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“

Ma la donna di sua mano sollevò il grande coperchio
dell’orcio e tutto disperse, procurando agli uomini sciagure
luttuose. Sola lì rimase Speranza nella casa infrangibile,
dentro, al di sotto del bordo dell’orcio, né se ne volò fuori;
ché Pandora prima ricoprì la giara, per volere dell’egioco Zeus, adunatore dei nembi. E altri mali, infiniti, vanno
errando fra gli uomini.

”

Cos’è Pandora?

Per chi ha un’idea alta della politica il nostro tempo si presenta come una distesa
di macerie. La fase di crisi e di transizione in cui viviamo non si è risolta per ora in
una rinascita ma in una più profonda scissione e disgregazione. Al tempo stesso
le residue risposte hanno l’estemporaneità del giorno per giorno, senza quel
respiro che sarebbe necessario in questo momento.
Nell’orizzonte del presente non si prefigura per ora la prospettiva di un nuovo
inizio. Se questo avvenisse assumendo la forma apparente di una cesura
radicale, il rischio di ripetere errori passati sarebbe altissimo. Continueremmo a
stare in quell’eterno presente che si ripete in cui siamo immersi ormai da molto
tempo.
Occorre allora percorrere una via differente. Invece che esecrare, condannare
od esultare, cercare di comprendere la realtà in cui
siamo nella sua durezza. Soggiornare presso il
negativo. Recuperare la profondità della teoria,
dell’analisi per dare spessore, forza e durata
all’azione. Questo vuol dire anche interrogarsi
su noi stessi, recuperare un rapporto con la
nostra storia e ripensarla. Strade più brevi
non ne esistono. Vi sono certo molte vie
apparenti che però si perdono nella nebbia.
Anche queste devono essere esplorate, e
comprese.
Pandora aprendo il vaso liberò numerosi mali
nel mondo. Alle nostre spalle stanno mutamenti
storici e decisioni che hanno reso assai più
arduo intravedere la possibilità di trasformare il
mondo. Solo dopo avere assunto nuovamente la
fatica di comprendere ciò che è accaduto senza
nascondersi dietro l’alibi della “complessità”
potremo forse anche noi riaprire il vaso e attingerne
l’ultimo dono, la Speranza.

