Calabria. Grazie per l’attenzione.
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Innanzitutto un grazie vivissimo ed affettuoso a Stefano Priolo e al collega Fittante per questo invito. Sono stato attratto non solo dalla loro cordiale pressione ma anche dalla opportunità di vedere tanti amici e colleghi
con i quali abbiamo fatto, credo, battaglie democratiche non rivolte solo
ad interessi personali.
Io non credo di poter dare un grandissimo contributo alla discussione,
ma voglio sottolineare che l’Associazione degli ex consiglieri regionali con
sensibilità tutta calabrese – ed ecco la calabresità che in questo modo si
manifesta – ha posto al centro dell’incontro un tema che sotto certi aspetti
è scomparso dal dibattito politico nazionale se non per le questioni che
quasi quotidianamente si ripropongono e che sono quelle della sicurezza:
le grandi migrazioni dei popoli che vengono sulle nostre sponde; diciamo
pure una sorta di discorso dettato dall’emergenza costante e quotidiana che
non affronta, invece, i problemi di fondo.
Direi che la mancanza di attenzione a questo tema cruciale coincide,
come ha detto anche l’amico Priolo, con l’altro argomento cancellato dal
dibattito politico, che è la questione del Mezzogiorno.
Mi rammarico di non poter rimanere qui questa sera e anche domani
perché vedo che ci sono relazioni di grande rilevanza e importanza, ma
proprio domani incontrerò il ministro dei Beni e delle attività culturali
e del turismo, Franceschini, che verrà nell’Associazione Nazionale per gli
Interessi del Mezzogiorno d’Italia, che si occupa anche di archeologia della
Magna Graecia, di cui sono Presidente.
Vorrei ricordare che l’ANIMI ha pubblicato 15 volumi sui Pinakes di
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Locri Epizefiri e due volumi sull’antica Kroton che, di recente, sono stati
presentati in un Convegno organizzato dall’Università della Calabria. Paradossalmente più si va indietro nel tempo, più la Calabria diventa straordinaria; straordinaria nel Medio Evo e ultra straordinaria nel magico periodo della Magna Grecia. Basti pensare – solo per ricorrere ad una citazione
classica – a Petronio, che fece concludere il viaggio dei suoi personaggi in
questa Città che doveva essere famosa e doviziosa.
Domani nell’incontro con il Ministro dei Beni e delle attività culturali
e del turismo, affronteremo il problema della valorizzazione dei beni culturali della Calabria e, in generale, del Mezzogiorno d’Italia.
La relazione del professor Parsi mi è sembrata davvero interessante,
pungente e completa e mi ha portato ad una piccola riflessione che con
amici abbiamo fatto anche in passato. Qual è la concezione che noi dobbiamo avere del Mediterraneo? Mi pare che questo sia un primo problema.
Dobbiamo considerare il Mediterraneo del Maghreb con una politica specifica per il Maghreb? E così quello del Mashrek, oppure dobbiamo anche
considerare che nel Mediterraneo si affacciano Paesi che hanno comuni
origini? Cosa che è di grande interesse anche per le politiche da sviluppare
nella zona dei Balcani e penso, ad esempio, all’Albania e agli altri paesi.
In qualche misura le politiche del Mediterraneo richiedono una visione
unitaria. D’altra parte, questa non è un’idea moderna, fu Platone – se non
vado errato – che descrisse il Mediterraneo come un lago alle cui rive gli
uomini si affacciavano come ranocchi.
Mediterraneo, dunque, con visione unitaria perché unitari sono gli effetti. Henry Pirenne e Fernand Braudel – e la loro, secondo me, è una visione storica corretta – hanno considerato il Mediterraneo, pur con punti
di vista differenti, come qualcosa di unitario che va unitariamente trattato.
Le politiche che sono state fatte finora sono quasi sempre politiche differenziate. Una politica vera dell’Unione europea nel Mediterraneo non è
mai stata condivisa, ma vi sono una serie di proclami che iniziano a susseguirsi a partire dagli anni ’70.
Lo dico ai giovani: negli anni ’70 vi fu un momento particolare della
politica europea nella quale i grandi leader posero un problema che all’epoca fu affrontato e alla fine però, abbandonato: era il cosiddetto divario
nord/sud. Cioè il nord dell’Europa e il sud del mondo, l’Africa. È una
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grande questione: fu un leader tedesco a porre il problema, ma anche i
leader italiani seguirono questa strada.
Chi non ricorda alcuni dei grandi trattati che all’epoca furono siglati?
L’idea era di creare un rapporto unitario. È subentrata, invece, una politica
completamente diversa e soprattutto bilaterale.
Guardando ai dati – perché credo molto ai dati – ho visto, per esempio,
che la Francia finanzia particolarmente i paesi ex coloniali, come l’Algeria.
Anche l’Italia ha una politica bilaterale verso la Tunisia dove indirizza un
gran numero di risorse ed è bene che sia stato così, perché mi pare che sia
l’unico Paese dove in qualche maniera le famose “Primavere arabe” abbiano avuto qualche effetto.
Quello di cui avremmo bisogno è quella politica unitaria che è stata
auspicata ma non realizzata. Negli anni ’70 si pose il grande problema, che
tuttora esiste, del disinquinamento del Mediterraneo. È questa una grande
questione unitaria, pensate all’importanza di un progetto multipolare con
la presenza dei vari paesi per raggiungere un obiettivo assolutamente comune che fa convergere tutti.
A questo era collegato un altro grande tema, quello dell’acqua, che riguarda molto da vicino i paesi del Mediterraneo. Ho visto i rapporti che ci
sono sulla quantità di acqua per abitante dei paesi del nord Europa, e quelli
dei paesi del sud Mediterraneo.
È un rapporto di 1 a 4 o di 1 a 3, 1 a 5.
Si tratta di grandi questioni che, come dicevo, dovrebbero essere affrontate unitariamente. Vorrei ricordare che l’unico grande tentativo – e dico
questo perché voglio arrivare poi ad una conclusione concreta e pratica
se è possibile – che in qualche maniera convogliò delle risorse e realizzò,
all’inizio, la speranza di mettere insieme persino i palestinesi e gli israeliani,
fu il programma del 1995 di Barcellona di cui è sparita quasi la memoria.
Il programma di Barcellona prevedeva una sorta di politica comunitaria
dell’Unione europea verso i Paesi sia del Mediterraneo occidentale che di
quello orientale. Una politica integrata, basata su 4–5 punti di riferimento
fra cui vi era anche la valorizzazione dei beni culturali e il problema della
formazione che prevedeva uno scambio di giovani cittadini europei e nordafricani tra Università di differenti Paesi.
Si trattava di un progetto di formazione unitaria di classi dirigenti –
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sono 220 milioni i giovani che gravano sulle sponde del Mediterraneo
– che avrebbe creato quell’intreccio di rapporti, anzi di conoscenza, tra
élites, che è uno dei modi migliori per determinare anche i processi di integrazione. Invece, a mio avviso, di parlare in astratto di multilateralismo, di
multipluralismo, di integrazione ecc., occorre mettere insieme le persone
e ragionare intorno alle questioni del nostro tempo, questioni tecniche,
scientifiche e culturali.
Peraltro chi meglio della Calabria e di noi meridionali può offrire queste cose? Nel suo intervento il professor Dalena ha rievocato come la storia
di questa bellissima Regione sia una storia che si intreccia per millenni con
la storia del Mediterraneo.
La cultura del passato non è materia vecchia da archiviare, ma è invece
la base feconda, l’humus, sulla quale – a mio avviso – si può costruire il
colloquio del nostro tempo, perché andando indietro si trovano le radici
identitarie e comuni che creano una coscienza che prima o poi finisce per
diventare disponibilità psicologica a colloquiare con l’Occidente, che è una
delle più grandi questioni che esista e alla quale dobbiamo dare risposta.
Bisogna, però, essere concreti e realizzare obiettivi precisi, puntuali, mirati, riprendere le premesse e le promesse di Barcellona 1 e di Barcellona 2
e riproporre un piano.
Ecco perché i colloqui di questi due giorni, a mio avviso, dovrebbero
essere, alla fine, una sorta di decalogo – la Bibbia sta tornando di moda – o
un Pentalogo in 4–5 punti. Ma perché non chiedere alla fine, se permettete anche un colloquio con tutti i Presidenti delle Regioni meridionali e
proporre ad essi qualcosa di preciso e di concreto sulle cose che devono
essere fatte, riprendendo e facendo studiare – qui ci sono le competenze
per farlo – cosa è rimasto di inattuato e cosa si può attuare dei vari progetti
che soprattutto l’Unione europea ha portato avanti.
Qualcosa è stato realizzato come, ad esempio, i progetti sulle riserve
marine. Ma vi sono altri aspetti importanti che sono quelli più decisivi per
il futuro del Mediterraneo: sono le grandi questioni aperte, quali quelle
dell’ambiente e del paesaggio.
Vi è un progetto specifico e finanziato con pochi milioni di Euro sul
paesaggio che riguarda la tutela e la conoscenza dei dati.
Un’altra cosa che, peraltro, è oggetto di critiche – io per esempio, ho
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letto un rapporto, che mi ha colpito, della società geografica italiana che
ha raccolto il pensiero di molte Università – è che quasi sempre queste
famose progettazioni sono fatte senza un vero e autentico coinvolgimento
dei Paesi interessati e molte volte sono orientate – basti pensare alle opere
che vengono suggerite – soprattutto ai ritorni economici che possono avere
all’interno dei singoli Paesi.
Poniamo: l’Italia di solito ha privilegiato le infrastrutture che erano realizzate da ditte italiane. Questo può essere anche legittimo dal punto di vista dello sviluppo ma rischia di apparire come un’operazione neocoloniale.
Occorre, invece, sviluppare quello che deve essere il fine di ogni progetto, il cosiddetto elemento cooperativo, il partenariato dove si è uguali,
anche perché questi Paesi oggi hanno classi dirigenti sviluppate. La rivoluzione, questa forma esasperata di opporsi, non nasce da masse di poveri,
ma da persone che alla fine diventano anche nemici della cultura perché
vogliono opporre una propria forza egemonica e una propria forza di ceto.
È un elemento importante. Se vogliamo operare dobbiamo conoscere e
dobbiamo capire, studiare, chiedere a voi professori di dare alla politica gli
elementi costitutivi.
Spero che da questo incontro esca una specie di proposta concreta di
cui insieme all’amico Fittante e a Stefano Priolo possiamo farci anche a
livello nazionale promotori. Cioè, promuovere una iniziativa che porti alla
riflessione del Governo e – perché no? – alla riflessione della responsabile
della politica europea che è una italiana, la Mogherini, una ripresa del
discorso.
La proposta può essere sintetizzata dai politici e rivista, corretta, riaggiustata dai tecnici che qui ci sono e che hanno dato anche dei contributi
importanti.
Recuperare insieme l’identità di una storia come è quella che è stata
fatta qui da Dalena, dal professor Parsi e mi dispiace di non riuscire ad
ascoltare gli altri oratori, è un contributo rilevante ed importante.
Dico al Vicepresidente D’Agostino che so che Oliverio, il neo Presidente della Giunta, è sensibile a questi temi, perché quando fu candidato
al Consiglio provinciale mi chiese di fare una piccola prefazione a un suo
scritto che era dedicato ad un colloquio fra l’Italia e l’Algeria. Presentammo anche un progetto, ma per la verità non ne fece più nulla. Ecco, io non
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vorrei che le cose rimanessero a metà strada, perché altrimenti rientreremmo nella logica della convegnistica che è una grande specialità italiana,
dobbiamo, ad un certo punto, riuscire anche a realizzare degli obiettivi
più elevati e produttivi. Quindi la prima cosa che chiedo è una sintesi, un
comunicato – non solo stampa – che trasmetterò a tutti gli ex deputati e
anche ai deputati in carica. Una iniziativa presso il Governo affinché l’Italia
si faccia promotrice di una autentica politica per il Mediterraneo.
Naturalmente la conseguenza è che non si fa politica per il Mediterraneo se non riprende la politica per il Mezzogiorno, perché non si può
realizzare una buona politica se non si ha un’asse portante.
Io chiudo dicendo che domani ragioneremo sulle politiche del Mezzogiorno. E se non si riprende il Mezzogiorno non si riprende l’Italia. Solo
la stupidità e l’ignoranza di alcuni personaggi politici del nord può immaginare che l’Italia si riprenda a prescindere dal Mezzogiorno. Ci sono dati,
elementi, statistiche che dimostrano questo: se non riprendiamo di nuovo
lo slancio che abbiamo avuto per alcuni anni 1950, 1970 con modi diversi
e con soggettività nuova, se permettete con un nuovo protagonismo anche
personale del Mezzogiorno che si liberi da tutta una serie di pastoie, che
lotti decisamente per la legalità contro la camorra, la ‘ndrangheta e tutto
quello che è di vincolo, purtroppo, per la nostra gente e che in qualche
modo dà una immagine negativa per il Mezzogiorno, se non riusciamo a
far questo rischiamo di perdere.
Credo, però, che prima o poi, non dico un piroscafo, ma una barchetta
a cui via via se ne aggiungeranno altre potrà cominciare ad andare avanti
verso il Mediterraneo e sbarcare a Cartagine o andare altrove, in acque più
tranquille.

54

La sala “F. Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, all’inizio dei lavori
della prima sessione.

Daniele CASTRIZIO

Daniele CASTRIZIO
Professore associato di Iconografia e Storia della moneta antica
presso l’Università di Messina

Per una storia economica della Calabria antica
Buonasera, perdonate questo intervento da parte di un fossile del passato: siamo stati proiettati verso il presente e verso il futuro, ma forse mai
come in questo caso uno sguardo al passato è uno sguardo illuminante.
Come è stato detto più volte da chi mi ha preceduto più andiamo indietro,
più la Calabria è straordinaria.
La premessa è che la Calabria non esiste, esistono le Calabrie e questo
è un dato importante e doveva essere un dato importante anche dal punto
di vista del Governo e delle sue politiche, perché ci sono due Calabrie che
non hanno mai dialogato, due Calabrie che dal punto di vista culturale ed
economico sono state pertinenti a due aree completamente diverse.
Il sud della Calabria, al di sotto dell’istmo lametico–scilletico, che è
Sicilia orientale, e la Calabria settentrionale che è in un’area culturale ed
economica che arriva fino alla Campania meridionale e fino alla Puglia.
Stiamo, quindi, parlando di una Regione complessa perché di fatto sono
due Regioni che tra loro non hanno mai molto dialogato.
La seconda questione riguarda il porto nell’antichità, l’importanza che
era giocata dall’avere un porto di transhipment nella cosiddetta area grande
dello Stretto, questa grande area dello Stretto che andava da Hipponian,
da Vibo, fino a Siracusa.
Cosa era questo porto di transhipment? Era un porto fondamentale per
i traffici antichi, di VI, V e IV secolo avanti Cristo.
Era un porto che permetteva alle navi cariche di merci orientali di arrivare e sbarcare l’intero carico, per poi lasciare che piccole imbarcazioni

57

potessero portare queste merci più capillarmente nel Tirreno per farle arrivare fino in Gallia.
L’intera epoca classica fu segnata da grande guerra per questo porto. I
porti candidati sono stati sempre tre: Reggio, Messina e Siracusa, che alla
fine vincerà, ma con alcuni periodi in cui la vittoria sembrava essere data a
Reggio, soprattutto nel periodo del tiranno Anassila, dagli inizi del V secolo avanti Cristo, dal 494 fino al 471 quando il monarca dello Stretto morì.
Anassila che sarebbe ancora il governante che ha una visione, un progetto globale per il suo territorio e i suoi cittadini. Provocatoriamente, io
dico spesso che lo voterei a una qualsiasi elezione, perché è stato l’unico,
nell’intera storia di Reggio, a capire cosa era Reggio e cosa avrebbe dovuto
fare. L’unico politico ad aver improntato la sua azione verso iniziative concrete e con una prospettiva di crescita. Per prima cosa, infatti, egli aveva
una idea progettuale, che era quella di assoggettare a Rhegion l’intera Italia
– cioè l’Aspromonte – che aveva importanti e strategiche risorse, tra cui il
legname e la pece, indispensabili per realizzare una flotta da guerra. Assicuratosi il possesso dell’Italia, Anassila portò Reggio ad avere la più grande
flotta dell’occidente, seconda soltanto a Siracusa.
Conosciamo tutti il detto secondo il quale “Reggio non ha mai venduto
grano”, ma ciò non è sempre stato vero: le migliori terre da mettere a coltura si trovano a mezza costa alle falde dell’Aspromonte, e quindi i greci calcidesi di Rhegion dovevano spostarsi verso l’interno. L’idea di conquistare
la “piccola Italia”, l’idea che Rhegion fosse l’Italia aspromontana è stata la
prima idea del programma politico di Anassila.
L’altra grande idea che oggi sembra essere di grande attualità è quella del
controllo reggino delle rotte commerciali, l’idea che i Reggini potessero costituire, insieme con i Messeni, un forte “Regno dello Stretto”, in grado di
controllare lo Stretto di Scilla e Cariddi, aprendolo e chiudendolo secondo
la propria convenienza ai mercanti e alle flotte da guerra.
Qual era il vantaggio per tutti, che rendeva il possesso reggino dello
Stretto assolutamente conveniente? Questo vantaggio era la lotta perpetrata da Rhegion alla pirateria. Anassila posizionò una postazione di navi da
guerra a Scilla per evitare che gli Etruschi e i Liparoti potessero esercitare
impunemente la pirateria nello Stretto e nel Basso Tirreno: la pulizia dei
mari fu assegnata alla flotta di Reggio per secoli. Era questa la “megale
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idea”: la grande visione del governo pitagorico di Rhegion.
Nell’età greca, certamente, Reggio non aveva grandi risorse, ma era il
porto transhipment mediterraneo, dove si trovavano tutte le merci, ed era
una città che sapeva valorizzare e trasformare quello che possedeva: ecco
la grande idea della bronzistica, della produzione artistica di manufatti in
bronzo. Non è un caso che il più grande scultore bronzista del V secolo
avanti Cristo sia reggino, quel Pitagora di Reggio che in Patria aveva realizzato una piccola parte della sua produzione artistica, ma che aveva riempito il Peloponneso delle sue mirabili e celebrate opere. L’idea di una grande
potenza culturale e artistica, a nostro avviso, non è cosa da poco.
Andando poi velocemente avanti nei secoli si arriva a un altro snodo
cruciale della storia di Rhegion e dell’intero Mediterraneo: il grande dramma della guerra annibalica. Livio dice che dalla guerra annibalica il Bruttium uscì distrutto, non si sarebbe più ripreso economicamente. I Romani
distrussero in modo “scientifico” tutte le città del Bruttium, e nessuna città
dei Bruttii riuscì a risorgere. Nessuna. L’unica città della regione fu solo
Rhegion, perché, con grande lungimiranza strategica, era stata dalla parte
dei Romani durante la guerra e aveva resistito per ben due volte agli assedi
guidati da Annibale. Con questo suo atteggiamento e con la sua costanza
e fedeltà aveva, di fatto, consegnato la vittoria della guerra punica a Roma.
Reggio fu, perciò, il terminale della via che un tempo si chiamava Popilia – e che oggi più giustamente dobbiamo chiamare Annia – e diventò
il principale porto del sud Italia, rimanendo tale fino al 1562, quando, in
seguito a uno sciagurato appalto per migliorare le difese militari del porto,
si inabissò Punta Calamizzi e la diga foranea costruita dall’imperatore Gaio
Cesare, più noto alle cronache storiche con il nome di Caligola. Reggio
non ebbe più un porto. Per il nuovo porto bisognò aspettare l’inizio del
‘900.
Giuseppe Flavio ci racconta che durante l’impero di Caligola, Reggio
era il terminale dell’annona dell’Egitto. Ciò significa che tutte le merci che
dovevano arrivare a Roma, dato che il porto di Ostia era ostruito dal fango,
si sarebbero dovute fermare a Reggio. Giuseppe Flavio ci racconta che il
porto di Reggio era diventato qualcosa di straordinario: Caligola era morto
prima di portare a termine i lavori intrapresi, ma da quel che abbiamo visto
archeologicamente lo doveva essere veramente. C’erano, per esempio, delle
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cascate artificiali – che sono state trovate negli scavi – che accoglievano le
navi quando arrivavano al porto; c’era il tempio di Apollo Maggiore da un
lato e il tempio di Artemide che chiudevano le due ali del porto. Insomma
doveva essere qualcosa di straordinario.
L’importanza economica è ribadita dal dato che Reggio aveva un collegamento regolare, di traghetti con Alessandria d’Egitto secondo una rotta
che partiva dall’Egitto per poi terminare a Puteoli/Pozzuoli. Un servizio di
traghetto regolare tanto è vero che il futuro Imperatore Tito, dopo la presa
di Gerusalemme, si spostò ad Alessandria per tornare a Roma e prese il traghetto che faceva la rotta Alessandria/Reggio/Pozzuoli, che sarà poi anche
la rotta di San Paolo. Questa rotta – ci testimoniano le monete – farà sì che
noi, a Reggio e a Messina, siamo l’unico posto in Italia in cui mai mancheranno le monete del Levante. È veramente interessante e impegnativo
essere un numismatico a Reggio e Messina, perché vi sono sempre nuove
sorprese e nuove scoperte: monete arabo/bizantine, degli Emirati arabi di
Africa, persino dal Kurdistan e dallo Yemen.
Lo Stretto è stato uno snodo molto importante di commercio e, non
certo casualmente, e proprio a Reggio abbiamo notizia di uno dei primi
banchieri conosciuti al mondo, Quintus Luccius, di cui ci parla Cicerone.
Era un banchiere che investiva sulla imprenditoria commerciale quando
Reggio era soprattutto un città commerciale.
In prosieguo di tempo abbiamo la presa del Bruttium da parte di Roma,
che non fa tanto bene alla Regione perché il latifondo diventa una forma
di sfruttamento. La prova sta nei rinvenimenti monetali calabresi relativi
all’epoca imperiale romana: non c’è niente. Dall’epoca di Augusto fino a
Costantino non si trovano monete: è come se noi vivessimo in una specie
di regresso culturale e fossimo tornati al baratto, ma la situazione cambia radicalmente con Costantino, perché succede qualcosa, e viene preso
a modello il sistema di produzione di vino che si stava sviluppando nel
Levante, un modello basato sul palmento e sul vino dolce. In pochissimi
anni – basta guardare i dati in nostro possesso – soltanto nel comune di
Ferruzzano, che funge da paradigma esemplificativo, conosciamo ben 700
palmenti tra il IV e il VII secolo. 700 palmenti in un solo comune, e molti
di questi palmenti mostrano i segni di un graticcio per realizzare quel vino
passito che noi conosciamo dalle fonti come Rhegínos oinos, il “vino reggi-
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no”. Sappiamo anche che c’era una classe di anfore – una sottoclasse delle
Dressel c – che veniva prodotta a Reggio e veniva esportata con il marchio
reginum vinum impresso a stampo, come dimostrano i ritrovamenti archeologici del Monte Testaccio a Roma. Produzioni, quindi, interessanti:
quasi una monocoltura.
Veniamo adesso al Greco di Bianco. Questa è una storia interessante,
perché fa entrare nel nostro contesto locale un altro soggetto: i Giudei, di
cui noi abbiamo a San Pasquale di Bova una delle più antiche, se non la
più antica, Sinagoga d’Italia. Gli Ebrei, nell’odierna Calabria, non sono un
soggetto passivo, parassitario, ma pienamente attivo, donando alla popolazione locale l’internazionalizzazione, la capacità di poter vendere prodotti locali nei mercati dell’intero Mediterraneo. I Reggini producono e gli
Ebrei esportano: la prova più importante scientificamente è data sempre
dell’oinos reghinos che viene prodotto e smerciato, nel IV secolo d.C., quale
vino kasher. Esistono le anfore, denominate Keay 52 e prodotte soprattutto
nella Ionica reggina, col marchio della menorah e sono le più antiche della
classe ceramica. Ecco l’idea vincente ebraica: produrre un vino kasher che
possa essere venduto in tutto il mondo e, per caratterizzarlo, realizziamo
un’anfora di forma speciale, che noi chiamiamo Keay 52, che lo identifica.
Ma i Reggini imparano e il vino kasher diviene il vino dolce per la Liturgia cristiana. Abbiamo le fonti che attestano che l’Arcidiacono di Ravenna
giungeva a Reggio per comprare il vino per tutte le chiese di Ravenna.
Questo vino è l’unico, grande, vero successo commerciale di Reggio.
Personalmente credo di averlo capito quando passeggiando nello scavo di Antinoupolis, in Egitto, con Dominique Pieri, dell’Università della
Sorbona di Parigi, che è il più grande esperto di anfore bizantine, e lui mi
segnala, tra i cocci presenti in un kôm, un’anfora “fatta a Pellaro”. Ricordo
di essere rimasto impressionato dal semplice fatto che un professore della
Sorbona conoscesse Pellaro, che è una frazione di Reggio; dopo di che ho
pensato “siamo nel deserto a 300 chilometri a sud del Cairo e qui bevevano
vino di Reggio”. Ecco l’importanza di un sistema che funziona, di una sana
globalizzazione, con un’anfora che copiava, imitava in modo smaccato, le
più famose anfore per il vino che erano quelle siriane, mantenendo, nel
contempo, la sua unicità.
Questo sistema crollò alla metà del VII secolo, ma non perché qualche
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invasore fosse venuto e ci avesse danneggiato, ma finì perché gli arabi avevano conquistato la Siria, che era la produttrice della seta grezza per l’Impero. Ma andiamo con ordine: Giustiniano I, nel VI secolo, aveva carpito
il segreto della seta ai cinesi e aveva impiantato il monopolio imperiale della seta in Siria; arrivando gli arabi, l’Impero non volle cedere la produzione
della seta agli invasori e così decisero di smantellare il sistema siriano e di
trasferirlo dove le condizioni climatiche avessero permesso di fare attecchire i gelsi bianchi, di cui i bachi da seta si nutrono: questo posto è Reggio, che diventa la capitale imperiale bizantina della seta. Il grande storico
francese, recentemente scomparso, André Guillou, ha calcolato le rendite
relative alla seta del Metropolita di Reggio in periodo normanno, usando i
dati del brebion della diocesi reggina: 6 milioni di monete d’oro, cioè quanto il tesoro imperiale bizantino. Questa era la Calabria. Per poter allevare i
bachi e produrre la seta si fece, nel VII secolo, la più grande operazione urbanistica che conosciamo: si ebbe il coraggio di abbandonare tutte le coste,
perché il gelso cresce nelle valli e a qualche centinaio di metri sul livello del
mare, e si ricostruì l’intero sistema di insediamenti. In questa operazione
tre soggetti furono fondamentali: l’Impero, la Chiesa e le strutture locali.
L’Impero cosa fece? Realizzò le fortezze e furono quelle stesse fortificazioni
che impedirono per 200 anni agli arabi di conquistare in Italia. La Chiesa fondò monasteri in cui i monaci potevano lavorare alla produzione. I
Calabresi accettarono di abbandonare i borghi aviti posti sulla riva del
Mediterraneo, che avevano quasi duemila anni di storia alle loro spalle. Per
questo se ci pensate, i nomi di molti dei nostri paesi grecanici fanno sorridere per la loro banalità. Immaginate un paese che ha 2000 anni di storia
che si chiama Anochorio, Mesochorio, Kathachorio, Kondochorio, il “paese in
alto”, il “paese di mezzo”, il “paese in basso”, il “paese vicino”. Mi sembra
evidente che questi nomi sono il frutto di una fondazione repentina nella
seconda metà del VII secolo dopo Cristo.
Era l’Eldorado e questo cercavano i normanni quando sono arrivati per
depredare e conquistare, da veri vichinghi quali erano. Secondo le cronache, come quella di Guglielmo Malaterra, quando Roberto il Guiscardo,
capo dei normanni invasori, entrò a Reggio per farsi incoronare duca di
Calabria rimase stupito della ricchezza che vide. Non è campanilismo, ma
Reggio, che era una città assediata dagli arabi di Messina, che da 200 anni