Questo nuovo numero di Pandora, il settimo della rivista nella sua versione cartacea,
è dedicato all’Italia. L’intenzione del numero è quella, da un lato, di approfondire alcune delle contraddizioni di lungo periodo che il nostro Paese porta con sé e dall’altro
quella di restituire un’immagine attuale di alcuni degli ambiti e degli elementi più rilevanti per il suo futuro, dal sistema manifatturiero a quello bancario, dalla portualità
alle infrastrutture, con uno sguardo anche ad alcuni aspetti significativi da un punto di
vista geopolitico, dai legami con l’area Mediterranea alle prospettive e alle incognite
legate al progetto della Nuova Via della Seta cinese. La convinzione di fondo, come
di consueto, è che per immaginare un futuro - in questo caso per il nostro Paese - è necessario dotarsi di capacità
di approfondimento e di analisi, mettendo in dialogo, in rapporto e in circolazione competenze e sensibilità differenti,
compiendo lo sforzo di costruire elementi di una cultura condivisa.
Del resto, anche dall’intervista di Giacomo Bottos a Lucio Caracciolo che apre il numero e che indaga una pluralità di
temi relativi ad alcuni nodi di fondo relativi alla storia, alla posizione geopolitica e all’economia italiane, emerge un tema
di grande importanza: l’assenza di fondamenti comuni di una visione relativa al futuro del Paese, che siano condivisi
dalle classi dirigenti, è una delle questioni principali che impedisce di impostare una strategia efficace per affrontare
alcuni dei più annosi problemi italiani. E sul ruolo delle classi dirigenti si soffermano anche altri dei contributi della
parte iniziale del numero, dedicata alla discussione di alcuni dei temi che hanno una rilevanza di lungo periodo per il
nostro Paese, come l’idea del vincolo esterno, discussa nell’articolo di Lorenzo Mesini o come il nesso tra intervento
pubblico, amministrazione e politiche per il Sud proprio della riflessione, assai influente, di Francesco Saverio Nitti,
analizzata da Giuseppe Grieco. La questione meridionale è poi al centro di un’altra intervista svolta dal direttore della
rivista Bottos a Giuseppe Provenzano, vicedirettore SVIMEZ. Gli squilibri territoriali legati alla questione delle aree
interne sono, invece, oggetto del contributo di Alessandro Ambrosino. Venendo poi ai problemi legati alla statualità e
al suo intreccio con i sottosistemi più rilevanti per la definizione dell’interesse nazionale, l’articolo di Alessandro Aresu
analizza la macchina degli interessi italiana, riprendendo alcune tesi di un recente libro di cui è autore insieme a Luca
Gori, recensito da Federico Diamanti in questo stesso numero. Alle antiche debolezze dello Stato in Italia è dedicato
l’intervento di Francesco Magni, mentre Eleonora Desiata discute il tema delle culture politiche, del loro relativo declino e della loro rilevanza.
Nella seconda sezione si incontrano analisi specifiche di ambiti cruciali, che mirano a fornire una fotografia dell’Italia presente in relazione a tali tematiche. Giuseppe Surdi analizza allora la situazione del sistema produttivo italiano,
mentre Francesco Saccomanni discute il tema dell’energia, tra mix delle fonti, transizione alle rinnovabili e politica
industriale. Se le infrastrutture sono oggetto dell’approfondimento di Enrico Cerrini, la portualità è al centro dell’analisi
di Luca Picotti. La riflessione sui porti italiani è arricchita da un’intervista, a cura di Caterina Conti, Giacomo Bottos e
Francesco Rustichelli, al Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, con responsabilità sul Porto di Trieste, che permette di gettare uno sguardo complessivo e particolareggiato sulla portualità
nel nostro Paese. L’articolo di Raffaele Danna analizza alcune tematiche relative al sistema bancario italiano e a come
esso ha affrontato la crisi. Di tematica più prettamente geopolitica sono gli articoli di Jacopo Scita, che propone una
rassegna di alcune delle questioni più rilevanti per l’Italia nel Mediterraneo, e di Arianna Papalia, che discute del progetto cinese Belt and Road Initiative (BRI) e delle possibili opportunità per l’Italia. La situazione e il ruolo della Marina
militare italiana è invece oggetto del contributo di Alberto Prina Cerai.
Completano il numero, nella sezione Autori e problemi una riflessione di Pasquale Terracciano sul tema delle ‘due
Italie’ e sulla sua persistenza nella storia italiana, da Malaparte all’attualità, e una recensione di Gio Maria Tessarolo alle Opere di Machiavelli, recentemente ripubblicate da
Bompiani con un’introduzione di Michele Ciliberto, oltre alla già citata recensione del
volume di Aresu.
Infine, nella sezione Pandora Extra, abbiamo il piacere di ospitare un contributo del Generale Giuseppe Cucchi, dedicato alla situazione attuale della Cina e al suo confronto
con la potenza statunitense.
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PENSARE L’ITALIA: OPPORTUNITÀ
E CONTRADDIZIONI DI UN PAESE ALLA
RICERCA DI UNA CLASSE DIRIGENTE
INTERVISTA A LUCIO CARACCIOLO
di Giacomo Bottos

Domanda: Limes, nei suoi venticinque anni di vita, si è
ciclicamente occupata dell’Italia in molteplici numeri
della rivista. Si può dire che la sua stessa nascita nel
1993, in un periodo di forti cambiamenti sul piano internazionale e nazionale, sia legata anche all’idea della
necessità per l’Italia di assumere maggior consapevolezza strategica e capacità di definire le proprie priorità
in un quadro in cui venivano meno molti dei punti fermi
che avevano caratterizzato il contesto precedente?

spici di Giuseppe Bottai, Ministro della Cultura, fu diretta
da Giorgio Roletto ed Ernesto Massi ed era consona al
clima politico-culturale dell’epoca. Ovviamente il nostro
è un approccio totalmente diverso, non scientifico e
del tutto privo di intenzioni politiche. La nostra intenzione originaria che permane è di aprire un po’ di finestre
sul mondo in Italia e di cercare di portare l’analisi della
realtà dei conflitti territoriali nella loro componente spaziale e di stimolare una discussione pubblica, cosa che
credo siamo riusciti a realizzare.