62

si vedeva rapire gli abitanti a opera di sbarchi e scorrerie improvvise di
arabi, era la città più ricca dell’occidente, sede del Metropolita di Sicilia e
capitale dei possedimenti imperiali.
Era talmente importante che il più grande romanzo best seller del Medio
Evo, “Il romanzo di Alessandro” fa sbarcare a Reggio Alessandro Magno.
“Il romanzo di Alessandro” è basato sulla vera storia di Alessandro Magno,
tranne il capitolo che deve fare arrivare a Reggio il re macedone. Appena
sbarcato a Reggio, nella finzione romanzesca i Romani si presentarono e
lo acclamarono kosmokrator, “imperatore del cosmo”, portando in dono le
corone imperiali, denaro e truppe. Fatto questo, l’Alessandro del romanzo
tornò nella sua vera esistenza storica e riprese la conquista dell’Oriente.
Era fondamentale per i Romei medievali che Alessandro arrivasse a Reggio.
Finisco con l’arrivo dei normanni, che, a causa del loro arrivo, crearono
le condizioni per portare in quella che è stata definita da Henry Pirenne
“area dell’argento”, con pochi e limitati scambi commerciali, i Reggini, che
erano invece parte di quella che chiamiamo “area dell’oro”, caratterizzata
dai grandi commerci internazionali. In verità, i normanni furono molto
accorti e prudenti, diventando immediatamente “bizantini” appena impadronitisi della Calabria e della Sicilia, creando una nuova area di circolazione basata su una moneta siciliana, il tarì, che per secoli fu il terzo sistema monetale del mondo dopo quello arabo–bizantino e il sistema franco
dell’Europa continentale. La cosiddetta “anomalia siciliana” era talmente
importante che quando Carlo I d’Angiò spostò a Napoli la capitale da
Palermo e la zecca da Messina, la risposta della Sicilia fu “la Guerra del
Vespro” per ritornare al sistema siciliano antico.
Ecco la nostra storia, ed ecco come anche l’entrata dei barbari – come
di fatto erano i normanni – a contatto con la nostra cultura li fece cambiare e assumere un ruolo che oggi dobbiamo ritrovare. Occorre che noi
spostiamo la nostra attenzione verso la sponda sud e verso la sponda est
del Mediterraneo. La nostra grande fortuna è stata di essere stati per tanti
secoli il nord del meridione e l’occidente dell’oriente.
Finisco chiedendovi scusa per la mia lunghezza citandovi la “Cronaca
di Cambridge” che è molto interessante per quel che si vuol fare qui e per
l’idea che il Presidente Priolo ha avuto. Cioè l’idea di cominciare a guardare noi con i nostri occhi l’Africa e quel che c’è sotto. La “Cronaca di

63

Cambridge” è un resoconto scritto a Reggio nel Medio Evo e si vede come
dalla Calabria si guardava con attenzione al nord Africa: la cronaca annotava se ci fossero guerre intestine nel Maghreb, oppure se ci fossero invasioni
di cavallette. C’è, come si vede, una attenzione costante da Reggio nei
confronti di quanto avveniva nell’Africa del nord, e non certo per motivi
accademici: ma per tenere sotto controllo lo stato militare e commerciale.
Chiudo veramente ricordando a tutti una cosa che dico troppo spesso
e che ancora non tutti hanno compreso. Il primo cognome a Reggio come
diffusione è Romeo, che in greco significa “romano”. Il secondo cognome
è Morabito che viene da murabit, che è una classe sociale nel Maghreb islamico. Se c’è una “terra di accoglienza” questa è la nostra Reggio.
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Un aspetto della sala “F. Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria durante la
prima sessione della conferenza.

Franco RIZZI

Franco RIZZI
Segretario generale Unimed (Unione delle Università del Mediterraneo)

Dove va il Mediterraneo? Scenari futuri e passati di una regione
in transizione
Anzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori per l’invito. La capacità e
la nobiltà di un relatore è di riuscire a catturare l’attenzione di quel poco
pubblico che è rimasto. Farò di tutto per catturare la vostra attenzione.
Molte cose che dovevo dire sono state già dette da Parsi così come
dall’onorevole Bianco prima di me.
Avevo definito un titolo un po’ provocatorio soprattutto per chi, come
me, fa lo storico e quindi guarda al passato e non al futuro. Il titolo che ho
stabilito per questo mio intervento è “Dove va il Mediterraneo?”. Risulta
provocatorio nella misura in cui sappiamo, molto bene, in che contesto si
inquadra questo mio discorso, ossia un contesto che per quanto caratterizzato da logiche amministrative è burocratico e comandato da uomini
politici.
Credo che uno degli elementi fondamentali che sono stati precedentemente menzionati riguardi questo rapporto tra il “dire” ed il “fare”. La
politica dovrebbe “fare”, ma molto spesso rinuncia a questo suo compito.
Credo che sostanzialmente si debba prender coscienza del fatto che la
politica europea sul Mediterraneo è una politica fondamentale e strategica.
È necessario sottolineare questo elemento, poiché l’Unione europea, da
questo punto di vista, non vuol assolutamente ascoltare questo tipo di
ragionamento.
Bianco ha fatto riferimento a tutte le iniziative degli anni ’70, ci ha
ragguagliati anche in merito all’iniziativa di Barcellona 1995. Barcellona
è stata una costruzione basata sulle idee, che non aveva una concretezza:
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pensate, ad esempio, a tutto il discorso sul partenariato. Così come concepito dall’Unione Europea, il partenariato si fonda sul principio “io decido
e tu fai”, il che ci porta ad interrogarci su una serie di altri punti di carattere
culturale, ossia sul fatto che in realtà l’eurocentrismo non sia una invenzione quanto piuttosto un elemento ben tangibile.
Se noi dovessimo fare una carrellata di tutti gli interventi fatti dall’Europa nei confronti della riva sud del Mediterraneo, l’elemento che tutti li
accomuna è l’atteggiamento eurocentrico, traducibile nell’espressione “io
decido e tu fai”.
Negli interventi precedenti si è anche sfiorato il tema delle “Primavere
arabe” che io non chiamo così perché mi sembra che non sia il termine
adatto. Preferisco piuttosto “rivoluzioni arabe” perché a mio parere di vere
e proprie rivoluzioni si tratta. Qual è stato l’atteggiamento dell’Europa?
Assente, fatta eccezione per piccoli interventi di carattere più o meno economico che non servivano assolutamente a nulla, perché le esigenze che
avevano questi popoli erano di natura diversa.
Si è detto “non hanno bruciato nessuna bandiera americana e nessuna
bandiera israeliana”: verissimo, poiché le priorità erano altre. I punti nodali
non erano né Israele né tanto meno l’America, ma l’aver compreso – qui
vorrei sottolineare con forza questo aspetto – che il nemico non si trovava
solamente all’esterno, quanto piuttosto all’interno, ossia il ceto politico,
ossia quei dittatori che avevano organizzato secondo certe logiche la loro
società.
Il non utilizzare la “retorica classica” anti–americana ed anti–israeliana,
è stato il risultato di una consapevolezza da parte della gente, del popolo,
delle masse, le quali avevano individuato, finalmente, i nemici interni al
proprio stesso sistema.
Qual è stato, dunque, l’atteggiamento occidentale ed europeo nei confronti delle rivoluzioni arabe? Lo potremmo definire come caratterizzato
da una sorta di frenetica impazienza. Quante volte abbiamo letto e commentato il fatto che queste rivoluzioni non hanno dato i frutti che ci si attendeva? Quali erano, poi, questi frutti che avrebbero dovuto manifestarsi
ai nostri occhi? Allo stesso tempo ci siamo trovati nudi, perché se prima
delle rivoluzioni potevamo dire che il nostro mutuo rapporto con l’altro era
fondato sul fatto che esportavamo la democrazia, con le rivoluzioni questo
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argomento è venuto a cadere. Se prima delle rivoluzioni dicevamo che sì,
certo, avevamo dei rapporti di carattere economico con questi dittatori
ma gli imponevamo anche il rispetto dei diritti, dopo la loro caduta cosa
potevamo argomentare? Cosa ci è rimasto? Riflettete su questo elemento,
Cosa ha fatto l’Europa da questo punto di vista? Non ha fatto assolutamente nulla perché non poteva: non era capace di far nulla. Con la caduta
degli ormai cristallizzati e vetusti schemi mentali l’Europa, oggi, non sa
che dire e come agire. Oggi si guarda verso il Mediterraneo soprattutto
seguendo la logica della paura piuttosto che della comprensione. Al di là
di ciò, si aggiunge il fatto che l’Europa non ha idee: qual è la sua visione
sul Mediterraneo? Si afferma che le “Primavere” non sono riuscite. Ma
come avrebbero potuto? Noi ci abbiamo messo un secolo di preparazione
ed altrettanti secoli di tribolazioni per realizzare la Rivoluzione francese e
gli arabi in tre mesi avrebbero dovuto far tutto? L’instaurazione di un nuovo sistema ha posto dei problemi al mondo arabo perché l’esperienza dei
fratelli musulmani, per la prima volta al potere, accettati e votati – gente
onesta apparentemente – ma assolutamente incapaci di organizzare e gestire lo Stato. Pensavano che uno Stato si potesse organizzare piazzando loro
rappresentanti in tutti i posti possibili ed immaginabili riproducendo, sebbene con gradazioni e sfumature differenti, un sistema che era stato quello
di Mubarak, di Sadat e di Nasser.
Del resto i fratelli musulmani hanno fallito anche in Tunisia dove si
sono ritirati dal governo perché i sindacati, gli industriali, e la gente comune hanno detto “non ne possiamo più di voi dopo che avete governato per
circa un anno e mezzo”.
Fino ad allora quale era stato il modello che aveva caratterizzato questo
mondo arabo? Era stato un pezzettino di democrazia, un pezzettino di
dittatura e di liberalismo, tradotto: un’accozzaglia.
Il mondo arabo oggi deve dunque confrontarsi con questo problema:
hanno un modello ideale di Stato? È un modello diverso dal nostro oppure
vogliono il nostro tipo di modello adattandolo alle loro esigenze? In una
prima fase delle rivoluzioni in Tunisia ed in Egitto, soprattutto in Tunisia,
si è parlato dell’applicabilità di un modello turco, di una specie di Democrazia cristiana all’araba. Eppure come pensare di poter applicare alcuni
“modelli” solo perché a noi, all’occidente, piace molto questa idea che si
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possa costituire una “Democrazia cristiana all’araba”. L’analisi geopolitica
deve essere contemperata anche con una visione storica.
Pensate al senso ed al significato che ha avuto il colonialismo nell’area
mediterranea e pensate al fatto che mentre per la Shoah, l’Olocausto, si è
creata una coscienza comune, sul discorso del colonialismo no. Non c’è
stata una politica per mostrare le responsabilità occidentali. Il 19° e il 20°
secolo sono stati secoli di occupazione coloniale. Pensate a tutta la simbologia del Califfato che dall’Iraq e dalla Siria rivendica: “non sono questi i
confini che ci interessano”. Vi siete chiesti il perché? Secondo la loro visione, dopo la prima Guerra mondiale la Francia e l’Inghilterra si sono messi
a tavolino ed hanno detto “qui mettiamo uno Stato, qui ne mettiamo un
altro, qui mettiamo un Re e così via”.
La suddetta riflessione sembra non avere un rapporto immediato col
presente mentre, a mio avviso, è qualcosa che deve fare molto pensare ed
ecco perché il discorso dell’Europa e della Unione Europea non si può
inventare dall’oggi al domani, ecco perché mancano gli strumenti, e non
si riescono ad immaginare i rapporti diversi da una logica di sudditanza.
Finora, infatti, abbiamo conosciuto solo questo.
Se si vuol fare un esercizio di stile, si analizzi il documento del 2008
che Prodi fece stilare a dei saggi a proposito del Mediterraneo. Saggi che
erano delle personalità importanti e provenienti sia dalla riva sud che dalla
riva nord. Eppure ci si rende conto che quel documento pur con tutta l’apertura mentale, il buonismo e lo spirito di accoglienza, quel documento
rifletteva ancora la medesima filosofia di fondo: “io decido e tu fai”.
Catherin Margareth Ashton, l’alta rappresentante della politica estera
europea come agiva del resto? Pubblicava documenti, indicava la via di
evoluzione dei suddetti processi rivoluzionari: provava ad influenzarli.
Una logica del resto massimamente interpretata anche dall’ex ministro
degli Interni francesi, Marie Aliotte, che aveva detto a Ben Alì: “Cosa ti
serve? Noi ti possiamo dare un po’ di know how sul come si reprime il
dissenso: perché questo lo sappiamo fare bene. Ti mandiamo un po’ di
poliziotti a reprimere questa gentaglia”.
Questi sono i concetti dominanti. Ora, se voi vi occupate un po’ di
questioni relative ai programmi della Unione europea vi rendete conto che
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sono sempre gli stessi, che cambia qualche virgola ogni tanto, ma che la
filosofia che li anima è sempre la stessa.
Da questo punto di vista sono convinto che da una parte il discorso
delle rivoluzioni arabe non è finito perché si tratta di un fiume carsico, un
fiume che scorre sotterraneo. Parlavo non molto tempo fa con degli amici
egiziani. La classe media egiziana, come il “popolino”, è stata contenta ad
un certo punto di avere un nuovo presidente, El Sisi, che gli mette a posto
le cose e che dice “basta con la violenza, con le manifestazioni”.
Quanto durerà questa nuova presidenza? Non lo sappiamo, ma già
adesso si comincia a dire “sì, ma gli slogan erano pane e giustizia sociale, libertà. Dove sono andati a finire gli slogan di Piazza Tahrir?”, ossia la piazza
dove si riunivano le persone per manifestare contro Mubarak.
Bisogna tener presente che una volta avvenuta questa rottura che avviene nell’immaginario della gente si tratta di un processo irreversibile. Se i
cittadini iniziano a dire “io lo posso pensare, posso parlare, posso fare delle
cose diverse…”, ebbene, per i poteri dominanti diventa molto difficile ristrutturare lo status quo ante.
Quindi, da questo punto di vista, ha ragione l’onorevole Bianco a
dire che bisogna perseguire obiettivi concreti ed io stesso agisco in questo
modo. Io ho creato 25 anni fa una associazione che si chiama Unimed,
l’Unione delle Università del Mediterraneo, della quale fanno parte 95
Università delle due rive del Mediterraneo. Come potete immaginare in 25
anni abbiamo portato a termine moltissime iniziative ed il Rettore conosce
la nostra associazione.
In questo senso la politica ed i politici sono stati completamente assenti
perché non pensano – scusate – e non ascoltano neanche. L’appello che
veniva in merito all’unità tra gli intellettuali e la politica è un appello che
si ripete nel tempo e che puntualmente resta lettera morta. I politici – qui
ci sono dei politici che possono confermare o smentire – dicono di sì e mai
di no, eppure non succede assolutamente nulla ed uno arriva a pensare:
“ma come? Che ci vuole a capire che ci vuole questo, questo e quest’altro?
Perché non avviene?” Una risposta bisogna pur darsela ed ovviamente la
risposta risiede nelle gradazioni di interessi politici nella regione.
In ogni caso l’interrogativo iniziale “dove va il Mediterraneo” rimane di
estremo rilievo importante perché il destino dell’Europa, crisi o non crisi

71

in Ucraina così come in altre parti del mondo, si gioca qui nel Mediterraneo. E questo non perché abbiamo paura che domani o dopo domani
arrivino altri 700 immigrati…
Allora – e con questo concludo rimanendo nei 20 o 25 minuti come
richiesto – sono convinto che il discorso della rifondazione di una politica
mediterranea cominci proprio da una presa di coscienza sull’argomento.
Bisogna trovare le sedi adatte per poter imporre un tipo di discorso di
questo genere. Non basta soltanto fare dei convegni né tanto meno – questo lo dico per la Calabria, ma io sono pugliese e capisco perfettamente una
serie di logiche pur nella nostra diversità regionale – si può continuare a
pensare di esser al centro del Mediterraneo, di essere una porta o una finestra sul Mediterraneo. È inutile ormai, sono degli slogan che non dicono
più nulla, privi di un reale significato.
Dicono invece molto la passione e l’intelligenza di aver promosso un
incontro di questo genere che secondo me è stato di alto livello sia per le
argomentazioni esposte e trattate, sia perché è stato capace di congiungere
armonicamente il passato col presente.
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Ancora una foto dela Sala “F. Monteleone” durante la prima sessione dei lavori
della Conferenza.

Giovanni CARBONE

Giovanni CARBONE
Professore di Politica, Istituzioni e Sviluppo dell’Università degli studi
di Milano, ricercatore Senior dell’ISPI (Istituto per gli studi di Politica
Internazionale)

L’ Italia e le economie emergenti dell’Africa Sub–sahariana
Io non mi occupo di Mediterraneo, che è il titolo importante dell’incontro. Mi occupo di Africa Sub–sahariana e mi è stato chiesto di estendere lo sguardo che abbiamo dato al fronte nord del continente un po’ più a
sud a partire dal Sahara o alla fase conclusiva del Sahara fino al Sud Africa
a grandi linee per metterne in evidenza le opportunità economiche.
Si tratta di un’area che come spesso diversamente percepito, è molto
dinamica in questi anni.
Non occupandomi di Mediterraneo, gli appigli fino a quanto è stato
detto fino ad ora, sono pochissimi ma curiosità vuole che un appiglio molto chiaro mi sia stato fornito quando si è parlato di anfore, di esportazioni
e di vino fino a 300 chilometri a sud di Alessandria.
Io per caso cominciavo con una slide, con un grafico che è stato pubblicato dal “Sole 24 Ore” una quindicina di giorni fa sulle esportazioni
di vino italiano nel mondo, gli incrementi percentuali del 2014 sul 2013
– questo veniva pubblicato in occasione del Vinitaly a Verona – e tendenzialmente si mettevano in luce gli incrementi.
Scorro questa tabella e trovo paesi che non mi stupiscono fino ad arrivare all’ultimo che, persino per uno come me che si occupa di paesi sub–sahariani, colpisce la presenza della Nigeria con un forte incremento, l’esportazione di vino italiano per il 16–17 per cento tra gli incrementi maggiori
tra quelli registrati.
Parte sicuramente da livelli relativamente contenuti, ma i paesi in cui
esportiamo quantitativi sono molto ridotti e sono stati esclusi, quindi è
qualcosa già degno di nota. In realtà è uno stupore in parte ingiustificato
perché la Nigeria non è un paese qualsiasi tra i paesi della Regione, tra i 49
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Stati. Sono 49 i paesi a sud dell’Africa sub–sahariana in aggiunta ai 5 che
si affacciano sul Mediterraneo. Non è un paese qualsiasi né una economia
qualsiasi.
Dal 2014 è diventata la prima economia dell’intero continente ed ha
scavalcato il Sud Africa con un Prodotto interno lordo che a grandi linee è
un quarto di quello dell’Italia, paragonabile a quello di Paesi come Belgio,
Argentina o Polonia e da solo equivale ad oltre un terzo dell’intero Prodotto interno lordo, della intera economia dell’Africa Sub–sahariana. È un
paese che è arrivato a questo anche attraverso una crescita molto sostenuta
negli anni recenti, tassi secondo le stime che si vogliono seguire dell’8–10
per cento nell’ultimo quindicennio circa.
Quello che è interessante per cominciare a capire cosa sta succedendo
– tra un attimo allargherò il discorso all’Africa sub–sahariana nella sua interezza – è quel cambio di rotta della linea gialla che spero vediate perché
io non riesco a vedere il video(1). Cambio di rotta tra tassi di crescita che
sono deludenti ed oscillanti per la prima parte degli anni presi in considerazione – questa è la crescita del Pil di cui stiamo parlando – e poi una crescita più sostenuta e relativamente stabilizzatasi negli ultimi 15–20 anni.
Vi ho dato anche i dati della Cina per farvi vedere come si avvicina ad
un passo di crescita cinese, appunto.
La Nigeria fa storia a sé perché grande e perché è una economia dominante nella Regione, ma dall’altra non fa storia a sé perché ci sono tante
altre economie nella Regione che stanno seguendo un dinamismo in qualche modo analogo.
Il Ruanda è un piccolissimo paese dell’Africa sub–sahariana che per
dimensioni geografiche è simile alla Lombardia, con un Prodotto interno
lordo incomparabilmente più piccolo rispetto a quello della Nigeria – tutti
noi sistematicamente associamo il Ruanda al genocidio del 1994 – con 20
anni di crescita analoga a quella della Nigeria.
L’immagine con cui viene spesso ripreso nei media internazionali il
Ruanda è molto diverso e “l’Economist” lo celebrava un paio di anni fa
come la nuova Singapore dell’Africa, un paese che cerca di porsi all’avanguardia pur tra paesi poveri.
(1) L’autore si riferisce al grafico relativo alla Nigeria pubblicato alla fine del suo intervento, n.d.r.
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Quel che cercherò di fare in questi minuti è proporre una narrativa più
positiva e più dinamica di trasformazione dell’Africa sub–sahariana, che è
la Regione del mondo in più rapida trasformazione sotto i diversi profili
politici, sociali ed economici.
Mi soffermerò su quelli economici. È evidente che non abbiamo dimenticato, non abbiamo superato tutti i problemi che hanno attanagliato
tutto il continente nei decenni passati: povertà, malattie, guerre e conflitti
che richiameremo solo in chiusura.
La crescita di cui vi ho fatto vedere i dati per la Nigeria è una crescita
che sostanzialmente viene rispecchiata nella Regione nel suo complesso.
Anche qui la linea gialla è da seguire ed in questo caso ho raffrontato con i
tassi di crescita a livello mondiale nelle economie industrializzate o nei Bric
cioè Brasile, Russia, India e Cina.
Vedete come i tassi di crescita dell’Africa sub–sahariana, quelli a cui
associamo l’Africa sub–sahariana di stagnazione, di mancato sviluppo nella
prima parte del grafico sono tassi deludenti ed instabili, che cominciano
ad avere un primo picco nel 1995 ed è già una storia relativamente lunga
quella che tratteggio qui di crescita economica di questi Paesi.
Siamo stati distratti per alcuni anni, ma in realtà se vogliamo trovare
un anno di svolta questo è probabilmente il 1995, cioè ormai 20 anni fa.
È quello il primo momento in cui cominciano a registrarsi i tassi più
sostenuti che poi si stabilizzano, come vedete, e chiudono la parte di questo grafico e le prospettive di crescita per gli anni a venire al di sopra degli
altri raggruppamenti.
Un dinamismo a cui non eravamo abituati. Si tratta di una crescita
che è trasversale ai numerosi Stati del continente ed in questo caso dovete
guardare a colpo d’occhio la mappa dell’Africa sub–sahariana, che evidenzia con colori più scuri i paesi che sono cresciuti maggiormente nel passato
quindicennio.
Vedrete che non sono semplicemente concentrati in una singola Regione dell’Africa sub–sahariana, che sono nel Corno o nell’Africa occidentale
ma sono distribuiti in maniera abbastanza omogenea sul continente o nella
Regione nel suo complesso ed includono grandi paesi come la Nigeria,
l’Angola, la terza economia regionale, o minuscoli paesi come la Guinea
Equatoriale o la Sierra Leone o il Ruanda stesso. Paesi dell’entroterra senza

77

sbocco al mare e che hanno per questo maggiori difficoltà ad integrarsi
nell’economia internazionale come il Ciad e l’Etiopia e paesi costieri come
di nuovo la Nigeria, il Mozambico o l’Angola.
Ci sono dei luoghi comuni che vanno sfatati circa questa crescita. Se
viene citata la crescita dei paesi africani, molto spesso questa liquidata
come un qualcosa legata allo sfruttamento di risorse minerarie: “Sì, quel
paese cresce bene perché ha un sottosuolo stracolmo di petrolio, di gas
naturale, di ferro o di rame o di qualche altra risorsa”.
È vero: i paesi africani sono complessivamente molto ricchi di risorse
ancora sotto utilizzate, ma non si tratta di una crescita derivata solo dallo
sfruttamento di risorse naturali. Se noi separiamo l’andamento dei paesi
ricchi di questo tipo di risorse da quelli che sono poveri o sono stati poveri
nel periodo degli anni passati, 8 dei 12 paesi che sono cresciuti a passi più
rapidi tra il 1995 e il 2010, non erano paesi ricchi di risorse come l’Uganda, l’Etiopia, il Burkina Faso e il Ruanda stesso che abbiamo citato prima.
Non hanno registrato quei tassi perché esportavano gas naturale. Secondo aspetto: al crescere delle economie africane ha corrisposto non semplicemente una crescita delle esportazioni – in parte si sovrappone al discorso
precedente – ma nel crescere complessivo del commercio internazionale,
esportazioni ed importazioni e vediamo tra il 1990 e il 2013 che abbiamo
una crescita notevole per circa 170 miliardi di dollari nel 1990 ad oltre 900
miliardi di dollari nel 2013, anche le importazioni in Africa sub–sahariana
sono cresciute in maniera significativa. Sono paesi in cui è cresciuto il potere d’acquisto e sono paesi che sono stati sempre più visti come mercati
interessanti in cui esportare.
Pensiamo alla Cina, che è stato il primo paese di una economia emergente, in questo caso, non di una economia avanzata che ha scoperto o
riscoperto l’Africa sub–sahariana nel corso degli anni ‘90 quando i paesi
occidentali avevano virato la loro attenzione altrove.
Ha sviluppato relazioni economiche sempre più strette e nel 2008 è
diventato il principale partner commerciale della Regione. Se guardiamo
però ai dati del 2012 ci accorgiamo che la Cina si è rivolta all’Africa perché
doveva alimentare il proprio boom industriale con forniture di tutte le risorse minerarie necessarie a questo, dal carbone al ferro, al rame, al petrolio
e via di seguito, ma al tempo stesso ci accorgiamo che nell’interscambio
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commerciale complessivo queste due fette di 113 miliardi di importazioni
cinesi dall’Africa a fronte di 113 miliardi di importazione per il 2012,
risultavano per un 40 per cento degli scambi commerciali di esportazioni
cinesi verso l’Africa sub–sahariana.
La Cina aveva al tempo stesso cominciato ad esportare moto, veicoli,
stereo, catini, piatti. Se girate per i paesi sub–sahariani mercati, veicoli o
impianti industriali che osservate spesso hanno il “Made in China”, a cui
siamo abituati anche noi.
Questo è legato al fatto che anche se siamo abituati ribadisco che resta
una dimensione importante delle problematiche che riguardano l’Africa
sub–sahariana a guardare agli africani come popolazioni estremamente povere, resta la Regione più povera del mondo e gli africani sono anche dei
consumatori. È cresciuta la spesa per consumi.
Nell’Africa sub–sahariana in questo caso il raffronto che il grafico vi
dà è tra un 1990 in cui l’Africa sub–sahariana se comparata a singoli paesi
naturalmente si tratta di una Regione, di un aggregato di Stati comparati
a singoli paesi, ma l’ordine di grandezza del 1990 nel paragone dell’Africa
sub–sahariana col Bric – Cina, India, Brasile e Russia – tiene abbastanza
nel 2013.
Certo la Cina si è persa di vista ed è partita in avanti col suo sviluppo
particolarmente veloce ma l’ordine di grandezza dei consumi cresciuti in
Africa sub–sahariana non è così distante da quello registrato negli altri paesi.
Anche per questo i paesi africani hanno attirato l’attenzione di numerose economie avanzate ed emergenti ed abbiamo citato la Cina, l’India,
la Corea del Sud e la Turchia, che sono tra i paesi emergenti che si sono
rivolti a questa Regione in termini di attenzione e di relazioni economiche
più consolidate e anche le grandi economie avanzate come la Francia, che
storicamente ha un rapporto più solido con la Regione piuttosto che gli
Stati Uniti, la Gran Bretagna o la Germania, hanno riscoperto e rilanciato
le relazioni con quest’area.
L’Italia ha storicamente vissuto un periodo di riduzione della tensione
verso l’Africa sub–sahariana che è coincisa anche con un crollo del livello
degli aiuti allo sviluppo. Per tanti anni le relazioni tra economie avanzate
e paesi sub–sahariani sono state incentrate intorno all’erogazione di finanziamenti per lo sviluppo.
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L’Italia era un importantissimo finanziatore negli anni ’80, secondo
solo alla Francia ed ha visto da allora scendere drammaticamente il livello
delle risorse devolute in aiuti.
L’Italia mantiene una rete diplomatica molto debole, oggi ci sono 19
ambasciate che coprono i 49 paesi della Regione e questo significa che
molte di queste ambasciate hanno compito di coprire 3–4–5 volte 6 paesi
della zona della sub–regione in cui si trovano confinanti o dell’area.
Per darvi una idea, la Turchia ha aperto 27 nuove ambasciate nel decennio tra il 2002 e il 2011 e così hanno fatto altri paesi per rafforzare le
loro relazioni bilaterali, così come hanno promosso missioni di alto livello.
Cosa che l’Italia non ha fatto e fino al 2014 mancava la visita di un Presidente del Consiglio italiano in paesi dell’Africa sub–sahariana, con la
parziale eccezione di Prodi che nel 2006/2007 visitò un consesso dell’Unione africana più che la visita ad un singolo paese per stringere rapporti
economici più fitti.
L’Italia ha un livello di esportazione molto inferiore rispetto a paesi
come la Francia, la Germania, la Gran Bretagna nei confronti della Regione e soffre un deficit commerciale. Fondamentalmente importiamo molte
materie prime legate soprattutto a questioni energetiche. Gli ultimi dati
del 2013 ci danno un 5,7 miliardi di valore sulle esportazioni, su 13,4
miliardi di scambi commerciali complessivi.
In tutto questo ci sono stati segnali recenti che anche in Italia si è accesa
un po’ di attenzione nei confronti dei paesi della fascia successiva, quella
mediterranea.
Si è parlato di diplomazia della crescita quando Emma Bonino era al
Ministero degli affari esteri, l’idea era che in un momento di particolare
difficoltà dal quale non siamo ancora usciti nel nostro Paese, il rilancio
economico italiano dovesse o potesse passare anche per lo sfruttare la rete
diplomatica della Farnesina, di metterla a servizio in qualche modo, non
semplicemente di relazioni diplomatiche e politiche in senso più stretto,
ma nella promozione economica.
Nel 2013, a fine 2013, la Bonino lanciò l’iniziativa Italia–Africa come
contenitore all’interno del quale tutta una serie di altre iniziative specifiche
sono state strutturate per cercare di rafforzare le relazioni con i paesi di
questa Regione.
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Nel 2014 c’è stata dopo quasi 30 anni una riforma della cooperazione
allo sviluppo che prevede, anche questa un margine di integrazione tra le
operazioni di collaborazioni allo sviluppo di questi paesi e internazionalizzazione economica delle nostre imprese.
Ad agosto dello scorso anno c’è stata la visita di Renzi, la prima visita
di un Primo Ministro italiano in carica in Mozambico, Angola e Repubblica del Congo a seguito dell’Eni che è il colosso italiano presente nella
Regione.
Nel 2016 sarebbe pianificata una grande conferenza Italia–Africa che
è un po’ l’emulazione di quello che molti altri paesi che sostanzialmente
ho già citato dalla Cina capofila ma anche la Francia, India, Turchia, Stati Uniti hanno organizzato con i paesi dell’Africa nel suo complesso dei
summit dove tirare maggiormente le fila e stringere le relazioni tra il Paese
ospitante ed i diversi Stati che appartengono a questa Regione.
Ci sono poi tutta una serie di altre iniziative prese da enti di ricerca e da
Camere di commercio.
C’è una pubblicazione, per chi fosse interessato, che copre anche il nord
Africa che si chiama “Africa e affari” e che è stata lanciata un anno e mezzo
fa e che è fatta da giornalisti estremamente competenti sulle economie
della Regione.
Il nostro export, se lo osserviamo dal punto di vista dei principali paesi
destinatari, non desta particolari sorprese. Sud Africa e Nigeria sono i due
colossi regionali dal punto di vista delle dimensioni dell’economia seguiti
dall’Angola e li troviamo ai primi posti delle relazioni–scambi commerciali
con il nostro Paese. Con l’Etiopia per via del lascito storico abbiamo un
legame particolare. Anche il Ghana ha una economia dinamica ed importante con cui abbiamo una tradizione di legami commerciali discretamente
sviluppati.
Al primo posto come prodotto per tutti questi Paesi troviamo macchinari e apparecchi. Se poi scorriamo le successive produzioni esportate
troviamo maggiore varietà: dai prodotti alimentari, agli autoveicoli, ai prodotti derivati dalla raffinazione o a prodotti in acciaio.
La crescita di questi Paesi si è caratterizzata anche per non essere semplicemente ancorata ad un singolo sviluppo. Di nuovo il tema delle risorse minerarie che molto spesso viene semplicisticamente proposto come la
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vera chiave di volta del dinamismo di questi Paesi è in realtà molto più
varia, è stata molto più trasversale ai settori economici di molte di queste
economie.
Tra i settori più dinamici e più interessanti anche per il nostro Paese
ci sono beni di consumo per popolazioni che complessivamente stanno
esplodendo dal punto di vista della crescita demografica e su cui ci sono
fasce che seppure in termini relativi restano contenute in termini assoluti,
sono crescentemente consistenti di consumatori, di africani che hanno una
capacità di spesa crescente.
Ci sono anche delle super èlite locali e pensiamo a Nigeria, Angola, Etiopia dove ci sono dei numeri non indifferenti di ricchissimi, naturalmente con gran parte della popolazione che vive in situazione molto diversa.
Mercati che sono diventati molto più interessanti e questo lo osserviamo
nel momento in cui scopriamo che la Nissan apre – come ha fatto l’anno
scorso – un impianto produttivo in Nigeria, o che WalMart acquista un
grande gruppo di distribuzione sudafricana per penetrare, con 200 punti
vendita distribuiti sul continente, i mercati della Regione.
Gli altri settori includono risorse naturali con tutta una serie di paesi in
aggiunta ai tradizionali produttori di petrolio e gas naturale che diventeranno esportatori di queste fonti di energia negli anni a venire. L’agricoltura, l’agribusiness, molti sono i fiori che vengono venduti nella grande distribuzione, soprattutto nell’Europa del nord, provengono da produzioni
africane del Kenya, dell’Etiopia.
Il settore delle costruzioni è in forte crescita, come quello delle telecomunicazioni che ha risolto l’annoso problema delle linee telefoniche fisse
che funzionavano malissimo. Non so se vi è capitato negli anni passati di
fare una chiamata da telefono fisso in Africa, era davvero una impresa.
Con la diffusione dei cellulari che è esplosa, si è scavalcato il problema
della costruzione di questo tipo di infrastrutture, purtroppo costose e di
difficile manutenzione per questi territori e si è aperto a tutta una serie di
altri sviluppi, incluso il bancario, che di nuovo ha problemi di costi nella
penetrazione del territorio con il sistema classico delle filiali bancarie, e
quindi si è molto appoggiato nella diffusione dei cellulari tanto che i paesi
africani sono considerati all’avanguardia nell’utilizzo di alcune tecnologie
per i trasferimenti monetari.
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Evidentemente la storia che ho qui tratteggiato non è priva di problemi.
Avrei voluto chiudere ritornando sulle questioni delle crisi e dei conflitti,
della corruzione, del problema del deficit infrastrutturale e via di seguito
che ancora colpisce buona parte dell’economia della Regione. Non arriverò
a quello, ma mi fermo semplicemente sottolineando che il panorama del
dinamismo delle economie sub–sahariane è evidentemente variegato seppure tendenzialmente, tutte vivono una fase molto più favorevole a quella
del passato e questo richiede di identificare meglio alcuni paesi di maggiore
interesse.
Noi in Ispi abbiamo condotto uno studio che ci ha portato ad identificare 8 mercati di frontiera di particolare attenzione che sono quelli che
vedete qui elencati e che vanno dall’Africa occidentale scorrendo verso l’Africa australe. Abbiamo il Senegal, il Ghana, la Nigeria, l’Angola, il Sud
Africa, il Mozambico, il Kenya e l’Etiopia.
Come detto si tratta di paesi molto diversi tra loro. Sappiamo dall’ultimo dato che abbiamo che in Nigeria sono stati superati i 180 milioni di
abitanti, quindi è un altro pianeta rispetto al Senegal, che ha meno di 20
milioni di abitanti. Anche dal punto di vista della dimensione del Prodotto interno lordo vedete che parliamo di economie come la Nigeria, il
Sud Africa e l’Angola che stanno sopra i 100, 300, 500 miliardi di dollari
rispettivamente con una economia che ancora deve avvicinarsi ai 20 o 50
miliardi di dollari di dimensione.
Lo stesso dicasi per il reddito procapite, per la capacità di spesa di queste popolazioni e i tassi di crescita. Il Sud Africa sorprendentemente da
questo punto di vista pur essendosi accodato ai Bric, divenuti Brics, in
realtà ha registrato tassi di crescita più deludenti rispetto a quelli di molte
altre economie della Regione.
Questo è il quadro tracciato in maniera eccessivamente veloce del nuovo dinamismo economico di quest’area che offre tutta una serie di opportunità per l’internazionalizzazione economica, commerciale e produttiva
italiana, rispetto al quale ci sarebbe da ragionare sulle opportunità per una
Regione come la Calabria.
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Fortunato ALOI

Fortunato ALOI
Già Parlamentare e Sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione

Purtroppo non ho potuto ascoltare l’intervento del professor Dalena,
ma le indicazioni che si sono colte attengono al tema felice, per molti versi
azzeccato, ma anche all’excursus storico che un mio mancato alunno al
liceo avrebbe fatto e brillantemente ha fatto, il professor Castrizio.
Mi complimento sempre per questo scavo nella nostra memoria storica
che indubbiamente ha dato, ha offerto alcuni elementi che sono utili dal
punto di vista ermeneutico o di interpretazione dei fatti attuali.
Benedetto Croce diceva che tutta la storia è storia contemporanea, tutta
la storia. Non c’è un evento storico che accade oggi che non trovi un suo
precedente in altri eventi che attengono alla storia pregressa. Ed il filosofo
aggiungeva anche che l’uomo è un “microcosmo storico”.
Dico questo perché gli elementi che sono stati offerti in ordine alla questione mediterranea, alla centralità del Mediterraneo, a questa apparente
contraddizione “così vicino e così lontano”, sono elementi che debbono far
riflettere. Ecco perché solo brevi riflessioni vorrei fare.
Intanto un dato importante: il Mediterraneo, la centralità del Mediterraneo.
Sappiamo che con la scoperta dell’America il Mediterraneo è stato tagliato fuori da tutto un processo che ha visto il nord Europa protagonista,
in quello che è stato un processo di ordine economico, sociale e politico.
Poi il canale di Suez ha riportato il discorso a quella che è la tematica
mediterranea. Mediterraneo come fatto centrale, certo.
Mazzini diceva “l’Italia sarà quel che il Mezzogiorno sarà”. Il concetto a
noi mazziniani è caro per certi versi perché senza il Mezzogiorno – e lo si
è detto – indubbiamente non si può avere una chiave di lettura dell’Italia.
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Credo che il Mezzogiorno abbia fatto storia, abbia conosciuto periodi
di grande rilievo geo–politico.
Il professore Castrizio ci ha riportato al mondo greco, al ruolo di Reggio e bene ha fatto.
Reghion, ma la radice Reg andava richiamata come elemento di forza.
Allora se tutto questo ha un senso, come ha un senso, io mi chiedo:
perché il Mediterraneo oggi sta subendo un processo di estremo degrado
se non di estrema subalternità economica e storica?
Intanto gli errori che sono stati commessi: bisogna fare un po’ di autocritica. Tutta la politica condotta dall’Occidente è stata un fallimento e lo
diceva bene il professor Rizzi, un fallimento.
Condivido appieno questa tesi anche perché noi occidentali siamo strani, o meglio incomprensibili.
Vogliamo portare il pacchetto della democrazia in Paesi che una democrazia non possono concepire se non attraverso un processo lungo e
difficile. Ammesso che ciò sia consono alle caratteristiche antropologiche
di certi popoli!
L’errore di fondo, secondo me, ci richiama – per chi un po’ conosce la
storia napoletana – alla Repubblica partenopea. Era quanto di più avanzato – questa esperienza storica – ci potesse essere dal punto di vista dell’illuminismo politico, ma di fatto è stato un fallimento perché non c’erano le
condizioni storiche affinché si realizzasse quel sistema.
Allora io mi chiedo: l’errore di avere scalzato Gheddafi – primo errore
di fondo – aveva una logica che è quella del petrolio ed è chiaro che la
Francia e l’Inghilterra vanno sempre in direzione di certi interessi che ritenevano di dover salvaguardare facendo fuori Gheddafi. Ma anche la storia
di Saddam Hussein e della sua fine sono fatti emblematici!
Cioè ci si è trovati di fronte a situazioni esplosive compreso il discorso
della Siria, e stranamente oggi gli americani sono costretti a far ricorso alla
Siria contro l’Isis. Ma le contraddizioni sono continue ed è questo il gioco
di chi in diritto internazionale è assertore del principio secondo cui “il mio
migliore amico è il nemico del mio nemico”.
Ma questo discorso non può andare così avanti perché i risultati sono
stati devastanti, anche perché abbiamo una storia.
Sul giudizio sul colonialismo ci vado un po’ cauto perché c’è colonia-
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lismo e colonialismo. Il Belgio ha lasciato il Congo dopo cento anni con
pochi laureati. Credo che l’Italia non la si possa accusare di aver sfruttato
– come gli altri paesi – i territori colonizzati: basta la costruzione della Via
Balbia con i suoi duemila chilometri di autostrada nel deserto!
Non voglio dire, ma vorrei fare semplicemente la distinzione che è molto importante perché i francesi e gli inglesi che oggi si pongono il problema dell’immigrazione – ammesso che se lo pongano – dovrebbero ricordare che sono stati coloro i quali hanno creato imperi e sfruttato molta parte
del mondo da loro occupata.
Gli inglesi si sono presi la carta geografica del mondo ed hanno segnato i punti strategici da occupare! Perché come si spiega la loro presenza a
Hong Kong o a Gibilterra se non nel quadro di un colonialismo esasperato, legato a logiche che noi italiani, sognando la colonizzazione anziché
il colonialismo, la civilizzazione di romana memoria, pensavamo di poter
realizzare?
Al di là di questi passaggi ritengo che sia importante trovare il modo di
stabilire il nostro auspicato impegno dal punto di vista culturale perché il
problema per me è culturale.
E non va – a tal riguardo – sottaciuto il fatto che l’Europa del nord o gli
Stati dell’Europa del nord di cultura luterano/calvinista – scomodiamolo
ogni tanto Max Weber, non fa male scomodarlo –, gli Stati di cultura e
di religione “riformistica” non accettano il discorso che al primo punto
della Costituzione europea si collocasse il riferimento ai valori cristiani e
giudaici.
Questo perché lì, in quella parte del continente europeo, c’è un’altra
concezione culturale–religiosa.
Diciamocelo con franchezza: il Mediterraneo ha una sua diversa visione
della vita, una sua caratterizzazione storico–culturale diversa.
Allora anche il discorso religioso ha una sua chiave di lettura molto
importante. Perché dico questo? Perché da noi nel Mediterraneo c’è una
storia e il prof. Castrizio ha richiamato i Fenici e il prof. Dalena i Greci e
i Normanni.
Ma i Normanni, professor Castrizio, ci hanno dato il senso dello Stato
che a noi meridionali non è estraneo. Noi, infatti, abbiamo il senso dello
Stato ma non abbiamo il senso della dimensione comunale. Noi abbiamo
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conosciuto i Normanni, ma non abbiamo conosciuto la civiltà comunale
che hanno conosciuto la Toscana ed altre regioni del centro–nord. Anche
qui la distinzione storica va fatta!
Se tutto questo ha un senso mi chiedo: cosa possiamo fare? È possibile
trovare una soluzione? Dove va il Mediterraneo?
Ho ascoltato con grande attenzione il professor Rizzi quando ha detto
“dove andiamo?”. Quasi quasi mi verrebbe da ricordare la triangolazione
dell’essere: da dove vengo, chi sono, dove vado? Temi su cui noi professori
di filosofia intrattenevamo i ragazzi del Liceo!
Allora dico che il Mediterraneo allo stato delle cose necessita di un
discorso di coesione tra tutti i Paesi che si affacciano su questo mare, cercando di evitare conflitti e di fare coesistere le varie culture presenti senza
ovviamente posizioni precostituite, come quella di Oriana Fallaci che sosteneva che non esiste una cultura araba. Ma Avicenna e Averroé non sono
forse i migliori commentatori di Aristotele? Come si può negare il contributo alla cultura universale che hanno dato gli arabi?
Allora va affermato il valore di un incontro sul piano della cultura con
la capacità di rispettarla nella sua vera realtà storica perché ritengo che
senza il rispetto della storia non si va lontano.
Voglio finire coll’appello del Foscolo: “Italiani, vi esorto alle storie”. Io
vorrei integrare il grande poeta così: “Europei, vi esorto alle storie”.
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Seconda Sessione
Costruire la nuova Calabria e il Mezzogiorno
guardando anche al Mediterraneo