Lucio Caracciolo: Questa è stata una delle idee che
sicuramente ci ha portato a fondare Limes, che ha un’origine abbastanza peculiare. L’idea della rivista, infatti,
non è mia ma di un mio collega francese, Michel Korinman, che ha diretto insieme a me la rivista fino al 2000.
Korinman è un germanista e uno storico che proveniva
dall’esperienza di Hérodote, una famosa rivista di geografia e geopolitica francese. Da questa radice e anche per via del comune approccio geopolitico, siamo
passati al tentativo di costruire una rivista italiana. Evidentemente nessuna rivista di geopolitica può essere
neutrale, non può situarsi in una posizione esterna al suo
luogo o Paese di origine. È chiaro che una rivista italiana,
con sede a Roma, con la maggior parte dei collaboratori di nazionalità italiana, riflette inevitabilmente quello
che è l’ambiente in cui nasce e, per fortuna, prospera.
Come abbiamo scritto nell’editoriale del primo numero,
l’interesse nazionale era al centro della nostra ricerca
e tuttora lo rimane, in un contesto che in questi venticinque anni è molto cambiato: innanzitutto ricordo che
quando siamo nati, nel 1993, con il primo numero, fummo accolti molto favorevolmente dal pubblico e anche
da alcuni critici, ma con riserve anche piuttosto pesanti
di una parte del mondo politico-culturale italiano, in particolare in ambito cattolico, ambienti che non amavano
troppo alcuni caratteri, il primo dei quali era l’impiego
stesso del termine ‘geopolitica’, di cui davano un’interpretazione, a mio avviso del tutto arbitraria e che non
trova affatto riscontro nella nostra rivista, come di una
scienza fascista o nazista, riferendosi anche alla rivista
omonima Geopolitica che dal 1939 al 1942, sotto gli au6
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VINCOLO ESTERNO, CLASSI DIRIGENTI
E CULTURA POLITICA
APPUNTI A PARTIRE DALLA CRISI ITALIANA
di Lorenzo Mesini

N

ell’anno 1900, mentre era impegnato a tracciare
un bilancio dello Stato unitario italiano dopo i suoi primi
decenni di vita, Antonio Labriola si poneva la seguente
domanda: «Quante garanzie di Stato moderno offre ora
l’Italia in quanto a mantenere un posto di utile ed efficace concorrente nella gara internazionale? […] La vecchia nazione italiana componendosi a Stato moderno di
quanto si è trovata adattabile e di quanto si è trovata difettiva di fronte alle condizioni della politica mondiale in
genere?»1. Nel momento in cui scriveva, Labriola guardava all’esperienza politica, ormai conclusa, di France-

re? Dopo un secolo di industrializzazione e di radicali
cambiamenti geopolitici, l’interrogativo sollevato da Labriola continua a riproporsi, come già ricordava sul finire
del secolo scorso Franco De Felice nel tracciare il suo
personale bilancio della storia dell’Italia repubblicana3.

sco Crispi e al suo tentativo, fondato su presupposti
inadeguati, di collocare l’Italia nel concerto delle grandi
potenze europee2. Il ‘prosaico quesito’ posto da Labriola sulla soglia del Novecento non ha perso la sua pregnanza per chiunque si interessi alle sorti dell’Italia di
oggi. Quale posizione e ruolo può ricoprire il Paese sulla
scena politica europea e mondiale? Come declinare la
sua azione entro i rapporti di forza e le dinamiche che
caratterizzano la scena globale? La combinazione dei
fattori nazionali e dei mezzi messi a disposizione sono
coerenti e adeguati al ruolo che l’Italia intende gioca10
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L’ITALIA E LA MACCHINA
DEGLI INTERESSI
di Alessandro Aresu

L

o scopo del libro L’interesse nazionale. La bussola
dell’Italia1 che ho scritto con il diplomatico Luca Gori e
da cui traggo queste considerazioni, è tracciare le coordinate di un concetto molto citato, ma non altrettanto
compreso. L’interesse nazionale è indubbiamente un
protagonista dell’attuale dibattito pubblico, interno ed
estero. Chi si è formato nell’humus culturale degli anni
Novanta del secolo scorso può vederlo come novità.
Errore di prospettiva. Si tratta piuttosto di un risveglio.
Dobbiamo evitare di leggere il dibattito sull’interesse
nazionale come una sorta di rivoluzione. Errore di provincialismo. Alcune tradizioni geopolitiche, come quella degli Stati Uniti o della Francia, pensano in termini
di interesse nazionale senza interruzione. Nei luoghi di
elaborazione culturale: negli Stati Uniti, si pensi all’uso
di national interest in Hans Morgenthau e alla rivista
«The National Interest». Nella stessa struttura istituzionale e nella ‘metafisica’ del potere: in Francia, si pensi
all’immortale definizione di Michel Debré del Presidente
della Repubblica come «giudice supremo dell’interesse nazionale». L’attuale contesto geopolitico ha portato anche paesi di differente postura, come l’Italia e la
Germania, a confrontarsi maggiormente con l’interesse
nazionale. Ciò per noi rappresenta un’opportunità, ma
soprattutto un rischio. Infatti, una attenzione intermittente e occasionale per l’interesse nazionale non aiuterà a
dissipare la sua confusione, e può renderlo un ‘concetto pigliatutto’, e quindi vuoto, inadatto a rispondere alle
sfide della strategia italiana. ‘Fare pace’ con l’interesse
nazionale richiede un’operazione culturale più profonda
del suo mero inquadramento nella stagione attuale. Per
esempio, se vogliamo far reagire l’interesse nazionale
con categorie incerte come il ‘populismo’ o il ‘sovranismo’, dobbiamo prima metterci d’accordo su cosa sia
realmente e su come si possa applicare all’Italia.