Salvatore BERLING

Salvatore BERLING
Rettore Università per Stranieri “Dante Alighieri”, Reggio Calabria

Mi è gradito assumere il ruolo di coordinatore dei lavori di questa sessione del Convegno, che mi consente di dare un cordiale benvenuto ad
ospiti così illustri, come il Presidente De Rita, i Presidenti Fittante, Marini
e Damiano, la dottoressa Italia e il professore Nicolò.
Sono particolarmente riconoscente alle Associazioni degli ex Consiglieri regionali e degli ex Parlamentari calabresi per aver voluto associare
l’Università per Stranieri nell’organizzazione e programmazione di questo
importante evento.
Oltre ai saluti ed ai ringraziamenti, vorrei aggiungere alcune brevi riflessioni che cercherò di contenere al massimo, anche per dare l’esempio
ai Relatori che seguiranno, perché dobbiamo in maniera assoluta essere
puntuali e concludere i lavori non più tardi delle ore 13.
Le riflessioni con cui mi accingo ad introdurre i lavori di questa sessione si pongono in linea di continuità con i contributi offerti dagli intervenuti alla prima sessione del Convegno. Si è trattato di contributi molto
interessanti, anche se alcune delle risultanze e delle notazioni in essi proposte indurrebbero a dire che la tematica del convegno – “Il Mediterraneo
: così vicino, così lontano” – potrebbe evocare la figura del miraggio, perché
anche il miraggio appare, ad un tempo, vicino e lontano. Tuttavia, se proprio vuol ricorrersi ad una metafora, credo sia opportuno – dato il luogo
in cui ci troviamo – utilizzare un’altra figura, che indica il fenomeno di
rifrazione in alto dell’immagine visiva, e che si atteggia non già in una dimensione virtuale – come il miraggio – ma si concretizza in una proiezione
reale proprio qui, nell’area dello Stretto di Messina, prendendo il nome di
Fata Morgana.
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Perché parlo di una rifrazione in alto? Perché le suggestioni introdotte
ieri, con riguardo al passato, attraverso la visuale propria degli storici – il
richiamo è d’obbligo all’analisi molto acuta ed accurata del collega Dalena
ed anche al contributo del professor Castrizio – ma pure l’esame condotto
con estremo rigore, direi con acribía, da parte del prof. Parsi, rappresentano una sorta di prisma rifrangente, che sposta in avanti ed in alto gli
scenari futuri e le prospettive avvenire di queste terre. Occorre, peraltro,
procedere ad una impreteribile contestualizzazione delle problematiche
territoriali nelle dinamiche della globalizzazione. Ieri ci diceva, appunto,
Parsi, che la Calabria può crescere solo se non si guarda addosso, ma se si
proietta all’esterno. Per converso, è bene aggiungere che il rapporto fra globale e locale si atteggia in modi estremamente diversi, secondo le differenti
aree e fasi in cui esso si concretizza.
Fino a qualche anno addietro, l’area o l’insieme di aree di allocazione
di questo rapporto, per quanto riguarda la Calabria, potevano annoverarsi
fra gli ambiti regionali in cui la mondializzazione modernizzante fa sentire
il suo influsso producendo solo un incremento di consumi e non uno sviluppo di energie creatrici.
I fenomeni della globalizzazione hanno avuto una ripercussione sul
nostro territorio, che si è inevitabilmente tradotta in forme di localismo
reattivo, a fronte dell’affluenza di vieppiù numerose schiere di immigrati
provenienti dalle zone più diseredate dell’Africa e del Medioriente. Quindi – come ha perspicuamente notato un valoroso pensatore reggino, don
Domenico Farias – nelle relazioni tra calabresi ed extracomunitari si sono
sovente intrecciati ed alternati, da una parte e dall’altra, comportamenti
ora di certezza–sicurezza, ora di incertezza–timore: l’insicurezza dell’immigrato e la sicurezza del calabrese o, viceversa e sempre più di frequente,
la sicurezza del primo e l’insicurezza del secondo, portato a dubitare e ad
avere timore per il proliferare incontenibile delle schiere di immigrati.
Tuttavia i risultati paradossali, ma solo in parte sorprendenti, di una più
recente ricerca della Fondazione Leone Maressa sulla precarietà sociale o il
cosiddetto rischio banlieue, ci forniscono una più oculata lettura, frutto di
uno sguardo più limpido, aggiornato, depurato, quasi per il provvidenziale
intervento della Fata Morgana, che ho evocato all’inizio. Essi rivelano che
già dall’anno scorso (2014) Reggio Calabria risulta essere il capoluogo di
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provincia dove più alto è il grado di inclusione sociale e di integrazione
economica per gli immigrati.
Certo, si potrebbe osservare che ciò rappresenta un fatto ovvio, in quanto l’immigrato al Sud si integra – come è stato detto anche autorevolmente
non perché stia meglio, ma perché i meridionali stanno peggio e perché
povero tra poveri! Io sono indotto a credere, però, che questo sia dovuto,
soprattutto, ad un fattore culturale e che un’attualizzata rilettura del passato – non per nulla mi sono rifatto al contributo degli storici – possa aiutarci ad evidenziare una più adeguata ed ambiziosa progettazione del futuro.
Mi piace percepire in Reggio Calabria il baricentro del bacino del Mare
Nostrum non in un senso meramente topografico – la centralità geopolitica di questo topos è stata ieri messa in dubbio, del resto, anche da Parsi
– quanto, piuttosto, nel senso di punto focale, sia pure eccentrico, e quindi
strano, ma proprio perché strano ed eccentrico sano e creativo – mi rifaccio
ad un noto asserto di Gödel – in cui, come in un vertice, anzi in un vortice,
iperbolico si addensano tutte le virtualità e tutte le conflittualità tipiche del
Mediterraneo.
Reggio è situata sul lembo di quello che sempre ieri – con un rinvio a
Giustino Fortunato – è stato definito uno sfasciume idrogeologico, con
cui, per altro, l’Europa protende le sue propaggini verso due continenti, l’africano e l’asiatico; e come dalla caotica stratificazione geologica dei
terreni di questa provincia è indotto l’humus per il frutto tipico e unico
al mondo di questa terra, il bergamotto, così dalla seriale sedimentazione
delle civiltà e delle culture che vi si sono succedute lungo il corso dei secoli,
lasciandovi tracce imperiture, è germinata una vocazione all’intercultura.
Proprio per questo Reggio ed il suo interland possiedono la capacità di
riconoscere, accogliere e valorizzare i vari contributi identitari, arricchendoli ed implementandoli: allo stesso modo in cui l’essenza del bergamotto
di ciascun profumo fissa il bouquet aromatico, senza annullarlo o alterarlo, ma semplicemente rinvigorendo le fragranze più leggere, evidenziando
quelle latenti, attenuando e temperando quelle più forti.
La Calabria è, ancora e sempre – anche questo è stato detto ieri –, marca
di frontiera, con il peso delle chiusure, delle fratture, delle separatezze, degli scontri, dei conflitti che ciò può comportare; ma anche con la ricchezza
degli scambi, delle integrazioni, dei reciproci arricchimenti, delle sinergie
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di cui può fruire ogni postazione allocata al crocevia di più culture e civiltà,
al centro – nel senso che prima ho spiegato – del Mediterraneo, in seno
ad un mare predisposto a cogliere nel medesimo ambito e lungo le sue
sponde quelle tante alterità o diversità, che ne rendono plurale e complessa
l’identità.
Nel corso della prima sessione del Convegno, si è detto che non sarebbe
appropriato evocare una identità calabrese. Non sono d’accordo, sempre
che la ‘calabresità’ sia intesa come una identità plurale. Questa nostra regione è per sua natura vocata ad interloquire con l’universo, anzi col pluriverso, ad assecondare quel bisogno di mondo in cui Fernand Braudel ravvisava
la cifra utilizzata dagli europei per accedere alla navigazione d’alto mare ed
impadronirsi così di tutti e sette i pelaghi del pianeta.
La posizione tipica della Calabria ha in sé le potenzialità per battere in
breccia ogni barriera, per far sì che i muri periferici – come già è avvenuto
a Berlino – si trasformino in confini aperti e vitali, dotati di enormi prospettive di rilancio, crescita e sviluppo.
Tutto sembra, quindi, essere vicino, a portata di mano; ma la limpidezza dello sguardo se, per un verso, ci consente di perscrutare nuovi scenari,
ci preserva, per altro verso, da ogni autoinganno, perché il traguardo è
ancora lontano; il crinale su cui la Calabria insiste è l’orlo di una voragine
in fondo alla quale potrebbe essere sospinta dalla sua marginalità e dalla
incapacità della sua gente di uscire dalle strettoie di una fera, piuttosto
che fiera, selvatichezza e di un chiuso particolarismo. E sarebbe tragedia
nella tragedia, questa volta non solo per la Calabria, se il Mediterraneo,
anziché trasformarsi – come agognato da La Pira – in un nuovo grande
lago di Tiberiade, in una via d’acqua confluente nel porto di Isaia, segnasse
irrevocabilmente – come pure è stato paventato e sta tragicamente verificandosi – uno spartiacque fra due mondi irrimediabilmente divaricati, a
somiglianza di quanto è avvenuto per il Rio Grande tra le due Americhe,
come oggi avviene, purtroppo, tra la Calabria di Rosarno o di Caulonia e
quella di Badolato o di Riace, tra il Sud d’Italia e la c.d. Padania, tra la Vallonia e le Fiandre, fra l’Europa della Grecia e quella di Berlino, tra l’Europa
e l’Africa, tra i ricchi della terra ed i poveri del pianeta.
Questo rischio si può evitare ricorrendo, sempre secondo quanto auspicato da La Pira, all’umanesimo mediterraneo, che non è affatto declinabile,
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e quindi monodeclinante, solo secondo inflessioni arcaiche, astratte o erudite, ma è soprattutto una fonte d’ispirazione di cui giovarsi per rivoltare
le prassi insidiose del familismo amorale nelle attitudini conducenti di una
familiarità virtuosa, mediante la feconda riscoperta del nucleo «transculturale», e dunque genuinamente «mediterraneo», della fraternità, che non a
caso e sempre più spesso si traduce, pure in questa Città ed in questa Regione, in gesti, testimonianze ed anche istituzioni ispirate e sostanziate da
aiuti concreti verso i ceti più marginalizzati e fragili della società.
Intendo, qui, richiamarmi conclusivamente ad un sentimento, l’amicizia, secondo la sua più appropriata accezione, ossia quella di antidoto
che immunizza dal suo esatto opposto, cioè l’inimicizia o – per usare un
termine comune sia a Nietzsche sia a Scheler – «le ressentiment»: alimento
di ogni tipo di guerra o di conflitto, così come l’amicizia è al fondamento
della pace o dei rapporti di convivenza tra individui, popoli e nazioni. Del
resto, già Kant, nel suo noto saggio sulla pace perpetua, aveva tenuto a precisare la differenza – determinante per una retta e paritetica impostazione
dei rapporti sociali e interculturali – fra il visitatore e l’ospite, chiarendo
che per quest’ultimo non bastano le comuni regole di convivenza, ma si
richiede un benevolo – io direi un amichevole – accordo particolare, l’unico
idoneo perché si possa accogliere l’estraneo in casa come coabitante.
L’Europa, non solo la Calabria, è ormai ad un bivio: deve scegliere se
atteggiarsi come luogo da visitare o, per chi crede nella nemesi storica, da
conquistare, ovvero come luogo aperto all’ospitalità e all’accoglienza, capace
di recuperare al dialogo anche gli interlocutori più riottosi, che solo i sedimenti di civiltà e di cultura depositati in terre come la Calabria possono
essere in grado di catturare e di coinvolgere in un rinnovato senso dell’amicizia.
Sarebbe, pertanto, quanto mai auspicabile la creazione di una rete o
di un polo gravitazionale sinergico fra tutte le istituzioni di alta cultura
interessate a questo obiettivo di una tutela non meramente conservativa e
di una promozione fattivamente produttiva dei valori e dei beni (culturali)
comuni all’area mediterranea, anche al fine – fra l’altro altamente apprezzabile pure in termini di redditività economica (è stato calcolato che nel
2020 saranno 80 milioni i giovani che andranno a studiare all’estero rispetto al loro insediamento d’origine) – di attrarre giovani stranieri, non più
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solo da utilizzare come derive umane, poveri tra poveri e quale forza lavoro
o manovalanza per le mansioni meno elevate, o per i traffici più loschi e
biasimevoli, ma da valorizzare appieno come risorse indotte ad esprimersi
in tutte le loro potenzialità, senza più dover subire l’onta di ulteriori discriminazioni o deportazioni.
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Tavolo della Presidenza, seconda sessione dei lavori:
Italia, Marini, Fittante, De Rita, Berlingò, Priolo, Damiano, Nicolò.

Costantino Fittante

Costantino FITTANTE
Coordinatore Sezione Calabria - Associazione ex Parlamentari della Repubblica

Gentili Ospiti, Colleghi,
il Coordinamento regionale dell’Associazione degli ex Parlamentari della
Repubblica ha dato il suo modesto contributo all’organizzazione di questa
iniziativa. In ragione di ciò, il Presidente Stefano Priolo ha insistito perché
portassi il saluto del Sodalizio che rappresento.
Il mio sarà quindi un breve intervento.
Desidero innanzi tutto esprimere la soddisfazione per la riuscita della
Conferenza, per l’alto livello culturale dei nostri ospiti, studiosi ed esperti
che con le loro relazioni hanno già segnato il livello di questo nostro incontro; per il confronto che si sta sviluppando e che ci ha consentito di
ampliare le nostre conoscenze e di mettere meglio a fuoco le problematiche
oggetto dell’iniziativa; grande soddisfazione poi per la nutrita e interessata
presenza degli studenti delle Università reggine che dimostrano interesse
per i temi della discussione. Li ringrazio.
Intendo però manifestare anche un profondo rammarico per l’assenza
di membri della Giunta e del Consiglio Regionale in carica, di Parlamentari, di rappresentanti di alcuni Sindacati, Associazioni Professionali ed
Imprenditoriali, dei Partiti.
Abbiamo verificato in altre occasioni simili il disinteresse di quanti, per
ruolo e responsabilità istituzionale, dovrebbero assiduamente partecipare
ed essere impegnati nel dibattito che si sviluppa nel territorio su tematiche
che interessano la Calabria, i suoi rapporti con il resto del Paese e, come è
l’iniziativa di oggi, con il Bacino del Mediterraneo.
Se non fosse per la passione politica che ancora ci anima, per la mai
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esaurita sete di conoscenze, per la convinta scelta di contribuire alla soluzione dei problemi che ci affliggono, verrebbe voglia di ritirarsi da qualsiasi
attività promozionale, culturale e sociale.
E invece siamo qui con la sempre rinnovata voglia di dare il nostro
apporto su temi che riguardano le Istituzioni e la vita delle nostre popolazioni e, forse, con l’eccessiva speranza che chi ha il potere decisionale possa
quanto meno ascoltare.
Sul tema della Conferenza alcune brevi schematiche considerazioni.
La prima. Il dibattito fin qui svolto mi induce ad una riflessione.
I “nuovi scenari” che si aprono per la Calabria, impongono un sostanziale cambiamento dell’ottica con la quale guardare ai suoi problemi.
Finora la Calabria è stata considerata la regione più a sud dell’Europa, il
confine estremo dell’Unione. Questo geograficamente è certamente vero.
Ma è bene fare emergere sempre più marcatamente che contemporaneamente è la sponda nord di una grande area, quella dei Paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo.
Un territorio vasto, esteso per 6,8 milioni di Km quadrati, il secondo
aggregato geografico al mondo; un’area popolata da 284 milioni di abitanti, distribuiti in 11 Paesi tra lo stretto del Bosforo e le coste di Gibilterra,
comprendente realtà come Israele, Libia e Turchia con il reddito pro–capite superiore alla media mondiale e la Palestina, l’Egitto e il Marocco
dove ciascun cittadino dispone di soli 3000 dollari all’anno; un grande
spazio con realtà fortemente differenziate nell’ambito del quale si possono
individuare tre caratteristiche non sovrapponibili: il Mediterraneo storico,
il Mediterraneo socio – economico e il Mediterraneo politico; uno spazio
con peso demografico simile a quello degli Usa e superiore a quello della
Russia e del Giappone.
Un grande “potenziale mercato” e una grande risorsa umana e culturale.
Un insieme di situazioni di problematiche e di opportunità che richiedono una lettura attenta utilizzando parametri diversi da quelli applicati
nei Paesi occidentali, una sensibilità nuova per liberarci dai pregiudizi che
ci condizionano e ci impediscono di comprendere che questa area pone
all’occidente europeo, e in primis a noi meridionali, dei problemi quali
quelli del grande fenomeno migratorio e del terrorismo in atto dopo l’istituzione del califfato dell’Isis, ma rappresenta anche una grande opportuni-
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tà per lo sviluppo economico e produttivo, per la crescita e l’allargamento
delle relazioni umane e culturali.
La seconda. Nella nostra regione, ma anche fuori, si parla della Calabria
come l’ultimo lembo d’Europa proteso nel Mediterraneo e si sostiene che
siamo la “piattaforma logistica” naturale dell’intero bacino.
Bene. Ma detto questo, bisogna poi andare oltre e rispondere in termini
di strategie, di progetti e di investimenti ad alcune domande: in che cosa
si deve sostanziare questa “piattaforma logistica”? Solo nel potenziamento
e nell’attività del Porto di Gioia Tauro o anche altro? Cosa è necessario
progettare e realizzare perché lo diventi compiutamente: quali strutture,
armature territoriali, centri di produzione e di ricerca, ecc.?
Negli anni trascorsi si è esaltato l’accordo per il “libero scambio”. Doveva interessare i quaranta Paesi dell’Africa. Fino ad ora non ha prodotto
grandi e apprezzabili risultati. E la ricerca del Censis del 2011 dà conto del
suo “fallimento”. Forse conseguenza di un rapporto fondato quasi esclusivamente su protocolli di interscambio commerciale piuttosto che su strategie innovative per lo sfruttamento delle risorse naturali e per uno sviluppo
compatibile capace di determinare processi di crescita molecolari.
Assumere i Paesi del Mediterraneo come un grande “mercato”, e la Calabria come “piattaforma logistica” naturalmente protesa in questo Mare,
comporta delle scelte concrete riferite ai diversi comparti produttivi da
qualificare e/o da promuovere e della dotazione di servizi (per il turismo,
per i beni culturali e ambientali, per le infrastrutture a rete, della mobilità,
ecc.).
La Calabria è per grande parte ancora una regione nella quale il settore
economico primario è quello agricolo. Produciamo uve, agrumi, olive e
alleviamo suini, bovini e capre. Manchiamo di industrie manifatturiere,
meccaniche e siamo quasi privi di tecnologiche per lo sfruttamento di risorse naturali quali ad esempio il vento e il sole nel settore energetico o per
la depurazione.
Scorrendo il quadro delle produzioni del settore primario e delle carenze di cui soffrono i molti Paesi del Bacino del Mediterraneo, da una parte
ci si rende conto che non si può ipotizzare un valido interscambio delle
produzioni agricole con l’insieme di questa realtà. Gli impianti produttivi
sono fatti in gran parte delle stesse colture.
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Si tratta semmai di innescare processi di miglioramento e di diversificazione delle colture esistenti, della loro utilizzazione per lo sviluppo dell’agroindustria e agroalimentare, di creare le condizioni per la realizzazione
di una rete di industrie meccaniche e manifatturiere, per collaborazioni e
reciproche sinergie. Sul versante delle carenze, è evidente che grande spazio
c’è per quanto attiene le tecnologie, le infrastrutture civili, la formazione,
soprattutto per quanto riguarda i beni culturali e ambientali.
La soluzione dei problemi dell’acqua e dell’energia, richiedono un grande impiego di mezzi e prodotti industriali specifici per la dissalazione e per
lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.
Le potenzialità riferite alla produzione energetica, vale in gran parte per
noi e ancor più per le popolazioni della costa nord dell’Africa e per i Paesi
dell’Africa Sub sahariana.
La terza. Le considerazioni sopra espresse, chiamano in causa il ruolo
che devono avere anche le nostre Università.
Fino a 45 anni fa, la Calabria era priva di Università. Ora ne esistono tre
statali, una per ogni Capoluogo di Provincia, e una privata ma riconosciuta
con sede a Reggio Calabria.
Nel 1970, contemporaneamente si istituivano la Regione e la prima
Università. Poi la proliferazione. In tutti questi anni, tra la Regione e le
diverse Università non si è mai istaurato un rapporto, due mondi separati.
Nel Seminario del 3 ottobre 2013 organizzato dall’Associazione degli
ex Consiglieri Regionali, sono emerse le emergenze ed urgenze davanti alle
quali si trovano le nostre Università: la necessità della loro specializzazione
attraverso attività correlate alle risorse peculiari del territorio (agricoltura,
beni ambientali, beni culturali); la costruzione di un vero e proprio “Sistema Universitario”, cioè un insieme di elementi legati tra loro da solide
trame funzionali e comportamentali ; la urgenza della loro internazionalizzazione, per uscire dal provincialismo che ancora ampiamente le caratterizza, e diventare punto di riferimento anche dei Paesi del Mediterraneo.
Tutto ciò per superare l’attuale regime di concorrenzialità e aprirsi a nuovi
orizzonti come possono essere, appunto, le realtà dei Paesi che si affacciano
sul Mediterraneo.
Mi sono riferito al territorio vasto dei 40 Paesi dell’Africa come grande
“mercato umano e culturale”.
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L’internazionalizzazione delle nostre università non può prescindere
dallo stabilire rapporti costanti con quelle esistenti in molti Paesi del Mediterraneo. Rapporti di collaborazione fondata sulla ricerca, sull’elaborazione di progetti, su esperimenti innovativi, sulla preparazione e formazione didattico – culturale del personale, sull’organizzazione delle strutture
statuali, ecc..
In questo bacino affondano molte delle radici della civiltà, della cultura e dell’identità dell’occidente europeo e sono presenti grandi giacimenti
storici, monumentali e archeologici. Tanta ricchezza culturale che va difesa, preservata, valorizzata, fatta crescere.
Su questo terreno c’è spazio per un interscambio, per la ricerca, per un
grande lavoro di esperti e studiosi. Le Università calabresi possono assolvere un grande ruolo, sorrette da politiche nazionali e regionali finalizzate.
Questo nostro convegno deve rappresentare l’avvio di una riflessione
sulla realtà dei Paesi del bacino del Mediterraneo, su ciò che si può e si deve
fare perché “Il Mediterraneo: così vicino, così lontano” diventi veramente
il nuovo scenario entro il quale operare per costruire una nuova Calabria e
un nuovo Mezzogiorno.
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Anna Italia

Anna ITALIA
Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) – Responsabile del settore Legalità
e Cittadinanza

Mediterraneo: così vicino, così lontano(1)
Buongiorno a tutti. Io comincio facendo un veloce ringraziamento
all’Associazione degli ex consiglieri, che quest’anno ci ha dato l’opportunità di seguire, attraverso un’attività di accompagnamento, due tematiche
che sono importanti e che in questo momento, in qualche modo, non
sono al centro dell’agenda politica: infatti, nei primi appuntamenti, nei
primi lavori che abbiamo fatto ci siamo rioccupati di Calabria, quindi in
qualche modo rioccupati di Mezzogiorno, di fondi strutturali, di come
vengono spesi e anche di come non vengono spesi i fondi strutturali in
Calabria. Oggi l’Associazione ci ha chiesto di occuparci di Mediterraneo.
Allora, è evidente che noi del Censis non siamo degli esperti di Mediterraneo, noi siamo – come dice il nostro Presidente – degli annusatori,
quindi anche questo testo lo abbiamo predisposto con la logica degli annusatori, poi, dopo di me ci sarà chi si occupa puntualmente e giornalmente
di queste tematiche ed entrerà più in profondità rispetto ad alcuni aspetti
che, invece, nella mia relazione verranno soltanto lambiti.
Siamo partiti da una sollecitazione che ci veniva dal Presidente Priolo e
dall’Associazione degli ex consiglieri, che poi ha anche ripreso adesso l’onorevole Fittante, che è quella del perché non si guarda di più al Mediterraneo. Siamo un Paese a trazione settentrionale, a trazione continentale: da
sempre abbiamo guardato al Nord Europa e da sempre, guardando al Nord
Europa, il Sud e il Mezzogiorno, in particolare la Calabria sono rimasti
indietro. La domanda è se è possibile avere una vision che guardi in basso,
(1) Le tabelle dei dati a cui fa riferimento l’autrice sono pubblicate in coda al suo intervento.
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anziché guardare in alto, guardi in avanti e guardi al Mediterraneo, sapendo che negli ultimi anni poco è stato fatto a livello di politiche e anche a
livello diplomatico. Ricordava ieri il professore dell’Università di Milano
che anche le visite dei nostri Presidenti del Consiglio delle aree mediterranee si sono interrotte per tanto tempo, adesso nel 2014 Renzi è tornato a
fare alcune visite, che comunque almeno danno l’idea di una prospettiva di
futuro, di un’apertura e della possibilità di una relazionalità con Paesi che
ci sono prossimi, ci sono vicini e che ci guardano con simpatia.
Noi – ricordava Fittante quest’indagine che facemmo nel 2011 – nel
2011 chiedemmo a un campione di popolazione italiana se si sentiva più
europeo o mediterraneo. Vi potrà sembrare strano, ma più del 50 per cento degli italiani si sente mediterraneo, non si sente europeo e la percentuale
sale ad oltre il 60 per cento per i meridionali, quindi le popolazioni del
Sud si sentono mediterranee. Ugualmente, quando facemmo l’indagine,
era anche fortemente sentita e fortemente richiesta l’idea di prospettare
un’area vasta di sviluppo economico e sociale del Mediterraneo.
Diciamo che negli ultimi anni tutto questo non è stato realizzato,
vent’anni fa è stata fatta la Dichiarazione di Barcellona, è stato prospettato
un partenariato economico, sociale, di sicurezza, addirittura una zona di
libero scambio che – come è sotto gli occhi di tutti – chiaramente non è
stata realizzata.
Questo non significa che non ci siano dei segnali di scambio, dei segnali
di relazionalità, che dal basso non ci sia una vitalità e noi proprio questo
siamo andati a cercare, cioè siamo andati a vedere che cosa c’è, da che cosa
si può partire per mettere in campo delle politiche che guardino al Mediterraneo.
Siamo partiti da un’analisi del capitale umano, ragionando di tutti i
Paesi che affacciano sul Mediterraneo – dal Marocco alla Turchia – quindi
abbiamo fatto una nostra scelta, perché quando si parla di Paesi del Mediterraneo non è neanche esattamente chiaro a quali Paesi ci si riferisca.
Nel nostro caso, noi abbiamo voluto avere una visione ampia del Mediterraneo, quindi parliamo di Paesi che, complessivamente, hanno una
popolazione di 288 milioni di abitanti, pari a circa il 4 per cento della
popolazione mondiale.
In termini di capitale umano, sono dei Paesi ricchissimi, perché sono
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dei Paesi mediamente molto più giovani rispetto al nostro, cioè considerate
che a questi 288 milioni di popolazione corrispondono 80 milioni di giovani, quindi circa il 30 per cento è composto di giovani. Tenete conto che
in Italia i giovani sono il 13 per cento della popolazione, per farvi un’idea,
quindi siamo su di una media che è molto superiore rispetto alla media
italiana e vicina, invece, alla media del mondo, e su 288 milioni di persone, abbiamo solo 17 milioni di anziani, il 6 per cento della popolazione.
Pensate che in Italia gli anziani sono il 21 per cento della popolazione.
Questo anche in termini di ricchezza di capitale umano e anche possibilità di integrazione, di scambio, rispetto a quello che è, invece, il capitale
umano dei cosiddetti Paesi più sviluppati.
Chiaramente, poi, ci sono delle differenze enormi fra un Paese e l’altro,
ci sono Paesi molto grandi come la Turchia e l’Egitto, e Paesi molto più
piccoli; insomma, è evidente che stiamo parlando di Paesi che sono differenti e non solo per situazione politica, ma anche economica e sociale.
Sono Paesi ricchi di capitale umano non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo, cioè nonostante l’instabilità politica, nonostante le tensioni che hanno attraversato molti di questi Paesi, in questi anni comunque i governi che si sono succeduti hanno
fortemente investito sulla scolarizzazione, quindi abbiamo dei Paesi che si
stanno avvicinando a dei tassi di alfabetizzazione, quindi parliamo di gente
che sa leggere, scrivere e far di conto. Praticamente, quasi la totalità della
popolazione è alfabetizzata, popolazione giovane. Diversa è la situazione
fra la popolazione adulta.
Diciamo che il 91,1 per cento dei giovani è alfabetizzato. Come vedete,
anche qui le situazioni sono molto diverse, si va da un minimo di alfabetizzati in Marocco ad un massimo in Israele, ma la variazione percentuale
degli ultimi anni dà conto di come questi Paesi si siano messi decisamente
in cammino verso una scolarizzazione della popolazione.
Quando, poi, andiamo a vedere i livelli superiori di scolarizzazione,
quindi il tasso di iscrizione alla scuola secondaria e il tasso di iscrizione
all’università, vediamo che anche in questo caso i dati che abbiamo a disposizione ci rivelano come si stia facendo l’investimento anche sui livelli
di scolarizzazione superiore, per cui aumenta la popolazione, aumentano i
giovani che frequentano le scuole superiori, aumentano anche e si avvici-
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nano ai livelli dei Paesi più sviluppati i giovani che si iscrivono all’università. Anche questo con differenze enormi fra un Paese e l’altro, naturalmente
ancora più grandi rispetto ai tassi di alfabetizzazione, per cui si va da un
minimo del 16,2 per cento di iscrizioni all’Università in Marocco ad un
massimo del 69,4 per cento in Turchia.
A fronte di un capitale umano che è consistente sia dal punto di vista
quantitativo che dal punto di vista qualitativo, anche in questi Paesi – e
in questo sono simili all’Italia, anzi diciamo che l’Italia, da questo punto
di vista è peggio rispetto a questi Paesi – c’è un rischio di dissipazione del
capitale umano, perché è evidente che, se i giovani studiano e poi non
riescono a trovare lavoro o comunque non riescono a trovare un lavoro
adeguato rispetto alle competenze e alle conoscenze acquisite, c’è un capitale umano che rischia di rimanere inagito, cioè un capitale umano che
rischia di rimanere fermo, non utilizzato. Questo avviene anche per i Paesi
del Mediterraneo, dove comunque c’è un tasso di disoccupazione giovanile
che sfiora il 25 per cento, anche qui con differenze molto grandi fra Paese
e Paese, per cui in Tunisia, addirittura, supera il 40 per cento.
Quali possono essere i rischi? Da un lato c’è il rischio di overeducation,
cioè di impiego in lavori che richiedono competenze e conoscenze inferiori rispetto al titolo di studio e alle competenze e conoscenze acquisite, il
secondo rischio è quello dell’emigrazione. È chiaro che questi sono Paesi
che sono disposti a ragionare in termini di spostamento: lo vedremo anche
successivamente, se non trovano lavoro, si spostano, se ne vanno, cambiano Paese, chiaramente vanno nei Paesi che gli sono più vicini, quindi
anche in Italia.
Dopodiché il secondo aspetto che voglio toccare è l’aspetto di relazionalità, la relazionalità in termini di scambi economici, la relazionalità di
scambi umani. Dall’Italia partono merci verso questi Paesi, da questi Paesi
partono merci verso l’Italia. Si tratta, per la massima parte, di gas, petrolio
che arrivano allo stato grezzo in Italia, vengono raffinati e poi restituiti ai
Paesi, ma non soltanto questo: l’Italia esporta macchinari, e riceve altro,
dalla Siria noi riceviamo cuoio, pelli; dalla Turchia autoveicoli; dalla Giordania gioielli; quindi non è soltanto uno scambio di petrolio o di gas, di
macchine, di energia, ma c’è anche altro.
Complessivamente, il 7 per cento del totale del nostro export va verso
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i Paesi del Mediterraneo ed è il 45,3 per cento dell’export extraeuropeo,
mentre il 5,7 per cento del nostro import viene da questi Paesi. Diciamo
che negli ultimi anni c’è stato un rallentamento soprattutto dell’import
che proviene da questi Paesi, fra l’altro – adesso lo vediamo – la Libia per
noi è un partner commerciale fondamentale. Chiaramente, la situazione
interna della Libia ha influenzato anche i nostri rapporti commerciali con
quel Paese, ma su questo c’è chi dopo di me sarà molto più preciso.
Per capire qual è il ruolo dell’Italia nei mercati mediterranei, basti pensare che noi siamo il primo Paese fornitore e il primo Paese e cliente della
Libia, siamo il primo Paese fornitore della Tunisia e il secondo Paese come
cliente, siamo il primo Paese come cliente dell’Egitto, quindi per noi i
mercati mediterranei e noi per i mercati mediterranei rappresentiamo un
partner di tutto rispetto. Diciamo che poi il valore, gli scambi più consistenti li abbiamo con la Turchia, al di là della posizione che ha la Turchia
come fornitore e come cliente, però in valori numerici, in valori economici
la Turchia è quella con cui scambiamo un valore maggiore.
Questi scambi hanno prodotto anche degli investimenti, cioè l’Italia
– come sappiamo – è un Paese che negli ultimi anni ha investito poco
all’estero e, nonostante ciò, noi siamo presenti in questi Paesi con oltre
mille imprese che danno lavoro a circa 70 mila persone. Quindi non sono
solo piccole e piccolissime imprese: per dire, in Egitto siamo presenti con
grandi imprese e piccole e piccolissime imprese. I Paesi dove abbiamo più
imprese sono la Tunisia e la Turchia, mentre i settori prevalenti sono evidentemente quelli dell’energia, delle costruzioni, ma anche quello del tessile e abbigliamento – che è un settore tipicamente italiano – della logistica,
della meccanica, eccetera.
Quindi oltre mille imprese, quindi 75 mila dipendenti che non sono
italiani, ma sono per la maggior parte di quei Paesi, e un fatturato intorno
ai 16 miliardi di euro.
Anche qui, per sfatare l’immagine che vede nei paesi dell’area Sud del
Mediterraneo soltanto popoli che emigrano, noi abbiamo anche gli italiani
che vivono in questi Paesi. Il Registro dell’Aire, tenuto dal Ministero degli
esteri, sugli italiani residenti all’estero, purtroppo è fermo al 2012, però
ci dice che più di 30 mila nostri connazionali vivono in questi Paesi, 11
mila sono in Israele, ma oltre 4 mila in Egitto, oltre 3 mila in Tunisia e
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direi che quello che è interessante è che, comunque, si tratta di un dato in
crescita; quindi crescono gli scambi commerciali, crescono le imprese, crescono i nostri connazionali che vivono in questi Paesi. Quindi comunque
esiste a livello di tessuto minuto una comunanza che non è soltanto una
comunanza culturale, quello di cui abbiamo parlato in questi giorni, geografica, così, ma è anche una comunanza basata sugli scambi economici, e
penso che questa sia poi la cosa più importante, la cosa su cui si dovrebbe
spingere e bisognerà spingere, se si vogliono fare delle politiche. Perché è
importante che ci sia comunanza culturale, per carità, è importante il ruolo che svolgono le università, però il fatto che esista una vitalità che è una
vitalità economica è una leva fondamentale su cui spingere per avere delle
politiche mirate anche sugli investimenti in questi Paesi.
Fin qui il ragionamento sull’esistente; ma esiste anche un potenziale in
termini economici e relazionali. Negli anni della crisi 2008–2013, in questi Paesi il Pil è cresciuto mediamente del 15 per cento, pensate che a livello
mondiale è cresciuto del 9 per cento, e in Italia è diminuito. Quindi, evidentemente, sono dei Paesi che, pur avendo un Pil pro capite decisamente
inferiore rispetto alla media italiana e spesso inferiore anche rispetto alla
media mondiale – fatta eccezione per Israele e in parte per la Turchia –hanno un fortissimo potenziale di crescita, che vedono costantemente aumentare la propria ricchezza, il proprio Pil, e sono Paesi di consumatori, vuoi
perché sono Paesi giovani e vuoi perché sono Paesi in cui il Pil aumenta.
Quindi i consumi delle famiglie, negli ultimi cinque anni, sono aumentati del 19 per cento. Tenete conto che nel nostro Paese i consumi delle
famiglie prima si sono stabilizzati, poi sono diminuiti; adesso abbiamo dei
timidi segnali di ripresa all’inizio del 2015.
Sono Paesi che non sono soltanto attrattivi per le merci, ma anche per i
turisti, anche qui con delle differenze. È chiaro che al primo posto ci sono
la Turchia e l’Egitto, sono quelli che attraggono più turisti, però mediamente l’area attrae annualmente circa 73 milioni di turisti, che vuol dire
circa il 6 per cento dei turisti che si muovono nel mondo. Questi turisti,
chiaramente, vanno in quei territori, spendono e quindi portano soldi e
determinano occupazione. Considerate che la quota di occupati in questi
Paesi nel settore turistico è pari a oltre il 12 per cento degli addetti, una
quota che è decisamente superiore all’Italia, che è un Paese per cui il turi-
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smo è fondamentale, ma per loro lo è ancor di più.
Da ultimo, vi volevo far vedere anche che cosa già c’è in Italia di Mediterraneo. In Italia, noi abbiamo circa 5 milioni di stranieri residenti: di
questi oltre 700 mila provengono da quegli undici Paesi che sono stati
oggetto della mia relazione, quindi sono oltre il 14 per cento del totale. I
marocchini in Italia rappresentano la terza nazionalità, dopo i rumeni –
che ormai non sono extracomunitari– e gli albanesi, ci sono i marocchini;
ma per tanto tempo i marocchini sono stati la prima comunità di stranieri
presenti in Italia, sono stati i primi ad arrivare negli anni 1970, negli anni
1980, per tanto tempo dopo la prima sanatoria erano la prima comunità.
Poi ci sono i tunisini, poi ci sono gli egiziani. All’inizio sono arrivati gli
uomini giovani per fare impresa, per fare piccola impresa, poi, attraverso i
ricongiungimenti, sono arrivate le donne, adesso ci sono in Italia le famiglie, il progetto di vita è un progetto di vita in Italia.
Vi rendete conto, 700 mila persone che, comunque, sono arrivate in
Italia, si sono integrate, convivono pacificamente in Italia e in Calabria con
la popolazione. Evidentemente, gli stranieri che risiedono in Calabria sono
di meno – se non sbaglio, credo che siamo intorno agli 80 mila stranieri
in Calabria – in Calabria la prima comunità straniera è la comunità dei
marocchini, che sono oltre 13 mila e sono decisamente la prima comunità
sia di stranieri residenti sia, evidentemente, di mediterranei residenti.
Che cosa fanno gli stranieri residenti in Italia, oltre a metter su famiglia?
Qui ho segnalato quelli che possono essere alcuni segnali dell’integrazione:
le donne che aumentano; erano il 30 per cento del totale all’inizio, ora
sono il 42 per cento; gli alunni stranieri nelle scuole, nelle nostre scuole
abbiamo più di 100 mila alunni marocchini, abbiamo 18 mila alunni tunisini, abbiamo 15 mila alunni egiziani, abbiamo gli studenti iscritti nelle
nostre università.
Gli studenti universitari stranieri provenienti dai Paesi del Mediterraneo sono oltre 6 mila, tutti chiari segnali di un’integrazione che, però, non
è soltanto culturale ed umana, ma è anche un’integrazione di impresa.
La cosa proprio interessante che noi segnaliamo da tempo – e non soltanto noi – è questa vitalità degli stranieri nella piccola impresa in Italia,
cioè noi siamo in una situazione in Italia in cui le imprese chiudono, diminuiscono, i titolari di imprese italiane diminuiscono, mentre i titolari di
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impresa straniera crescono continuamente.
Allora, se vedete quello che succede sia in Calabria che in Italia, in Calabria il totale dei titolari di imprese straniere sono 11.569. Di questi, 5.655
provengono dai Paesi del Mediterraneo e sono pari a quasi il 50 per cento
dei titolari di impresa. Interessante è che nei cinque anni, anzi nei sei anni,
perché nel caso dei titolari di impresa abbiamo il dato anche al 2014, c’è
un aumento del 46,5 per cento. È vero, voi mi direte, magari sono piccole
imprese, sono imprese che nascono e muoiono. Tutto quello che volete,
ma questo vale anche per le imprese degli italiani, non vale solo per le imprese degli stranieri, però c’è una crescita in sei anni del 46 per cento, vuol
dire che sono quasi raddoppiate, mentre i titolari di impresa italiana, nello
stesso periodo di tempo, in Calabria sono diminuiti del 5,7 per cento.
Stesso dato, anzi forse ancora più, vale per l’Italia, dove il totale dei titolari di impresa è diminuito del 6,8 per cento, ma il totale dei titolari di impresa provenienti dai Paesi del Mediterraneo aumenta del 35,2 per cento.
Che cosa fanno questi titolari di impresa che stanno in Italia? I mediterranei fanno soprattutto due tipi di attività, la ristorazione e il commercio:
pensate che alcuni settori, come per esempio quello della pizza, che è un
settore tipicamente italiano, tipicamente tradizionale su cui viaggia anche
tanto del nostro made in Italy, praticamente oggi è mantenuto vivo essenzialmente dagli egiziani e i marocchini che, partiti come lavapiatti nel retro
delle nostre cucine, oggi sono titolari di imprese che a tutti gli effetti mantengono, in qualche modo, il marchio del made in Italy. Ma non solo, un
altro settore che è mantenuto in vita dai nostri titolari di impresa mediterranei è il settore della panificazione: il pane gli italiani non lo vogliono più
fare, perché fare il pane è un lavoro faticoso, bisogna stare svegli la notte,
eccetera. Praticamente il pane, che è un’altra attività tipicamente italiana
su cui si basa il nostro brand, è un’altra attività che viene tenuta in piedi da
egiziani e marocchini.
Un altro esempio – che magari non vale per la Calabria, ma vale per la
Sicilia – è quello della pesca, dei tunisini per la pesca: i pescatori italiani
non ci sono più, oggi la pesca in Italia la fanno i tunisini, a Mazzara del
Vallo, da anni, la fanno i tunisini.
Quindi pensate che importanza, al di là di tutto, al di là dell’integrazione, per la nostra economia e per alcuni settori della nostra economia

120

hanno, in questo caso, i titolari di impresa che vengono dal Mediterraneo,
in altri casi in generale i titolari di impresa stranieri.
Con questo ho finito. Evidentemente, tutto questo non basta, nel senso
che questi sono germi che continueranno, è una vitalità che continuerà, è
una vitalità che è dal basso. Un altro discorso è il discorso alto, che si faceva in questi giorni, che faceva l’associazione, un discorso di area vasta del
Mediterraneo, di politica, di intenzionalità, di interventi mirati. Quello
che ho detto serve per dire che il Mediterraneo può essere costruito, ma
evidentemente non è sufficiente, quindi credo che su questo ci sia bisogno
di politiche, e non so se ci sia poi la volontà effettiva di andare al di là di
un mare, perché è vero che è vicino, però è un mare; e dalla Calabria, forse
è più lontano perché per andare in Marocco devo andare a Milano e poi
prendere un aereo, quindi ci metto di più di chi sta a Milano.
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Il tavolo di presidenza della Conferenza, seconda sessione dei lavori.