12
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LE ANTICHE DEBOLEZZE DELLO STATO
di Francesco Magni

T

re Capitali. Due Costituzioni. Tredici leggi elettorali applicate per il voto delle elezioni politiche, fino
al paradosso dell’Italicum, dichiarato incostituzionale
in molte sue parti prima ancora di essere utilizzato.
Tre macroperiodi della storia dello Stato (Italia liberale
post unitaria, Ventennio fascista, Stato Costituzionale).
Uno Stato che non si è mai compiutamente fatto Nazione. Quali sono le ragioni, antiche e moderne, delle
debolezze italiane? Risposte a tale quesito, come ovvio, ce ne sono tante. Una breve analisi della storia
istituzionale del Paese, però, può aiutare a individuare
e identificare le caratteristiche fondamentali (rectius,
fondanti) di tali debolezze. Peraltro, l’evoluzione storica, amministrativa e politico giuridica degli ultimi decenni, la nascita di numerosi organismi sovranazionali, il sorgere di una serie a tratti incontrollata di poteri
‘esterni’ e ‘altri’ rispetto alle tradizionali dinamiche della
sovranità rendono ancor più complessa, interessante
e, forse, doverosa una panoramica storica sullo Stato,
proprio in una fase in cui lo Stato, almeno per come
lo abbiamo conosciuto nell’ultimo secolo e mezzo,
sembra attraversare la sua crisi più grave. Quello del
governo delle cose umane, però, rimane il più rilevante
dei temi della politica e della teoria stessa dello Stato. D’altra parte, uno dei principali e - mai seriamente
affrontati - argomenti di discussione (e di speculazione) politica è, ormai da tempo, la riforma dello Stato e
della Pubblica Amministrazione. Per capire la ragione
di tali palesate e mai completamente risolte esigenze
occorre, però, porsi una domanda preliminare, necessaria ai fini della nostra indagine. Qual è stato il ruolo
delle istituzioni pubbliche, e soprattutto, dell’apparato
amministrativo, nella costruzione dell’Italia unita?

14
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GUARDARE OLTRE.

L’ITALIA FRA TRAMONTO E RICERCA
DELLE CULTURE POLITICHE
di Eleonora Desiata

T

anto per decenni stampa e commentatori si sono
prodigati nel vituperare le ideologie e le organizzazioni che se ne facevano portatrici, tanto oggi sono loro
stessi ad annunciarci, con stizza e sorpresa, la fine delle
culture politiche. Le elezioni del 4 marzo scorso, insieme con le ultime tornate di elezioni locali, sembrano in
effetti aver sancito un passaggio storico nel tramonto
delle culture politiche per come le avevamo conosciute, un dato reso evidente anche dagli esiti elettorali di
quelle che fino a qualche anno fa ancora si consideravano subculture territoriali solide, come la cosiddetta
‘zona rossa’ dell’Italia centro-settentrionale.

La «cultura politica», che periodicamente in tempo di
elezioni torna alla ribalta del nostro dibattito pubblico,
è il contenitore che racchiude la visione del mondo, il
patrimonio di valori, la somma di pratiche ed esperienze
collettive dei membri di una società. L’affievolirsi delle
tradizionali culture politiche dei partiti – e della relativa
stabilità elettorale che ne conseguiva – segna perciò,
in un certo senso, la fine di una politica intellegibile e
strutturata secondo categorie analitiche conosciute. Di
per sé, ciò difficilmente costituirebbe una notizia. Del
resto della scomparsa delle culture politiche, in particolare del suo impatto sugli equilibri elettorali e sul sistema partitico, si parla almeno dai primi anni Novanta.
Il fulcro della questione è invece quale impatto abbiano, sul sistema Paese, le trasformazioni che interessano
quelle culture politiche.

16
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L’ITALIA VISTA DA SUD

INTERVISTA A GIUSEPPE PROVENZANO
di Giacomo Bottos

Domanda: Hai spesso ripetuto come guardare al Sud
e ai suoi cambiamenti possa rivelare delle tendenze più
generali, come permetta di vedere, in forma concentrata, contraddizioni e dinamiche che sono presenti anche
nel modello di sviluppo del Paese nel suo complesso o,
ad esempio, su scala europea. Per quali ragioni avviene
questo secondo te?
Giuseppe Provenzano: Forse questo accade per me,
come per chiunque parta da un punto di osservazione
specifico e si interroghi su cosa gli accade intorno. Ma
io ne sono convinto: il Sud non è un luogo a sé, gravato
da vizi interni tali da offuscare il contesto, avulso dalla
storia e dalla geografia. È invece un’area inserita nelle
grandi trasformazioni della società italiana e dell’economia mondiale rispetto alle quali si presenta spesso uno
specchio rivelatore, riproducendone in forma concentrata contraddizioni e fratture vecchie e nuove. Non si
tratta solo dei limiti del modello di sviluppo italiano, che
al Sud si accentuano: debolezza della macchina pubblica, modello di specializzazione produttiva, organizzazione aziendale e scarso contenuto di conoscenza, limiti
che si riflettono sulla produttività. Le lezioni che possiamo trarre dal Sud sono più ampie: se avessimo considerato meglio le dinamiche della più grande area meno
sviluppata d’Europa – tale è infatti oggi il nostro Mezzogiorno – ci saremmo accorti, ben prima che importanti
libri scritti da economisti per fortuna divenuti alla moda
lo spiegassero, dei nessi tra equità e sviluppo (Piketty,
Atkinson, Stiglitz) e dei limiti un mercato che, al di là dei
suoi noti fallimenti, di per sé non produce innovazione e
convergenza (Mazzucato). In definitiva avremmo colto
le ragioni profonde della crisi, che la Grande recessione ha soltanto disvelato. Avremmo allo stesso tempo
posto il tema della frontiera meridionale dell’Europa e
dell’inadeguatezza di un impianto economico europeo
e dell’Eurozona, privo di degli strumenti per correggere
gli squilibri di sviluppo, di benessere e competitività, e
che anzi finisce per aggravarli.
Domanda: L’Italia è un paese da sempre segnato da
18