Sergio Marini

Sergio MARINI
Amministratore delegato della Camera di Commercio Italo–Araba, Roma

Realtà e prospettive delle relazioni economiche tra l’Italia e i Paesi
Arabi. Il ruolo della Camera di Commercio Italo-Araba per l’internazionalizzazione delle PMI del Mezzogiorno d’Italia.
L’articolazione di una politica economica e commerciale più efficace
nei confronti dell’area Sud del Mediterraneo, soprattutto nel contesto dei
profondi cambiamenti in corso, richiede evidentemente la messa in atto di
condizioni politiche più idonee, cosa – come è noto a tutti – tutt’altro che
facile. Per tentare di definirne i lineamenti, è utile considerare le evoluzioni
intervenute dopo il 2011.
In più interventi si è parlato della politica europea, con riferimento al
“Processo di Barcellona” del 1995. Da allora sono trascorsi vent’anni e
molte cose sono cambiate, purtroppo non in meglio.
I rapporti fra l’Unione europea e i Paesi del Mediterraneo sono, oggi,
regolati nel quadro del “Partenariato per la democrazia e la comune prosperità con il Mediterraneo meridionale”, che è stato stabilito nel marzo
del 2011 in risposta alle sollevazioni avvenute nel mondo arabo. In questo
nuovo quadro partenariale, l’Unione europea comprende due politiche: la
Politica Europea di Vicinato (PEV), che costituisce il braccio bilaterale del
partenariato, e l’Unione per il Mediterraneo, che ne è il braccio multilaterale.
La PEV, debole per molti aspetti, è tuttavia una politica che ha funzionato e che ancora funziona; nel maggio del 2011, essa è stata aggiornata e
rinvigorita con qualche iniziativa, volta soprattutto ad aumentare gli stanziamenti. Per il periodo 2014–2020 sono stati assegnati 15,4 miliardi di
euro: molti, in apparenza, ma in realtà poco più di 2 miliardi l’anno, per
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l’erogazione dei quali, tra l’altro, si prevede una condizionalità più severa
di quanto non prevedesse la PEV in precedenza.
A lato della PEV, l’Unione per il Mediterraneo è rimasta un’iniziativa
totalmente marginale, che tutti i partener mediterranei, con qualche rarissima eccezione, rigettano, probabilmente per le sue eccessive ambizioni
politiche originarie (di cooperazione comunitaria con i paesi dell’Unione
europea) e che accettano soltanto nei limiti della possibilità che divenga
un conveniente strumento addizionale della cooperazione economica con
l’UE.
Il Partenariato non è una struttura dedicata di politica mediterranea,
bensì un insieme di obiettivi che guidano politiche gestite da strutture
dell’UE tra loro nettamente separate, quali la PEV, la politica commerciale
e la politica d’immigrazione.
Gli obiettivi più rilevanti di queste politiche sono rappresentati dal raggiungimento da parte dei partner mediterranei di una “democrazia approfondita” (la cosiddetta deep integration), dall’appoggio alla società civile
e dalla realizzazione di “aree di libero scambio approfondite”, vale a dire
dall’adozione da parte dei partner mediterranei di un programma di liberalizzazione degli scambi che tenda ad essere uguale a quello instaurato fra
i Paesi dell’Unione Europea.
La condizionalità, in precedenza negativa (ossia fondi negativi per chi
non si conformi agli obiettivi), è divenuta positiva (più fondi a chi si conforma), senza tuttavia riuscire ad apportare significativi cambiamenti nei
comportamenti dei partner della riva sud–orientale, nel frattempo travolti
da una serie di sconvolgimenti post–2011.
Apparentemente, la politica inaugurata con il nuovo partenariato ha
creduto di anticipare uno sviluppo democratico nei Paesi arabi che non
solo è mancato, ma si è tradotto in guerre civili (in Siria e in Libia) o
nell’avvento di governi anche più autoritari di quelli precedenti (in Egitto).
L’applicazione di una politica che condizionava un maggiore aiuto allo
sviluppo di una più approfondita democrazia si è, così, risolta nell’inapplicabilità di fatto della politica stessa. Fanno eccezione a questo soltanto
i casi di Marocco, Tunisia e Giordania, che hanno più o meno consentito
una parziale applicazione di tale politica.
In breve, di fronte ai cambiamenti geopolitici che si sono determinati
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e sono ancora in corso ed ai gravi conflitti apertisi dopo il 2011, l’insieme
della politica euro–mediterranea si è perso per strada ed è quasi totalmente
da rifare.
Le prospettive a breve–medio termine della situazione nei Paesi del Mediterraneo meridionale non lasciano prevedere una seria stabilizzazione, se
non nei tre casi appena citati di Tunisia, Marocco e Giordania. Il Libano,
un paese in linea di principio predisposto a conformarsi alle aspettative
dell’Unione Europea è coinvolto per più aspetti nei conflitti regionali in
corso e, anche se volesse, non potrebbe. Egitto e Algeria sono in una condizione di stabilità repressiva che contiene rischi e limiti politici severi ad
un adeguato sviluppo della cooperazione con l’Unione Europea. La Siria
e la Libia sono immerse in guerre civili di imprevedibile durata ed effetti,
per altro collegate a conflitti regionali che coinvolgono nella violenza l’Iraq
e lo Yemen e che vedono la partecipazione di altri attori della regione mediorientale, ossia di Arabia Saudita, Iran, Turchia.
Occorrerebbe quindi prevedere uno sviluppo della politica euro–mediterranea più pragmatico di quelli in atto. Nel breve–medio termine, parrebbe utile accrescere la flessibilità politica della PEV, cioè condurre politiche bilaterali adattate ai vari casi in essere, rassegnandosi al fatto che spesso
i princìpi cari all’Unione Europea non potranno essere applicati. A questo
riguardo, va poi detto come i primi a non applicare tali princìpi siano gli
stessi paesi europei quando operano singolarmente e perseguono interessi
economici piuttosto che la politica tra essi concertata. Una politica cauta
ma comunque cooperativa nel breve–medio termine potrebbe, però, preparare la ripresa di una politica di promozione della democrazia moderna
nel medio–lungo termine.
Un fattore che ritengo decisivo resta la volontà e la capacità da parte
dell’UE di operare le opportune distinzioni nel campo islamico, in particolare tra l’Islamismo riformista, che ha forse possibilità di evolvere verso
forme democratiche, e quello estremista, per appoggiare il primo. Solo
in pochi casi i Fratelli Musulmani e gli altri islamici riformisti hanno un
potenziale democratico significativo, quale si è verificato in Tunisia e che
potrebbe verificarsi in Siria, se ne ricorressero in qualche modo le condizioni, anche se, in generale, l’islamismo riformista pare destinato nel breve–medio termine a praticare una democrazia più simile a quella arcaica di

133

Atene, che non a quella moderna dei diritti umani e delle diversità nell’uguaglianza.
Questa prospettiva, tuttavia, non va tralasciata poiché è la sola che possa sbloccare lo stallo politico e culturale in cui si trova il mondo arabo
odierno.
Un altro orientamento da adottare riguarda l’abbandono da parte
dell’Unione Europea di una visione unitaria del vicinato (cioè tra paesi
dell’Europa orientale e paesi mediterranei) e altresì l’abbandono del Mediterraneo come interlocutore diverso e separato dal vicino Oriente (come
l’Iraq), dal Golfo e dalle regioni contigue (il Sahel e il Corno d’Africa). Le
esperienze recenti, mentre hanno mostrato il fallimento dell’UE nel realizzare un legame istituzionale di cooperazione con i paesi arabi del Golfo,
hanno anche dimostrato e continuano a dimostrare l’estrema importanza
dei legami tra i paesi arabi del Golfo e quelli arabi del Mediterraneo, così
come fra tutti questi e quelli delle regioni contigue. Un dato significativo,
seppur poco osservato, è che, a partire dal 2005, gli investimenti diretti
esteri nei paesi del Nord Africa non sono più dominati dall’Europa ma lo
sono in larga parte dagli investitori del Golfo, non solo con fondi sovrani
ma anche con investimenti privati.
L’articolazione nel tempo e l’adattamento degli obiettivi di promozione della democrazia, l’attenzione alle prospettive dell’islamismo riformista
moderato e l’estensione della prospettiva dal Mediterraneo all’insieme delle regioni a Sud del Mediterraneo stesso sono tre elementi che appaiono
essenziali per una ripresa della politica europea verso aree con le quali l’UE
sembra, attualmente, aver perso ogni capacità d’impatto e in parte anche
di interlocuzione.
Ho apprezzato la relazione fatta ieri dal professor Parsi, anche se mi
ha lasciato un po’ perplesso il fatto di come egli avesse trascurato la realtà
economica sottostante a una serie di problemi. È vero che – come afferma
– il Mediterraneo non è un’area centrale, tale non l’hanno mai considerata gli Stati Uniti, che parlano di Grande Medioriente (dall’Iran fino alla
Mauritania); più modestamente, la nostra stessa Camera di Commercio
Italo–Araba si occupa di tutta quest’area, che per l’Italia è di fondamentale
importanza.
I paesi arabi sono 22 e vanno dalla Mauritania, lungo il Nord Africa,
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fino al Sudan, a Gibuti, alla Somalia, alle Comore per giungere alla penisola arabica, fino all’Iraq e allo Yemen e ai 6 paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo/G.C.C.. Hanno un prodotto interno lordo molto elevato,
una popolazione attuale di 362 milioni di abitanti che, nell’arco di una
ventina d’anni, sarà pari, se non superiore, a quella europea, un prodotto
interno lordo pro–capite che nei paesi del G.C.C. si attesta mediamente
sui 45 mila dollari (103 mila dollari in Qatar), scendendo notevolmente
nei paesi mediterranei (4.960 dollari in Siria, 2.500 in Palestina) con un
potere medio di acquisto di circa 7.000 dollari pro–capite. Rileva osservare come l’economia dei paesi arabi sia cresciuta straordinariamente: per i
paesi del Mediterraneo, dal 2004 al 2014, si registrano casi di crescita eccezionale, come in l’Egitto (+250%), Libia (+186%), Giordania (+222%).
La nazione con la crescita più bassa è, stranamente, la Tunisia (+65%). La
crescita dei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo è ancora più
forte. Il caso dell’Iraq, con una crescita in linea con quella del Qatar, è a
parte, poiché, evidentemente, dopo la guerra del Golfo, il tasso tendeva a
zero, per poi crescere abbastanza rapidamente. Le riserve di petrolio e di
gas costituiscono naturalmente una parte essenziale delle economie arabe,
(quasi il 50% delle riserve mondiali note di petrolio e circa il 27,2% di
quelle di gas sono situate nei paesi arabi).
Le esportazioni italiane verso i Paesi arabi sono cresciute significativamente: nel 2006 esportavamo complessivamente 18 miliardi di euro, per
arrivare nel 2013 a 31 miliardi di euro. Negli ultimi tempi, l’incremento
più sensibile è stato registrato verso i paesi del Golfo, che attualmente
importano quanto il Nord Africa. Circa l’80% delle esportazioni italiane
verso l’insieme dei 22 paesi arabi è diretto in 8 di questi: il primato spetta
agli Emirati Arabi Uniti con oltre 5,3 miliardi di euro, seguiti da Arabia
Saudita, Algeria, Tunisia, Egitto e Libia.
Misurando il grado di specializzazione nei confronti dei paesi arabi
come rapporto fra l’export verso quest’area e l’export complessivo di una
nazione, è interessante notare come il grado di specializzazione dell’Italia
(pari a 8) risulti superiore a quello di altri paesi (Francia 6,3 e Germania
sotto i tre punti percentuali).
Negli ultimi dieci anni, l’export italiano è cresciuto del 139% verso i
paesi arabi, del 47% verso il mondo, del 29% verso l’Unione Europea.
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Per quanto riguarda la composizione settoriale del nostro export, la
voce principale è rappresentata tradizionalmente dalla meccanica, anche se
di recente molto significativa è risultata la crescita dei prodotti petroliferi
raffinati (da 6,5% nel 2001 a 17,9% nel 2013).
Anche nel caso specifico della Calabria (che purtroppo nel quadro
dell’export italiano occupa una posizione quasi irrilevante, con una percentuale dello 0,1 sull’export italiano verso il mondo), si può notare come
per il Nord Africa la percentuale salga allo 0,2.
La Camera di Commercio Italo–Araba sta intensificando gli sforzi per
cercare di aiutare le imprese del Mezzogiorno d’Italia ad operare in quest’area, area che, probabilmente, è più favorevole perché la nostra impresa
è mediamente piccola e media, ma anche micro, si sposta con maggiore
difficoltà verso aree più lontane, tanto per una questione di costi, che di
conoscenze. Il problema principale al quale le nostre piccole aziende sono
confrontate è quello della dimensione, che attualmente è abbastanza penalizzante. Malgrado però gli sforzi che la nostra Camera così come altri
soggetti hanno prodigato, resta tuttavia molto difficile far sì che le aziende
si accordino tra loro per acquisire una dimensione maggiore. In questa
direzione è intervenuto l’Istituto della rete di imprese, che inizialmente
aveva anche ricevuto alcuni finanziamenti; le reti di imprese costituitesi in
Italia sono state quasi 3 mila ma di queste, poche purtroppo funzionano
adeguatamente.
Gli esportatori italiani abituali sono circa 60 mila, cioè molto pochi.
Secondo alcune stime e valutazioni, il loro numero potrebbe quadruplicarsi in un arco di tempo non molto lungo, ma ciò richiederebbe uno sforzo
comune per raggiungere questo risultato. Le diverse Regioni d’Italia, in
particolare le Regioni meridionali, dovrebbero applicarsi con maggiore intensità all’esercizio di convincere le aziende ad accordarsi tra loro, in ambito territoriale o ancora più efficacemente per filiera, tenuto conto del fatto
che i vari mercati sono diventati più sofisticati e che oggi una presenza stabile è diventata necessaria anche solo per esportare, senza considerare che
gli investimenti diretti hanno rappresentato e continuano a rappresentare
il motore principale della crescita dell’interscambio fra i vari paesi e quindi
una grande opportunità in un’area di notevole sviluppo.
Per l’Italia, oltre ad un’azione più determinata in seno all’Europa, credo
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che rispetto ai tre settori principali che possono sostenere la transizione e
creare uno sviluppo durevole nei partner mediterranei, cioè agricoltura,
turismo e creazione di impresa, convenga, stanti le caratteristiche del nostro sistema industriale, puntare soprattutto sulla creazione di piccole e
medie imprese non attraverso forme assistenziali, che fino ad oggi hanno
prodotto risultati modesti, ma mediante un’incentivazione delle attività
delle nostre piccole e medie imprese, promuovendo la loro aggregazione e
concedendo un credito industriale e un’assicurazione del rischio, affinché,
sia direttamente sia attraverso la creazione di società miste, contribuiscano
alla creazione di posti di lavoro ed a un miglioramento delle condizioni di
base di quei paesi.
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Gianfranco DAMIANO
Presidente della Camera di Commercio Italo–Libica, Roma