molteplici fratture e divisioni. Ritieni che quella Nord/
Sud mantenga tuttora un valore paradigmatico e resti
una, o la chiave fondamentale per interrogarsi sui problemi del Paese?
Giuseppe Provenzano: È quello che provo a sostenere. Non va dimenticato che, storicamente, la prima delle
divisioni del nostro Paese è proprio quella fra Nord e
Sud, connessa alla formazione dello Stato unitario, alla
quale si lega immediatamente il porsi della ‘questione
meridionale’. Si tratta di una linea di divisione forse inevitabile, per un Paese troppo lungo, come lo descrissero gli arabi mille anni fa nelle loro scorribande da Sud
a Nord e come ricordava Giorgio Ruffolo in un bel libro intitolato appunto Un paese troppo lungo. L’unità
nazionale in pericolo, una frattura che oggi si carica di
un tratto di forte attualità. Non mi riferisco al risultato
elettorale del 4 marzo, che restituisce un’Italia politicamente divisa come mai prima d’ora, ma a processi più
ampi. L’Italia è attraversata da molte linee di frattura,
che creano sacche di emarginazione in cui si genera
il risentimento, al Sud come al Nord. Se provassimo a
fare un inventario di queste fratture dovremmo ricordare almeno: quelle sociali, di genere e di generazione, sul
lavoro e sul welfare; tra territori, centro e periferie, città
e aree interne; tra imprese, inserite nelle catene globali
del valore o ripiegate in una competizione difensiva e al
ribasso; perfino democratiche, se penso al godimento
dei diritti di cittadinanza; e infine demografiche. Ecco,
tutte queste fratture al Sud si sommano, si combinano e
si accentuano. In questo senso per le complessità che
tale sovrapposizione porta alla luce, il Mezzogiorno può
tornare ad essere una chiave di lettura fondamentale
dei problemi dell’Italia tutta.
LA ‘QUESTIONE MERIDIONALE’ TRA CLASSI
DIRIGENTI E SOCIETÀ
Domanda: La ‘questione meridionale’ ha accompagnato la storia unitaria del nostro Paese, con approcci anche molto differenti sul piano teorico e politico. Quali
sono a tuo avviso i momenti più alti della riflessione sul
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Meridione e i modelli di intervento che hanno sortito maggior successo nella riduzione di uno storico
divario?
Giuseppe Provenzano: Sul meridionalismo si è esercitato il meglio della cultura italiana, ma non bisogna
cadere nella retorica. La questione meridionale non
coincide con la storia del Mezzogiorno. I meridionalisti classici dicevano peraltro cose molto diverse tra di
loro, come spiega bene Salvatore Lupo nel volume La
questione. Le vette si sono toccate ogni volta che partendo dal Sud si è riusciti a comprendere un fenomeno
generale. Questa è stata la grandezza della riflessione
gramsciana sulla quistione meridionale, al centro della
quale vi è l’idea che il potere funzioni per blocchi, al Sud
come a Detroit. La capacità di inserire l’analisi sul Sud
all’interno di un quadro complessivo è stata anche la
grandezza del ‘nuovo meridionalismo’, che nel Secondo Dopoguerra si raccolse intorno alla SVIMEZ, forse il
primo think tank italiano. Morandi, Menichella, Saraceno
vollero promuovere un meridionalismo, per così dire,
‘scientifico’: mettere i numeri accanto ai problemi, e anche alle soluzioni. Lì fu concepita l’esperienza straordinaria della prima Cassa per il Mezzogiorno, e un complesso di istituzioni e politiche pubbliche per lo sviluppo
del Sud, per le quali si può dire che il miracolo economico non fu ‘un miracolo’. Alla base di questo successo
c’era anche un rapporto con la società e con un sindacato che, dopo l’epopea delle lotte contadine, aveva
raggiunto il suo punto più alto nel Piano del Lavoro di Di
Vittorio. Cruciale era anche il rapporto con il governo
e le sue catene di comando: fu lì che, pochi anni dopo,
si approntò il Piano Vanoni. Soprattutto, c’era la consapevolezza del contesto generale: la questione dello
sviluppo del Mezzogiorno, per liberare il potenziale di
crescita dell’intero Paese, era inserita nella riflessione
mondiale sulle teorie e pratiche dello sviluppo delle
aree arretrate. Presso la SVIMEZ si tenevano corsi di
alta formazione, di livello internazionale: quelle stanze
erano frequentate da personaggi come Jan Tinbergen,
il primo Premio Nobel per l’economia.
Domanda: Negli ultimi anni, a partire almeno dagli anni
Novanta, si sono diffusi approcci di vario genere che
tendevano a ridimensionare, relativizzare o ribaltare l’idea della centralità della ‘questione meridionale’ come
era classicamente posta. Quali sono stati i principali approcci e momenti di questo dibattito e quali errori ravvisi in queste posizioni?
Giuseppe Provenzano: Esaurita, per ragioni interne e
internazionali, la stagione migliore dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, già negli anni Ottanta, la
lettura dualistica del divario Nord-Sud apparve come
una retorica, che alcuni, anche con buone intenzioni,
provarono a decostruire, raccontando la complessità,
i molti Sud. Solo che anche questa divenne una retorica: per descrivere il ritardo, ricorrevamo alla categoria
di Mezzogiorno, se volevamo parlare delle cose che
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andavamo bene, parlavamo dei ‘Mezzogiorni’. Per una