Da appendice di un continente a porta d’Europa: un’evoluzione
tutta da costruire
Parlare di Libia è oggi estremamente complicato e diventa, giorno dopo
giorno, sempre più complesso, ne consegue che colgo l’occasione per ringraziare chi mi ha preceduto per i validi contenuti esposti e che mi favoriranno non poco in questa comunicazione.
L’aver affrontato in precedenza i diversi argomenti (scenari, dati e variabili socioeconomiche nel mondo arabo e sulla Libia) consente ai presenti
di percepire meglio le dinamiche di rilievo e i suoi effetti; a margine di tutto ciò è emerso, in questo scenario, anche il livello di interesse e di coinvolgimento del nostro Paese (immigrazione, approvvigionamento energetico,
interscambio commerciale).
Ad oggi siamo sempre più la parte terminale di un’Europa dove si scaricano le contraddizioni dei suoi paesi, le incongruenze delle loro politiche
internazionali e dove la nostra mediocre presenza e attività politica sullo
scenario mediterraneo si sfuma con l’incapacità dilagante di comprendere
e interpretare le pesanti mutazioni in atto. È evidente che in questo quadro fatto di pressappochismo, improvvisazione e di una drammatica non
conoscenza si causano e si incrementano situazioni paradossali (la destabilizzazione dell’Iraq, la mancata comprensione della primavera araba nelle
sue tante sfaccettature, regionali, religiose e claniche, la rivoluzione siriana,
l’attacco alla Libia e ancor prima l’accordo di amicizia italo-libico) che
portano inevitabilmente a situazioni di uno straordinario e immenso caos,
districabili in tempi medio lunghi e ad un prezzo elevato in termini sociali
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ed economici oltre che di mancato sviluppo e di insicurezza e di perdita di
vite umane.
Le considerazioni scaturite stamani, sono importanti e mi hanno innescato un parallelismo con la straordinarietà della natura; per questioni di
lavoro, ho visitato recentemente questa zona, apprezzando il “miracolo”
del bergamotto. È un frutto molto particolare, unico in quanto solo qui
presente, e mi domando: se la natura è riuscita qui, in Calabria, a mettere
in atto un meccanismo così sofisticato, così particolare, realmente straordinario, perché non può nascere, sempre qui, qualcosa di molto più semplice, di più immediato, di più ragionato, che è quello di aprire il dialogo,
di diventare il punto di cerniera e di confronto razionale e non soltanto
umorale fra i due continenti?
Quindi non più il semplice punto di contatto geografico, ammortizzatore di incontenibili spinte (oggi più negative e sofferte che positive), ma la
trasformazione in una piattaforma di riferimento per le due realtà; affinché
ciò si concretizzi occorre creare condizioni e attivare nuovi processi di tipo
dinamico che possano, con i loro gangli, agganciarsi e connettersi alle varie
componenti delle società.
Per tutto ciò necessitano dei driver (progetti) e dei cavi (persone); gli individui possono connettersi tra di loro, animare, attivare e quindi condividere relazioni in realtà anche geograficamente lontane e differenti, ma tesi
alla ricerca, tra rispetto e coerenza, di coesistenza politica, etnica, religiosa e
culturale, anche per avviare progetti di sviluppo socio economici condivisi.
Il primo driver determinante e strategico è l’università. È il meccanismo
che permette l’esplosione della cultura nel senso globale e che dovrebbe
riverberare nella società tutta la sua potenzialità (conoscenza, diffusione,
ricerca, innovazione, trasferimento del sapere, tutela delle risorse, …); la
sua individuazione è importante e la sua verifica diventa il punto più efficace di interpretazione di un paese e ne costituisce un potente strumento di
relazione. Qui risiede infatti il punto di snodo e di evidenza di una società,
utile ad individuarne l’indirizzo e la traiettoria di crescita; dall’università
forse vedremo emergere buona parte della futura classe politica e dirigente
di una nazione. Il monitorare e il relazionare con questi ambienti non può
che essere di beneficio anche per il processo di riallineamento delle forti
asimmetrie presenti in vari paesi, sempre mantenute e consolidate da alcu-
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ne realtà sovraordinate e talvolta anche sovranazionali; questi poteri, forti
e ambigui, specialmente in aree ricche di materie prime e strategiche come
l’Africa, hanno ampio margine di ricavi solo se riescono a mantenere forti
disequilibri sociali, governi lontani dalla democrazia, economie zoppicanti,
inutili apparati burocratici, bassa scolarizzazione, coltivare la corruzione,
oggi sembra che, con l’aggiunta gratuita della violenza e del terrore, anche
i movimenti terroristici, che si professano islamici, seguano questa traccia.
Le università del nostro Paese, pur operando con difficoltà a causa di
varie problematiche, rappresentano comunque straordinarie eccellenze ed
è sul trasferimento possibile del loro know–how che si fonda la possibilità
di giocare una partita interessante in questo processo di avvicinamento e
di coesione.
Occorre che in Italia si rinsaldi, con più efficienza e maggiore aderenza, anche la relazione tra il mondo universitario e la nostra realtà
economica e produttiva: le potenzialità che racchiude questa formula
(università+impresa) è inimmaginabile nel Magreb. La sponda sud del
Mediterraneo ha fame di relazioni, di know–how, di parternariato, e tutto
ciò per noi rappresenta un inequivocabile punto di forza. A tutto ciò si
aggiunga che, per una serie di svariati e inopinabili motivazioni, in quei
Paesi c’è una forte voglia di Italia.
Noi abbiamo da investire in quei paesi la buona conoscenza, l’esperienza e anche il patrimonio derivante dagli errori compiuti, cioè possiamo
essere i partner privilegiati nelle grandi iniziative che si prospettano e che
necessitano in quelle regioni, proprio per diminuire le asimmetrie esistenti.
I 250 chilometri che ci distanziano dalla Libia, ma molto meno dalla
Tunisia, sono un piccolo frammento di un mare interno dove si è giocata
la storia, la cultura, il lavoro, ed è nel mondo del lavoro, delle imprese, che
troveremo un altro driver.
***
La Camera di commercio italo–libica nacque nel 1997, come soggetto
teso a migliorare e favorire le relazioni tra l’Italia e la Libia di Gheddafi,
che viveva la fase più critica dell’embargo; allora necessitavano – come
ora – strumenti e ambiti differenti per operare in uno scenario complesso,
dove la politica non poteva avventurarsi apertamente e dove forse l’econo-
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mia avrebbe scoperto aree idonee e più fertili per la crescita del dialogo.
Questo ruolo della Camera italolibica, che sembrava essere solo un ricordo
del passato, oggi riemerge per l’interlocuzione in corso tra Tobruk, Tripoli
e Roma; pur operando in un ambito economico/produttivo, non sono
trascurabili le nostre relazioni tra le due parti del paese attualmente belligeranti. Riceviamo e trasmettiamo segnali che ci fanno ben sperare per il
futuro.
A favore di una maggior comprensione è necessario aprire una finestra sul
presente, su quello che emerge dalla Libia di oggi: annotiamo presunzioni,
sottovalutazioni, errori e soprattutto analizziamo il ruolo assunto dal nostro
Paese. Sono conscio che la platea di riferimento oggi sarà anche quella dei
giovani, dei ragazzi, degli studenti ma è a questi che mi rivolgo particolarmente perchè sarà questa la generazione che dovrà ingegnarsi per costruire
e operare in nuovi scenari e utilizzare differenti modelli di relazioni.
Il rapporto Italia–Libia è molto stretto e particolare; è un legame anche affettivo, dove giocano anche i sentimenti e soprattutto una visione
dell’Italia come riferimento, un’immagine per loro ancora troppo vivida e
non ancora appannata dalla realtà che viviamo. La volontà di appartenere
al “sogno Italia” che manifestano i libici è un sentiment sul quale possiamo
contare parecchio.
Parlare di Libia richiede un veloce preambolo di date, per meglio comprendere lo scenario esistente e per poter ipotizzare, seppure abbozzate,
alcune prospettive future.
1° settembre 1969 segna l’avvento di Gheddafi. È un tenente che con
pochissimi uomini e con l’appoggio di una stazione radio fa scattare la rivoluzione e si appropria letteralmente del Paese. L’impronta rivoluzionaria
si richiama al socialismo ma in realtà si costruisce una dittatura che durerà
– si può dire quasi tranquillamente – per 42 anni; un periodo, nel bene e
nel male, con un andamento folle: da nazione fomentatrice del terrorismo
internazionale a partner degli americani e dei suoi servizi e quindi a paladino dell’occidente a difesa della deriva islamica feroce e assassina.
17 febbraio del 2011, la parabola di Gheddafi sprofonda definitivamente, per concludersi il 20 ottobre con la sua morte. È il punto di partenza
dell’era post–Gheddafi ed è anche l’inizio dell’esplodere di tensioni e di un
conflitto che a tutt’oggi persiste.
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Ma cosa è successo in seguito, cosa ha fatto l’Italia in questo periodo e
cosa sta facendo?
18 ottobre 2013, Obama incontra Letta. Gli Stati Uniti dichiarano: “Il
dossier Libia è di pertinenza dell’Italia”, quindi è un’assegnazione con riconoscimento a livello internazionale del ruolo che il nostro Paese dovrà
assumere su questo scenario.
22 febbraio 2014, si insedia il Presidente del Consiglio Renzi
6 marzo, si apre a Roma la Conferenza sulla Libia, indetta dal precedente ministro degli esteri Emma Bonino. È l’occasione per l’Italia per
entrare in gioco e invece cosa succede? Si parla soltanto di Ucraina e solo
in qualche intervista a margine ascoltiamo qualche trascurabile commento
sulla Libia.
27 marzo, Obama ritorna in Italia, incontra Renzi, sottolinea di nuovo:
“Ecco, il dossier sulla Libia è vostro, andate avanti”.
3 maggio, c’è un primo sentire su quello che stava succedendo in Libia.
Marco Minniti, sottosegretario ai servizi della Presidenza del consiglio, sul
Sole 24 Ore scrive: “È la Libia la vera emergenza, abbiamo sei mesi per
salvarla”. Un articolo che dà il quadro nitido sullo scenario esistente e un’analisi su quello che sarebbe successo. È evidente l’efficienza della nostra
intelligence, ben superiore ai servizi degli altri paesi operativi, da sempre,
in Libia.
9 maggio, la Comunità europea nomina Bernardino León commissario
sulla Libia. L’Europa, finalmente, comprende che c’è un’emergenza Libia:
l’incarico più delicato offerto ad un diplomatico spagnolo di seconda fila,
che a tutt’oggi sembra lontano dal capire cosa vogliono i libici e cosa serve
alla Libia.
25 giugno, c’è la formazione del nuovo Governo e Tobruk sancisce la
divisione della Libia in due entità: Tobruk e Tripoli.
2 luglio, inizia il semestre di Presidenza italiana UE che si concluderà il
13 gennaio 2015.
9 agosto, Ban ki–Moon, segretario generale dell’ONU, nomina Bernardino León alto commissario ONU sulla questione Libia.
30 agosto, Federica Mogherini viene eletta Vicepresidente e Ministro
degli Esteri e per la sicurezza dell’UE.
17 settembre, la Mogherini, partecipa alla conferenza sulla Libia indetta
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a Madrid (diretta da Bernardino León), dove non si raggiunge nessuna
conclusione.
31 ottobre, alcune milizie libiche aderiscono all’Isis e come prima azione
occupano Derna.
27 gennaio 2015, un attentato all’Hotel Corinzia di Tripoli, di matrice
Isis, minaccia l’islamismo moderato del governo dell’ovest libico.
13 febbraio, il ministro Gentiloni afferma: “Bisogna, sotto la bandiera
dell’Onu, andare in Libia”.
14 febbraio, l’Italia abbandona l’Ambasciata italiana, l’ultima presenza
ufficiale di un paese UE in Tripolitania. Si consideri che l’Italia riconosce
Tobruk, però l’Ambasciata era a Tripoli, quindi nella parte virtualmente
ostile in quanto non riconosciuta; la nostra rappresentanza diplomatica,
nonostante gli attentati che hanno colpito altre Ambasciate, non è oggetto
di alcuna azione terroristica. È un segno evidente della visione di attenzione e di preferenza che i due schieramenti nutrono verso l’Italia.
14 febbraio, a Sirte altre milizie aderenti all’Isis entrano in città.
15 febbraio, il ministro alla difesa Roberta Pinotti afferma: “Noi abbiamo pronti 5 mila uomini per andare in Libia”. Una dichiarazione improvvida e soprattutto errata in quanto non ne basterebbero 5 mila, ma se ne
stimano almeno 50 mila per Paese (almeno 150 mila uomini) per un’azione, comunque da evitare, di peacekeepping.
17 febbraio, il Presidente Renzi, raffredda e sconfessa la posizione interventista dei suoi due ministri, schierati per una soluzione militare.
Pochi giorni dopo il Presidente del Consiglio italiano, con una visita,
rafforza ulteriormente i rapporti con il Presidente egiziano, il generale Abdel Fattah al Sisi, per arrivare ad una posizione condivisa sulla questione
libica; un percorso simile verrà, dopo pochi giorni, portato avanti dai francesi che però colsero l’occasione per accaparrarsi anche un importante contratto di forniture militari (aerei e navi). Ulteriori approfondimenti con
l’Egitto precedettero l’incontro di Renzi con Putin a Mosca, sempre alla
ricerca di compagni di viaggio: per quale percorso e soprattutto per quale
tipo di strategia finale? Gli interessi di Egitto e Russia possono forse, per
minima parte, collimare tra loro ma suppongo che divergano dai nostri e
ancor più dalla prospettiva futura di una Libia riappacificata, democratica
e moderna.
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Per conoscenza ed esperienza consolidata oggi possiamo affermare che
ciò che è buono per la Libia è buono anche per l’Italia; gli interessi e i
problemi dei nostri due Paesi sono più comuni e condivisibili di quanto si
possa immaginare.
Al miliardo di euro di crediti pregressi da riscuotere, agli importanti
contratti in essere, al primo posto di partner commerciale, alla previsione
di una fase inevitabile di ricostruzione della Libia si assommano le problematiche sulle forniture energetiche, sull’immigrazione, sulla necessità per
l’Italia di avere sulla sponda sud del Mediterraneo un partner e un alleato
politicamente stabile e ancora meglio se economicamente solido.
Ma gli interessi e le necessità per la Libia non sono inferiori; la ricostruzione e l’ammodernamento del Paese, il consolidamento delle strutture
estrattive petrolifere, l’interesse al parternariato per la creazione di piccole e medie imprese, il trasferimento di tecnologie, la dotazione di nuove
infrastrutture, la valorizzazione dell’immenso patrimonio archeologico e
naturalistico, l’avvio e lo sviluppo della risorsa turistica in un quadro di sostenibilità, l’acquisto di beni e servizi; non ultima l’amicizia, la vicinanza e
la disponibilità di un Paese europeo, che dovrebbe essere molto più attento
al centro del Mediterraneo che al centro dell’Europa.
Oggi i libici si domandano, e io per primo, per quali motivazioni l’Italia
sia rimasta molto a margine di questo processo, lasciando la mano, inutilmente libera, allo spagnolo Bernardino León. L’opinione della Farnesina
a queste perplessità è chiara: “Non si possono attuare azioni indipendenti rispetto a una concertazione con altri Paesi”. Eppure dopo la troika che detiene
saldamente le briglie dell’economia europea abbiamo scoperto – in occasione della questione ucraina – la biga della politica estera europea, dove
Hollande e Merkel hanno condotto le trattative con Putin, declassando e
depotenziando anche per il futuro, il ruolo di Federica Mogherini, novella
lady Pesc (politica estera e sicurezza comune in ambito UE).
Forse sarebbe opportuno che l’Italia ricalibrasse con urgenza la sua presenza sullo scenario mediterraneo, passando, per quanto riguarda la Libia,
da spettatore marginalmente interessato a promotore di una strategia, non
di paece inforcement, con imposizione militare, ma di peace building, un’attività più complessa che richiede maggiore esperienza, conoscenza, cultura
e una forte dose di resistenza, ostinazione e pazienza: tutte queste doti forse
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non si riscontrano, ad oggi, in Bernardino León e non possiamo neppure
più aspettare che nel frattempo le sviluppi.
Non potendo incidere sulle strategie della politica estera degli altri Paesi, molto più attente ai loro interessi, sarebbe opportuno che il nostro governo cambiasse rotta e aumentasse il proprio peso specifico nei confronti
del dossier Libia. Oggi dobbiamo abbandonare la posizione attuale, molto
sfumata e auspicare una presenza diretta dell’Italia nel processo di riappacificazione, anche se ancora incerto e incompleto.
Possiamo affermare, oggi e a chiare lettere, che l’Italia è “il” partner
della Libia e che, pur nella complessità della situazione, abbiamo capacità,
interlocutori e relazioni sufficienti a intervenire nel complicato passaggio
odierno? O in tutto questo caos (creato) nello scacchiere mediterraneo abbiamo perso il bandolo della matassa e aspettiamo che ci pensino altri,
anche se il “gendarme mondiale” ci ha affidato il dossier Libia?
Quale potrebbe essere la sintesi finale? Che noi non possiamo fare nulla? Non possiamo permettercelo.
Riconosciamo che l’incertezza di chi governa oggi non può che essere
contigua a quella della complessa situazione in atto; non è una critica alla
politica, ma riteniamo che essa non sia ancora sufficientemente reattiva e
sufficiente a scongiurare un’escalation che potrebbe nascondere ulteriori
brutte sorprese per il nostro Paese.
Alle relazioni economiche, mai interrotte tra i due Paesi, che possono
offrire un apporto, seppur minimo, per raccogliere spunti, verificare alcuni
suggerimenti, proposte, si aggiunge oggi la necessità di creare maggiori
connessioni tra le università e i centri di ricerca italiani e libici. Occorre
lavorare affinché, oltre a quelli esistenti, si inseriscano fili nuovi e più resistenti per tessere una tela sufficiente a sorreggere anche l’azione politica e
diplomatica e quindi la riappacificazione. Non si tratta di una visione didascalica, ma vi assicuro che nella quotidianità della nostra attività camerale,
assistiamo a contesti che ci sorprendono, a richieste che sottintendono la
volontà della Libia di ripartire e soprattutto di farlo in fretta. Ho notato
più volte una fiducia e una speranza nel futuro da parte dei libici che pensavo non potesse manifestarsi, data la situazione corrente.
A tutt’oggi le aziende libiche acquistano una parte considerevole di
merci in Italia, prodotti e servizi che, con pagamenti sempre e volontaria-
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mente anticipati, alimentano un’economia non trascurabile. Sono sempre
più numerose le imprese italiane che cercano opportunità in Libia, anche
in questi giorni, e posso affermare che alcune, seppure con discrezione,
sono già rientrate e sono operative sul suolo libico. Ci raggiungono richieste di parternariato di imprese, di università, ed è di pochi giorni fa quella
di Bengasi, mentre si susseguono opportunità per progetti di infrastrutture: questo è un filo che non possiamo permetterci né di allentare e né di
interrompere. È questo il motivo per cui oggi serve alzare la voce, affinché
le nostre imprese, comprese le piccole e medie, siano meglio percepite dalla
politica italiana e da chi in Libia si appresta ad approntare scenari futuri
di sviluppo.
Nel caso del Mezzogiorno, ovvero della Calabria, gli elementi di vantaggio per le imprese sono parecchi ed interessanti. Siamo molto più vicini
alle dune e alle oasi a sud di Tripoli che ai boschi della Sassonia, per cultura, razionalità e irrazionalità, tradizioni, storia, ne discende che le imprese
meridionali devono essere pronte a raccogliere le opportunità della sponda
sud del Mediterraneo. Le tecnologie, l’edilizia, l’abbigliamento, la pesca, il
food, (il settore alimentare è di rilevante interesse economico), non possiamo lasciarli più in mano ai cinesi o ai turchi. I libici prediligono e ricercano
i prodotti italiani; ad esempio la nostra pasta e la conserva di pomodoro, è
il made in Italy più apprezzato per il piacere, per la soddisfazione tangibile
che offre la nostra qualità.
Sul tema della pesca e oggi anche dell’itticoltura in particolare, abbiamo
aziende che possono esportare tecnologie che i libici attendono da tempo
e che sono pronti a recepire; oltre a questo settore ve ne sono altrettanti che consentono sempre interessanti remunerazioni. Ritengo che anche
altri paesi (Marocco, Tunisia e Algeria) abbiano bisogno e necessità delle
nostre competenze.
***
Noi non possiamo deludere questi interessanti interlocutori economici
e neppure sottrarre alle nostre imprese nuovi mercati in aree emergenti,
ovvero uno spazio commerciale che ad oggi già supera i 200 milioni di
abitanti.
Non possiamo neppure interrompere i nostri sforzi per il dialogo tra le
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popolazioni, tra le imprese, tra le culture, tra le parti oggi ostili.
Attualmente siamo qui per continuare questo percorso e forse, a nome
delle nostre aziende, dovremmo manifestare a voce più alta la nostra “arrabbiatura”; abbiamo la percezione di essere arrivati ad un punto molto
pericoloso, che potrebbe significare e diventare il punto di non ritorno da
tutte le opportunità.
Sono i nostri interessi ai quali non possiamo rinunciare o, peggio ancora, perderli definitivamente.
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Ancora un aspetto della sala “F. Monteleone” durante i lavori
della seconda sessione della Conferenza.

Domenico Nicolò

150

Domenico NICOL
Professore di Economia aziendale, Università Mediterranea di Reggio Calabria

Verso un modello di creazione di impresa nel Mediterraneo
Grazie, rettore, grazie all’Associazione ex consiglieri per avermi invitato
a questo importante incontro. Per coloro che non lo sapessero, insegno
all’Università Mediterranea di Reggio Calabria economia aziendale e dal
2010 presiedo il corso di laurea in scienze economiche presso questa Università.
Io sono qui per raccontare un’esperienza che sto conducendo dal 2012,
proprio per cercare di rendermi utile il più possibile, per quello che so e
per quello che posso, alla mia gente, alla gente del Mediterraneo, alla gente che vive in una terra dove cresce l’ulivo. Le frontiere stanno solo nella
testa di alcuni politici che non hanno altri strumenti per racimolare voti e
costruire carriere politiche.
Io ho percepito questa crisi spaventosa – vi dicevo, torno al 2010–2011
– nel 2012 mi sono messo in gioco e ho costruito un network che, in questo momento, è diventato abbastanza esteso, circa 2.300 persone hanno
aderito ad esso, è un laboratorio di ricerca sulla creazione di impresa che,
attualmente, conta circa 120 professori e ricercatori di differenti Paesi del
Mediterraneo, che hanno scelto di sposare una causa, cioè di ragionare insieme, scrivere insieme, fare ricerca tutti insieme su come fare impresa nel
Mediterraneo, perché fare impresa nel Mediterraneo è cosa diversa che fare
le start up nella Silicon Valley.
Sentivo poc’anzi dei dati estremamente interessanti che riguardano i
Paesi dell’Arabia, del Golfo Persico, del Mediterraneo, del Nord Africa
e le esportazioni che ci vedono protagonisti e che ci dovrebbero vedere
ancora più protagonisti. L’idea che io ho lanciato è la seguente: proviamo
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ad immaginare come, coerentemente con le caratteristiche antropologiche
nostre, sociologiche, sociali, fare impresa nel Mediterraneo, perché abbiamo fatto delle ricerche che dimostrano che oltre la metà delle imprese non
sopravvive al quinto anno, e parliamo della macelleria, del negozio che
vende scarpe, non stiamo parlando delle imprese innovative. Se, invece,
pensiamo alle imprese innovative, la percentuale delle imprese che sopravvivono al quinto anno si riduce ancora di più, fino ad arrivare al 70–75 per
cento, ed è un dato che non riguarda solo il nostro Paese, riguarda tutti i
Paesi del mondo, perché le imprese, quando nascono, sono molto fragili.
Io sento molti citare dati circa la creazione di impresa. Fare impresa è
molto semplice, ovunque, invece farla durare è difficilissimo. Allora l’idea è
cercare di capire come attenuare la vulnerabilità delle giovani imprese, così
fragili. In qualunque settore di attività si ritiene di voler operare, si entra ad
operare non nel vuoto, perché ci sono migliaia e migliaia di altre persone
che da tanti anni tentano di avere successo, e molte delle imprese che entrano in settori anche molto innovativi vengono immediatamente espulse.
Cosa abbiamo fatto? Senza complessi, abbiamo lanciato l’idea di scrivere un libro, e questo libro lo abbiamo scritto, tra poco uscirà, ben 30
professori del Mediterraneo hanno detto la loro su come si fa impresa,
professori dell’Arabia Saudita, dell’Egitto, della Grecia, della Spagna, della
Francia, dei Balcani, anche della Svizzera. Il Mediterraneo è un concetto,
non è un’area geografica, il Mediterraneo è un’idea, un pensiero, un modo
di essere. Io mi sento molto più vicino ai fratelli del Nord Africa o del
Golfo Persico, piuttosto che a gente come Salvini, per esempio. Non so,
antropologicamente mi sento diverso.
Abbiamo fondato anche una rivista internazionale, ora uscirà il primo
numero e adesso una casa editrice americana ci ha chiesto di scrivere un
libro. Questo laboratorio che ho creato si chiama “Start up mediterranean
laboratory” e cominceremo a scrivere un altro libro, che questa volta non
è più “Start up” e in “Start up ecosystem in the mediterranean region”, ma
riguarderà l’imprenditorialità e la green economy nel Mediterraneo.
Sono stato invitato dall’Università di Effat, che è in una città che si
chiama Gedda in Arabia Saudita non solo ad insegnare lì – e presto mi ci
recherò ad insegnare – ma a far parte dell’advisory board della chatter saudita; mi hanno chiesto, in parole povere, di dare una mano agli imprendi-
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tori sauditi nel processo di modernizzazione e internazionalizzazione della
loro economia. Io mi sono messo a disposizione disinteressatamente, come
faccio sempre quelle rare volte che vengo chiamato a dare una mano.
Ho attivato a Reggio una disciplina che si chiama business plan e creazione d’impresa. Quest’anno inizieremo a fare questo, perché qua serve un
grande elemento di rottura culturale. La nostra città, la nostra regione, a
differenza di molte altre del Mezzogiorno, sono state, soprattutto negli ultimi vent’anni, ma anche prima, abituate ad essere assistite, ad aspettare un
aiuto dall’alto. Io, da figlio di commerciante, di gente che dignitosamente
lavora per sopravvivere, invece, penso che si debba lavorare. Intere generazioni hanno venduto il voto, tra virgolette e non tra virgolette; invece di
rimboccarsi le maniche, hanno preferito stare dietro le segreterie, dietro le
porte delle segreterie di organizzazioni politiche, partiti, invece di mettersi
a lavorare seriamente. Io vedo che anche molti dei giovani hanno ereditato
quasi geneticamente questo atteggiamento di aspettare l’aiuto esterno. Pare
che, ogni volta, debba venire un Messia! Io non vedo, però, una grande
discontinuità, non vedo elementi di novità. Adesso non so se ricordo bene
i nomi, si sono succeduti Monti, Letta, Renzi: io vedo una linea di continuità che è merkeliana.
Ora, quel modo di immaginare le politiche europee, secondo le quali
la stabilità monetaria che, evidentemente, fa gola e piacere a chi i soldi ce
li ha e non ai poveri, cozza con l’idea che ci sono dei bambini in Grecia
che stanno morendo e vedete che il prossimo Paese saremo noi, se non
ci diamo una mossa, se continuiamo a vivere di politica, a (o: invece di)
vivere per fare politica, ma la politica, piuttosto che nei luoghi deputati a
fare politica, si fa, secondo me, fra la gente, mettendosi – come io tento di
fare gratuitamente – a disposizione dei giovani. Da circa due anni, gratuitamente, a Confindustria stiamo portando avanti, a Reggio, un progetto
che si chiama “Sportello imprendiReggio” e accompagniamo i giovani che
hanno idee imprenditoriali davanti agli investitori. Li aiutiamo a mettere
a fuoco il loro business model, il loro modo di fare la loro idea imprenditoriale e poi organizziamo degli eventi a cui partecipano gli investitori e, a
volte, si realizzano dei match.
Ora, io non voglio abusare del tempo che mi è stato concesso, quindi
mi avvio rapidamente a concludere, ma l’idea che sto cercando di portare
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avanti è che fare impresa nel Mediterraneo è cosa molto diversa che farla
nei Paesi anglosassoni. Lì, se andate negli ospedali, vedete che ci sono dei
vecchi che vanno a morire soli perché i figli lavorano. Qui da noi siamo
diversi, noi non abbiamo una mentalità calvinista, secondo la quale il contratto è Dio, noi abbiamo un’idea secondo la quale il family business è il
modo di fare impresa, la piccola impresa è il modo di fare l’impresa, qualunque moda e qualunque tentativo di scimmiottare il modello anglosassone qui è tragicamente destinato al fallimento, come tragicamente sono
stati e sono e saranno destinati al fallimento i modelli basati sui cosiddetti
fondi strutturali.
Quel modo di concepire lo sviluppo dei territori è bellissimo per la Danimarca, per la Svezia, per la Norvegia, per la Gran Bretagna, per la Germania, ma per la cultura mediterranea quel modo di concepire lo sviluppo
non può funzionare, perché è basato sul modello burocratico calvinista
della programmazione. Dalle nostre parti, quel modello non può funzionare, non ha funzionato, non funziona e mai funzionerà. Noi dobbiamo
concepire un nuovo modello, e qual è? Questo nuovo modo è fare leva
sulla piccola impresa, perché noi ci troviamo di fronte a un cambio di
paradigma. Questa è una crisi che deriva dal fatto che il modello tradizionale anglosassone della fabbrica dell’efficienza, delle persone che nascono
e vivono per lavorare e che non lavorano per vivere sta cedendo il posto
ad un nuovo paradigma, che è quello della creatività, della bellezza, della
mediterraneità.
Adesso è venuto il nostro momento, in questo momento nuovi orizzonti si aprono alle nostre possibilità, è arrivato il momento nel quale noi
mediterranei che siamo per definizione creativi, artisti, il design, la moda,
l’industria manifatturiera, ma anche l’arte, la cultura, la filosofia, la storia,
l’archeologia, la geometria, sono cose nate qui e noi non ci possiamo fare
niente, sono nate qui perché sono i territori della creatività.
Allora quel modello anglosassone, oggi e soprattutto in futuro, sarà destinato a fallire. Il modello nuovo, quello della creatività, della start up innovativa, è il modello che ci vedrà vincenti, a condizione che, però, noi ci
mettiamo a lavorare, ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo in gioco.
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Seconda sessione dei lavori. Un aspetto della sala.