fase, negli anni Novanta, si pensò persino di ‘abolire il
Mezzogiorno’, cosa che in effetti sarebbe in un certo
senso accaduta, con la rimozione del riferimento contenuto nell’articolo 119 della Costituzione, nell’ambito della
riforma ‘federalista’ del 2001. La Seconda repubblica
nasce del resto all’insegna della ‘questione settentrionale’, il Sud insegue. Fu d’altronde la fase di entusiasmo
legata alle cosiddette ‘primavere dei sindaci’ che preparò il clima nel quale maturò il riassetto costituzionale.
Sul piano istituzionale già il regionalismo era stato un
fallimento; il localismo non è riuscito, né avrebbe potuto
fare di meglio. Ancor prima, il mito ingenuo e rivelatosi
fallimentare dello sviluppo ‘endogeno’, ‘autopropulsivo’
– declinazione della subalternità al neoliberismo – portò allo smantellamento, soprattutto dopo il 1992, degli
strumenti di intervento pubblico nell’economia. Si trattava di illusioni, miti rinverditi da ultimo con la retorica delle
‘eccellenze’, come se un’area di venti milioni di abitanti
non fosse ricca di complessità, di contraddizioni interne,
disuguaglianze.
Domanda: La questione delle classi dirigenti rientra
spesso nella discussione sui problemi del Sud. Si tratta di problemi da attribuire prevalentemente alle classi
dirigenti locali o nazionali o a entrambe? Quali strade si
potrebbero immaginare per iniziare a sciogliere questo nodo, di un deficit di capacità da parte della classe
dirigente di mettere in campo soluzioni strutturalmente
efficaci?
Giuseppe Provenzano: È il tema più antico della riflessione meridionalistica, che attraversa il pensiero di
Salvemini, Gramsci e Guido Dorso. Io ne ho discusso a
lungo con Emanuele Felice che, nel suo libro Perché il
Sud è rimasto indietro, faceva ricadere le responsabilità
dell’arretratezza del Sud sulle classi dirigenti locali, applicando, forse un po’ schematicamente, il concetto di
‘estrattività’ delle istituzioni di Acemoglu e Robinson. Finendo in questo modo per prestarsi alla lettura più interessata, quella secondo cui ‘la questione meridionale è
una questione di meridionali, e vedetevela voi’. Ma così
il tema del Mezzogiorno, nella sua valenza più generale,
muore. Va da sé che il ritardo del Sud non può ridursi a
una sola causa, ma sarebbe arbitraria la rimozione delle
responsabilità, e anche dei meriti, dal Dopoguerra in poi,
delle classi dirigenti ‘nazionali’ che si sono misurate col
problema meridionale. Non è sulle classi dirigenti nazionali che ricade la responsabilità prima e ultima del superamento dei divari e degli squilibri di sviluppo? Anche
se si considera la cosiddetta Seconda Repubblica, è
alle classi dirigenti nel loro complesso che va rivolta la
critica, con un’aggravante per quelle nazionali e di sinistra: è stata l’apatia, quando non l’antipatia, verso il Sud,
frutto di una certa ‘frigidità’ nei confronti delle questioni
sociali, a lasciare proliferare oligarchie locali – nel frattempo, destinatarie di un trasferimento di potere considerevole – con cui le dirigenze centrali hanno stabilito nel migliore dei casi rapporti di reciproca e nefasta
non interferenza. Nel peggiore dei casi, al Sud venivano
garantiti compromessi scadenti in nome di equilibri nazionali. Ovunque, poi, le classi dirigenti locali sono sta-
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te lasciate in balia di un processo di personalizzazione
della politica, favorito anche da legislazioni elettorali (dai
vizi troppo a lungo ignorati) che, sommate al rachitismo
dell’organizzazione dei partiti, hanno esposto gli eletti all’insostenibile ricatto dei potentati economici locali.
Nel frattempo, un’intera generazione altamente scolarizzata, la futura classe dirigente, in assenza di prospettive, ha abbandonato il Mezzogiorno. Dorso diceva che
la formazione delle classi dirigenti è un frutto misterioso della storia, ma senza una stagione di ricostruzione
della democrazia, della politica, delle istituzioni, delle
organizzazioni sociali, e soprattutto senza riavviare un
processo di sviluppo che offra lavoro buono, che liberi
dal ricatto del bisogno, questa resta una discussione
astratta.
Domanda: Oltre alle classi dirigenti, vanno presi in esame anche i caratteri della società meridionale. Quali
sono le principali differenze rispetto al Nord? Esiste effettivamente una diversità in termini di articolazione del
tessuto sociale e se sì quali ne sono le cause storiche?
Giuseppe Provenzano: Certo che bisogna guardare ai
caratteri della società, ma se il riferimento è al tema del
cosiddetto capitale sociale, devo essere sincero, non
mi convince né sul piano scientifico né tanto meno su
quello politico. È un filone sempre più calcato nella letteratura, che parte dalla discutibile (ma fortunatissima)
categoria del ‘familismo amorale’ di Banfield e passa
per gli studi (sempre discutibili) di Putnam sulla civicness nel lungo periodo, e che individua nella mancanza
o insufficienza del capitale sociale la ‘causa’ del ritardo
di sviluppo del Mezzogiorno. A parte l’eccessiva e indefettibile ‘vaghezza’ del concetto, che ne rende incerta la ‘misurazione’, riservare un ruolo decisivo ai fattori
‘culturali’ e ‘relazionali’, peraltro dichiarati come persi-