Paolo Tramonti

Paolo TRAMONTI
Segretario regionale della Cisl calabrese

Ringrazio gli organizzatori di questa importante iniziativa, di queste
giornate così importanti. Un saluto al tavolo dei relatori e al professor De
Rita.
Il tema è un tema centrale, più volte affrontato anche con nostre specifiche iniziative: il ruolo della Calabria e del Mezzogiorno nel contesto mediterraneo. Noi stiamo vivendo, per la verità, come Mezzogiorno e come
Calabria, veniamo da decenni di costante arretramento delle condizioni
economiche, delle condizioni sociali. Non è un rivendicare politiche di
vecchio stampo, quando pensiamo che la politica nazionale, per intenderci,
i Governi che si sono succeduti negli ultimi decenni, non hanno mai messo
al centro, almeno secondo noi, la questione delle politiche di riequilibrio
territoriale, in questo senso del Mezzogiorno, come centrale nell’agenda
politico–istituzionale del nostro Paese.
Oggi scontiamo la condizione di oggettivo arretramento, oggettiva difficoltà e con questa situazione noi dobbiamo fare i conti, sapendo che da
una parte c’è questo, cioè il bisogno di un disegno nazionale che rimetta
al centro il Mezzogiorno – questa è sicuramente la prima cosa – dall’altra,
quello che possiamo fare noi come soggetti che operano nel Mezzogiorno
e, per quanto ci riguarda, nella Calabria.
Al di là di quello che si diceva, le politiche di riequilibrio, che sono comunque necessarie, è chiaro che, per quanto riguarda il Mezzogiorno – ma
mi riferisco, ovviamente, alla nostra regione – è chiaro che in tutti questi
anni la cosa che è mancata è la progettualità, una visione d’insieme, non c’è
stata mai capacità, da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti interessati nei processi di sviluppo, di fare sintesi, di fare rete, cioè in Calabria
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abbiamo anche delle esperienze positive, ma non facciamo sistema, per cui
poi tutto viene travolto in un contesto di difficoltà e di criticità che è quello di cui si parlava. Una Calabria che, però, non è solo difficoltà e criticità,
la nostra è una regione che ha anche tante potenzialità, e mi pare che uno
degli obiettivi, l’obiettivo di questa giornata credo sia proprio quello di
valorizzare questo.
Noi stiamo dicendo da tempo che la Calabria ha bisogno di sollervarsi,
quattro sono i temi per smuovere le acque per rilanciare la nostra regione:
la prima è il lavoro, non solo per dare risposte alla platea enorme di disoccupati, inoccupati e precariato, che si è allargata a dismisura in questi anni,
ma soprattutto per creare nuova occupazione, per frenare questa costante
emigrazione di giovani, oltre 10 mila all’anno che lasciano la nostra regione per andare a cercare lavoro altrove. Quindi ci vuole un piano straordinario per il lavoro e l’occupazione e su questo legare i processi di crescita e di
sviluppo, perché è chiaro che potremo fare tutte le più belle leggi e anche
provvedimenti di incentivazione spinti al massimo, ma se non rimettiamo
in moto il sistema economico regionale, abbiamo poco.
In questo senso – condivido molte delle cose dette dal professor Nicolò
– la programmazione comunitaria, in particolare sulle criticità che ci sono
nell’utilizzo dei fondi comunitari, però la programmazione comunitaria –
mi riferisco alla prossima, alla 2014/2020 – può dare un segnale importante, non solo per l’utilizzo, questa enfasi che si pone sul pieno utilizzo dei
fondi, delle risorse comunitarie, tralasciando anche le inadeguatezze che
ci sono e ci sono state nella gestione, ma anche i tanti vincoli normativi,
burocratici e amministrativi che continuano ad esserci, ma perché sulla
nuova programmazione 2014/2020 individuare – ora siamo in attesa che
Bruxelles ci rimandi, speriamo approvato al più presto, il Piano operativo
regionale – indicare quelle opzioni strategiche su cui mobilitare non solo
risorse comunitarie – come si diceva – ma anche risorse ordinarie, che in
questi anni sono calate enormemente verso il Mezzogiorno. Mi pare che
proprio uno studio recente dica che anche nel 2015 la forbice dei trasferimenti statali tra Nord e Sud si amplierà più 6 per cento, meno 6 per cento,
diciamo, per quanto riguarda il Mezzogiorno e il 2 per cento per quanto
riguarda il resto del Paese, quindi si fanno politiche non per riequilibrare,
ma per accentuare i divari.
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Ecco perché, secondo noi, c’è da fare, intanto, uno sforzo comune sul
terreno nostro a livello regionale per quanto riguarda la progettualità, mettendo alcune priorità al centro, dalla difesa degli investimenti e delle presenze industriali, che pure da noi ci sono, valorizzando un settore che è
fondamentale per noi, che è quello dell’agro–alimentare, che sicuramente
può portare al rafforzamento delle filiere produttive ad alta specializzazione. Si è detto prima, il potenziamento sinergico ed operativo del rapporto
fra le tre università calabresi, che possono sicuramente, per l’importanza
che rivestono soprattutto in una regione come la nostra, dare ricadute importanti. Poi tutta la questione del divario digitale, l’attuazione di politiche
di intervento mirate al comparto della produzione energetica, soprattutto
sulle nuove fonti e potenziare le reti e i nodi infrastrutturali esistenti, a partire da Gioia Tauro. Pensare all’integrazione della nostra regione nel Mediterraneo, io credo che Gioia Tauro ne rivesta la priorità assoluta. Noi ci
stiamo battendo per questo, per valorizzare e potenziare al meglio quell’area non solo dal punto di vista dell’attività tradizionale del transhipment,
ma anche per quello che riguarda tutte le attività che si possono generare
sul retroporto, sulla logistica.
In questo senso, poi, anche l’ipotizzata richiesta di istituzione della zona
economica speciale (ZES), potrebbe avere un senso. Sicuramente il porto
di Gioia Tauro rappresenta per noi veramente una porta d’ingresso anche
per quelle aree di cui oggi stiamo definendo la grande importanza.
Su queste questioni che ho brevemente tracciato, che ovviamente non
possono non legarsi a un’altra questione che per noi è dirimente, insieme
al sociale, perché la Calabria in questi anni della crisi ha visto ancora di
più accentuata e allargata l’area del disagio sociale, dell’esclusione sociale
e della povertà, quindi a fianco a misure di politiche sociali e di welfare
importanti, l’altra questione che si lega pienamente a questa è quella della
legalità. Noi abbiamo bisogno veramente di mettere in campo un’alleanza
per la legalità non solo per quanto riguarda politiche di repressione e di
contrasto che sono fondamentali e necessarie, ma anche per mettere in
campo politiche di coesione sociale che siano in grado anche di offrire sul
terreno delle alternative possibilità di uscire da questa gabbia che, oltretutto, rappresenta un freno soprattutto per l’economia regionale. Dobbiamo
fare di tutto insieme per raggiungere questi obiettivi.
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Su questo terreno, da poco si è avviata la nuova fase a livello regionale
col nuovo Consiglio regionale, la nuova Giunta, noi abbiamo offerto su
tutti questi temi la nostra piena disponibilità, proprio perché siamo pienamente convinti che solo attraverso il contributo e la disponibilità di tutti
è possibile rilanciare questa regione, che significa proiettarla anche e non
solo in una dimensione nazionale ed europea, ma – l’abbiamo sostenuto da
sempre – anche e soprattutto in un’area di prospettiva euromediterranea.
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Un aspetto della sala “F. Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria durante
la seconda sessione della Conferenza.

Valentina MALLAMACI

Valentina Mallamaci
Rappresentante dell’Associazione New Deal

Buongiorno. Innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente Priolo per
averci offerto questa opportunità di presentare la nostra associazione e di
portare l’opinione dei giovani in un contesto così significativo.
L’Associazione New Deal è attiva da circa otto anni nel contesto universitario e cerca di essere un punto di riferimento anche nel territorio per
i giovani che vogliono essere protagonisti della costruzione del loro futuro
e non più essere ai margini della scena.
Personalmente, ho visitato tempo fa il mondo arabo, quindi l’ho potuto
scoprire, seppure in piccola parte, in particolare il contesto degli Emirati
Arabi, e questo mi ha permesso, rientrando in città a Reggio, di portare la
mia esperienza in associazione e attivare una serie di progetti che guardino
in questa direzione, appunto di attivismo giovanile nel Mediterraneo.
Uno degli eventi da cui è nato quest’invito è stato un focus di attualità
sul fare impresa nel Mediterraneo col professore Nicolò.
Sicuramente l’approccio giusto per noi giovani non può più essere quello di sentirci superiori perché occidentali, europei, italiani. L’approccio
giusto è quello di capire che abbiamo da imparare da queste persone, che
nel mondo arabo ci sono molte risorse cui possiamo tendere e personalità,
colleghi, coetanei con cui fare squadra.
Credo si possa fare riferimento a tre parole chiave: conflitto, integrazione e innovazione. Conflitto, non solo per la situazione attuale, ma perché
è inevitabile inizialmente, dall’incontro di culture diverse, da intese che
non ci sono state molto fino ad ora, uno stato di conflitto che, però, deve
sempre più essere orientato verso un lieto fine. Sarà questo lieto fine a portare ad un processo di integrazione fra i diversi popoli, quindi di sviluppo
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grazie al mix dei punti di forza che ognuno di noi, protagonisti dei vari
Paesi del Mediterraneo, potrà portare.
Questo porterà – ecco la terza parola chiave – ad una fase sicuramente
di innovazione, ma credo che l’innovazione stia già nel fatto in sé di spostare la nostra attenzione dall’impulsiva emigrazione verso il Nord che ci
ha contraddistinti fino a ieri, all’idea di fare squadra coi colleghi del Sud,
coi colleghi del Mediterraneo.
Per noi giovani come dovrebbe essere questa squadra Mediterranea?
Dovrebbe sicuramente vedere una stretta collaborazione fra le realtà istituzionali e sociali giovani, quindi che questi incontri non siano fini a se stessi,
ovvero caratterizzati, sì, da belle parole che, però, non sono seguite da fatti.
Noi giovani in particolare vogliamo avviare una serie di tavoli di lavoro, tavoli tecnici che vedano protagonisti autorità, esperti e soprattutto
il mondo imprenditoriale per attivare dei processi di raccolta di risorse e
programmi di attività che vedano tutti noi, in qualche modo, protagonisti.
Le direzioni in cui agire, secondo noi, dovranno toccare tre ambiti:
esportare cervelli, quindi le nostre professionalità, il Made in Italy, che ci
ha da sempre distinti nel mondo – come già è stato ricordato – e in particolare il Made in Calabria, ovvero la possibilità di estendere la diffusione
dei nostri prodotti tipici, delle nostre peculiarità, per esempio anche artigianali, nel mondo mediterraneo.
Infine, ultimo non per importanza, il turismo, e magari incentivare soprattutto la viabilità. Servirebbe un miglioramento della viabilità in senso
lato per noi calabresi, ma in particolare per aumentare e migliorare i contatti nel Mediterraneo.
Come si può rendere attiva e proficua questa squadra? Ho già fatto riferimento ai tavoli di lavoro e ad una collaborazione fra autorità e istituzioni,
ma credo che sia fondamentale il supporto dell’Istituzione che rappresenta
noi giovani, ovvero dell’Università, in particolare per quanto mi riguarda
l’Università Mediterranea, ma di tutte quelle del contesto calabrese e siciliano.
L’Università, secondo noi, dovrebbe mettere in campo il più attivamente e proficuamente possibile due dei suoi pilastri in particolar modo, ovvero l’internazionalizzazione e la ricerca verso questo settore, sempre in collaborazione anche con le istituzioni e le autorità territoriali, in modo tale
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da creare una rete, dei protocolli d’intesa nei quali noi giovani andremo ad
inserirci per interfacciarci con i nostri colleghi del Mediterraneo e appunto
cominciare ad operare.
Per concludere, il sistema cui siamo stati abituati, in cui siamo cresciuti,
è abbastanza sotto gli occhi di tutti che si sta saturando, quindi è inevitabile orientarci verso nuove prospettive, verso una nuova dinamica mirata
allo sviluppo della nostra terra, che ci renda protagonisti di cambiamenti
che nel Mediterraneo sono inevitabili, ormai. Per cui credo sia meglio supportarli, piuttosto che sopportarli, e supportare noi giovani in questo tipo
di atti.
Infatti è ai miei colleghi coetanei che voglio rivolgere l’ultima mia considerazione, cioè quella di abbandonare, in qualche modo, le lamentele. Io
stessa ho cercato di farlo relativamente all’assenza di autorità istituzionali e
culturali che avrei voluto incontrare oggi e non ci sono state, però mettiamole da parte, cerchiamo di fare squadra fra noi giovani e con le istituzioni
che ci danno questa possibilità, come è accaduto oggi.
Abbiamo visto nei due giorni che le risorse ci sono e che le opportunità
le abbiamo, sta a noi rimboccarci le maniche e cercare di renderle le più
operative possibili.
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Giuseppe DE RITA

Giuseppe DE RITA
Presidente del Censis

Sulla questione del rapporto tra Europa e Mediterraneo ci si è mossi per
secoli ad ondate: da Alessandro Magno ai fenici, da Annibale e i cartaginesi
alle crociate, alle colonie, a questa realtà di stallo. L’ultimo meccanismo
d’onda risale agli anni 60, con la guerra d’Algeria. Oggi l’unica onda che
sentiamo è quella che arriva dall’Islam, e ne abbiamo paura. È una specie
di reflusso della storia che viene verso di noi.
Ormai non si dovrebbe più parlare di ondate, perché l’ondata è diventata più che retorica, direi mediatica: l’ondata del terrore islamico è molto
più mediatica delle 1.100 aziende italiane che sono in Libia o in Egitto e
che nessuno conosce. L’ultima onda possibile è quella del califfato contro
l’Europa, ma non c’è altro. Anche quella della Cina che compra terreni in
tutta l’Africa, che appare come un’onda, è più che altro una forma stravagante di colonizzazione, ma non ha grandi effetti: se sulla terra non si fa
impresa, quella terra resta inerte.
Dobbiamo cominciare a ragionare in termini diversi. Questa grande
area che è il Mediterraneo sta per avere un tipo di sviluppo totalmente diverso, che è legato a meccanismi di ordinarietà. Mentre i giornali parlano
di sgozzamenti, crocifissioni e genocidi, noi diciamo che la realtà di uno
sviluppo nel Mediterraneo arriva attraverso meccanismi, certamente anche
conflittuali, ma quasi fisiologici. Alla fine forse l’Islam moderato riuscirà
ad avviare una transizione regolata e non una transizione esacerbata. Di
fatto, quello che stiamo vedendo oggi è una trasformazione fatta per contiguità, per processi quotidiani.
La ferocia fa parte dei processi di trasformazione, ma è una parentesi.
Quello che è certo è che, alla fine, il meccanismo è un meccanismo ordina-

167

rio, che comprende l’aumento dei commerci, l’aumento del reddito, l’aumento del volume di spesa delle famiglie, la stabilizzazione, la frequenza
alla scuola secondaria, l’iscrizione all’università, il turismo quotidiano, un
nuovo modo di pensare l’esportazione da parte nostra di food e di industria
alimentare.
Se sono questi gli elementi che creano la trasformazione, da dove viene
il flusso, da dove viene l’impulso? Non viene dalle politiche, ma dalla gestione ordinaria della vita. Facciamo convegni, faremo protocolli d’intesa,
documenti, partenariato euro-mediterraneo, ma che impulso ha una logica
di euro-partenariato, di programmazione, di cultura dirigista, quando poi
i processi s’incardinano sulla decisione della famiglia di far partecipare il
proprio figlio al terziario già al liceo, o di investire in una piccola iniziativa
turistica familiare?
La verità è che nel momento in cui il processo diventa molecolare, la
macromolecola Stato, la macromolecola Europa, diventa impotente. Al
massimo può erogare finanziamenti, ma è evidente che oggi l’Europa, su
questo argomento, è inesistente. Del resto come può esserci se continua a
restare una sovrastruttura che non sa neppure entrare nelle nostre realtà
quotidiane?
L’unica nazione che fa politica oggi è la Cina popolare, perché non è un
regime democratico, non è un regime federale, ma è un regime associato,
quindi può spendere soldi per l’acquisto della Pirelli o di una banca in Italia. Noi, invece, viviamo in un’Europa, in un Occidente, che non può più
permettersi di fare piani, perché domina una specie di molecolarità liquida
dei comportamenti imprenditoriali.
A questo punto non abbiamo più un problema di politiche europee,
ma un problema di bilateralità. Bisogna che ogni Paese si riprenda le sue
responsabilità e l’Italia per prima. Sul Mediterraneo troviamo Paesi che la
bilateralità la fanno meglio di noi: pensiamo alla Francia, pensiamo alla
stessa Germania a proposito della Turchia. Noi, invece, quando trattiamo
un problema che avrebbe bisogno di una cultura personale specifica dentro
al processo, ci rifacciamo all’Europa per avere un programma generale, un
progetto generale, un finanziamento generale, un commissario generale…
Noi non sappiamo gestire la bilateralità. Per qualsiasi questione cerchiamo
l’accordo con l’Europa e questo è un elemento di debolezza. Gli italiani de-
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vono trovare l’orgoglio di dire che l’interpretazione che vogliono dare dello
sviluppo dell’area meridionale del Mediterraneo è quella di un processo
quotidiano minuto, di meccanismi minuti di trasformazione in cui bisogna sapere entrare, senza la sovrapposizione di commissari, programmi,
progetti dall’alto. Un processo di sviluppo deve essere un processo ordinario, quotidiano, che può essere toccato soltanto da persone che ci stanno
dentro, non da persone che ci stanno sopra.
Nel Mediterraneo il punto cruciale è quello della contiguità territoriale.
Lo sviluppo normalmente segue il territorio, dalle Marche, all’Abruzzo, al
Molise, alla Puglia, la contiguità territoriale è fondamentale. Fra l’Europa e
l’Africa del Nord vi sono alcuni punti di contiguità territoriale. I due punti
in cui si trovano le maggiori vivacità nel Mediterraneo sono la Turchia e il
Marocco, due realtà sulle quali la contiguità territoriale ha già operato un
meccanismo di trasformazione, e in cui, Germania da una parte, e Spagna
e Francia dall’altra, hanno creato qualcosa. Noi italiani, pur avendo un’importante relazionalità con il Marocco, dovremmo dare maggiore rilievo
ad un’altra contiguità, che non è territoriale, quella con la Libia e l’Egitto,
due nazioni sulle quali dovremmo spenderci di più, perché è lì che si può
fare bilateralità, che si può fare il discorso di piccola e media impresa, che
si possono fare accordi su industria alimentare o turismo, è lì che c’è la
possibilità di fare qualcosa di ulteriore, di tentare di fare, per esempio, rete
d’impresa. La filiera è un punto cruciale da questo angolo visuale, consiste nel tentare di aiutare la dimensione privata dei processi di sviluppo di
questi Paesi.
In una situazione qual è quella attuale, non si può più pensare che il
pubblico sia il soggetto generale dello sviluppo. Vale di più la cultura del
privato, vale di più quello stimolo alla creatività che solo il singolo privato
può avere. Eppure noi oggi siamo tutti legati ad una cultura del pubblico,
sia perché vogliamo protezione e sicurezza, che perché c’è la tendenza a
ritenere migliore la regolazione pubblica. Anche noi, come i Paesi arabi,
andiamo verso una democrazia regolata, ma regolata male, perché abbiamo una mancanza di orgoglio privatistico.
Ultima considerazione: che cosa c’entra la Calabria con tutto questo?
C’entra, perché la Calabria oggi ha tutto l’interesse ad affrontare il problema del Mediterraneo nelle nuove forme che questo processo impone. Se
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accetta la sfida di andare ad occuparsi di Mediterraneo nel modo in cui
ho indicato, cioè nella logica di un processo quotidiano e fisiologico, di
bilateralità, di autonomia della società, privatistico, di rifiuto del progetto calato dall’alto, di rifiuto della programmazione e del potere pubblico
come soggetto dello sviluppo, accetta anche una sfida con se stessa che, pur
imponendo una modifica del modo tradizionale di intendere lo sviluppo,
sarebbe vincente.

Salvatore BERLINGÒ
Magnifico Rettore Università per Stranieri” D. Alighieri” – Reggio Calabria
Grazie ancora al Presidente De Rita per queste illuminanti considerazioni conclusive.
Non mi resta che ringraziare tutti i protagonisti di questa interessante
due giorni di lavoro appassionato ed utile per il futuro del Mezzogiorno
d’Italia e do la parola a Stefano Priolo per il messaggio di chiusura della
Conferenza.
Stefano A. PRIOLO
Presidente dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria
A nome dell’Associazione, desidero esprimere a tutti i partecipanti alla
nostra iniziativa un sincero e grato ringraziamento per aver concorso con
spiccata professionalità ed impegno alla migliore riuscita della nostra iniziativa, voluta per concorrere, a nostra volta, a condividere le emergenze
che attraversano tuttora il Mezzogiorno d’Italia e la nostra terra di Calabria, alla ricerca di “nuovi scenari per una nuova Calabria ed un nuovo
Mezzogiorno” .
Alla domanda cosa c’entra la Calabria con il Mediterraneo, sottintesa
alla organizzazione della nostra Conferenza, è stata data, da diversi punti
di vista, in questi due giorni, una risposta abbastanza pertinente ed informata.
Faccio mia quella puntuale, per le prospettive che genera, pronunciata
a conclusione del suo intervento, dal Presidente De Rita.
Procederemo subito alla stampa degli atti della Conferenza – il primo
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prodotto di una collana che chiameremo “Mediterraneo” – e ci attiveremo
dentro e fuori la Calabria per animare un fecondo dibattito con le istituzioni pubbliche, il mondo del sapere e la società civile, imperniato sulla
urgenza di costruire un nuovo modo di concepire il rapporto con i Paesi
afro – mediterranei, capace di mettere a frutto l’esistente empatia col nostro Paese, nel reciproco interesse dei popoli che li abitano.

171

De Rita, Berlingò, Priolo

Rassegna Stampa

175

176

177

183

Indice

Prima Sessione
Mediterraneo ed Europa: una lettura dell’Italia come terra di incontro,
come luogo di mediazione e di pace
Stefano A. Priolo
Presidente dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali
della Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Francesco D’AGOSTINO
Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Giuseppe MARINO
Assessore al Comune di Reggio Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pietro DALENA
Professore ordinario di Storia Medievale - Università della Calabria . . . . . . . . . 29
Vittorio Emanuele PARSI
Professore di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica
di Milano - Direttore di ASERI (Alta Scuola di Economia
e Relazioni Internazionali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Gerardo BIANCO
Presidente dell’Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica  . . . . . . . . . . . 49
Daniele CASTRIZIO
Professore associato di Iconografia e Storia della moneta antica
presso l’Università di Messina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

191

Franco RIZZI
Segretario generale Unimed (Unione delle Università del Mediterraneo)  . . 67
Giovanni CARBONE
Professore di Politica, Istituzioni e Sviluppo dell’Università degli studi
di Milano, ricercatore Senior dell’ISPI (Istituto per gli studi di Politica
Internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Fortunato ALOI
Già Parlamentare e Sottosegretario al Ministero
della Pubblica Istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Seconda Sessione
Costruire la nuova Calabria e il Mezzogiorno
guardando anche al Mediterraneo

Salvatore BERLING
Rettore Università per Stranieri “Dante Alighieri” , Reggio Calabria . . . . . . . . . 99
Costantino FITTANTE
Coordinatore sezione Calabria - Associazione ex Parlamentari
della Repubblica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Anna ITALIA
Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) – Responsabile del settore
Legalità e Cittadinanza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Sergio MARINI
Amministratore delegato della Camera di Commercio
Italo–Araba, Roma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

192

Gianfranco DAMIANO
Presidente della Camera di Commercio Italo–Libica, Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Domenico NICOL
Professore di Economia aziendale, Università Mediterranea
di Reggio Calabria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Paolo Tramonti
Segretario regionale della Cisl calabrese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Valentina Mallamaci
Rappresentante dell’Associazione New Deal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Giuseppe DE RITA
Presidente del Censis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Rassegna Stampa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Finito di Stampare
nel mese di Luglio 2015
per conto di Laruffa Editore s.r.l.
Reggio Calabria (Italy)