stenti (se non addirittura immutabili) nel tempo, rischia di
negare l’efficacia e la stessa utilità di politiche (inficiate
a loro volta dal deficit di cultura civica) per modificare
questa dotazione e innescare una dinamica di convergenza e riduzione dei divari. Come si forma il capitale
sociale? Qual è il nesso di causalità tra capitale sociale
e sviluppo? Abbiamo molte evidenze, specialmente nel
quadro della crisi, di ‘causalità inversa’ rispetto alla tesi
dominante. Si assiste all’emergere di situazioni paradossali: per fare un esempio, il tasso di partecipazione elettorale (uno degli indicatori del capitale sociale) è stato
alle regionali il doppio in Calabria rispetto all’Emilia-Romagna. Bisogna riscrivere il libro di Putnam? La verità
è che la riflessione sul ‘capitale sociale’ come causa
determinante del ritardo, non è estranea alla temperie
culturale, che ha dominato il pensiero economico negli
ultimi decenni, e che mostra estrema insofferenza alle
politiche pubbliche, e tanto più a un intervento pubblico
in economia mirato alla riduzione delle disuguaglianze e
alla attivazione del capitale ‘sottoutilizzato’.
LA GRANDE RECESSIONE E L’ESIGENZA DI UN
RINNOVATO RUOLO DELLO STATO
Domanda: Nel contesto che si è determinato a partire
dagli anni Novanta in relazione al processo di integrazione europea, le politiche a favore del Mezzogiorno sono
cambiate. Il ruolo dei fondi europei legati alle politiche di
coesione ha in parte sostituito le allocazioni derivanti da
politiche nazionali. Quali le criticità e i limiti che si sono
manifestati in questo contesto?
Giuseppe Provenzano: Il 1992, l’anno di Maastricht,
coincide forse non a caso con la conclusione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno. Dopo di allora,
la politica di coesione europea – i famosi fondi strutturali – ha rappresentato l’unico ancoraggio per un
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Sud altrimenti privato di ogni forma di intervento. Si è
esternalizzata ai soli fondi strutturali della politica di
coesione la soluzione del problema meridionale. Questo è divenuto un alibi per la rimozione del tema dalle
politiche nazionali. I fondi europei, venendo impiegati in
sostituzione – e non come integrazione – delle risorse
nazionali, perdevano la loro efficacia. Le carenze nella
governance economica complessiva dell’Europa hanno poi aggravato questo stato di cose. Da Maastricht
all’Euro senza un governo politico delle politiche fiscali
e sociali, fino al vincolo ‘capestro’ del cosiddetto Fiscal
compact, ciò che si è determinato è l’impossibilità nei
fatti di mettere in campo politiche di sviluppo in grado di innescare convergenza tra le aree e accelerare i
processi di sviluppo. L’assetto che ne è risultato ha favorito la divergenza, esito che certo non poteva essere
corretto da una politica di coesione che, da un punto di
vista quantitativo e qualitativo, diveniva uno strumento
sempre più ‘debole’. In sintesi: anche in assenza dei nostri limiti interni, sarebbe stato difficile far fronte al duplice svantaggio competitivo determinato dall’essere al
contempo un’area debole e un membro dell’Eurozona, il
che comporta uno svantaggio sia rispetto alle aree forti, per la non ottimalità dell’area monetaria, sia rispetto
alle aree deboli esterne all’Euro, che possono adottare
politiche fiscali meno vincolanti, tassi di cambio più facilmente manovrabili, e più in generale politiche meno
restrittive rispetto ai Paesi che hanno adottato l’Euro.
Bisogna fare attenzione però a non cadere nel meccanicismo. Una ‘Europa tedesca’ era ancora lungi da
venire quando l’Italia rinunciava a politiche di sviluppo
per il Sud, a politiche industriali. Se non si sono fatti investimenti pubblici, anche quando abbiamo si è goduto
della ‘flessibilità’, come nel 2016, la colpa non è certo
della Merkel.
Domanda: Come la crisi iniziata nel 2007-2008 ha impattato, nel complesso, su un contesto già indebolito
come quello meridionale? E che valutazione complessiva si può dare delle politiche adottate dagli ultimi governi?
Giuseppe Provenzano: Sette anni consecutivi di contrazione dell’economia meridionale – a tutti gli effetti,
una Grande recessione – hanno avuto un impatto devastante perché si sono abbattuti su un tessuto economico e sociale già segnato da evidenti fragilità: la crisi al
Sud precedeva ‘la crisi’. I poveri sono raddoppiati. Sono
stati persi 600 mila occupati, dei quali 300 mila sono
stati recuperati ma senza che le fasce giovanili fossero coinvolte da questa ripresa dell’occupazione. Sono
state espulse dal mercato non solo le imprese che non
reggevano, ma anche imprese sane, a cui è mancato
del tutto l’impulso della domanda pubblica. L’austerità
è stata fortemente asimmetrica sul piano territoriale,
penalizzando il Sud. Questo è avvenuto non solo per la
carenza di investimenti pubblici, ma anche per la riduzione della spesa corrente: gli acquisti delle Pubbliche
amministrazioni, i consumi collettivi, che al Sud si sono
22

contratti fortemente. Si è poi ulteriormente deteriorata
la capacità di offrire servizi pubblici ai cittadini e alle
imprese. Si è parlato del ‘trionfo delle idee fallite’, ma
non si tratta solo di questo. La situazione è stata ancora peggiore: vi è stato un accanimento masochistico,
determinando la situazione paradossale per la quale,
nel momento in cui avremmo avuto maggiormente bisogno della leva pubblica, questa è venuta meno. L’effetto è stato negativo per tutto il Paese, in quanto le
risorse investite al Sud generano benefici anche per il
Nord, attivando una domanda di beni e servizi che vale,
complessivamente, il 14% del PIL. Le politiche che sono
state attuate negli ultimi anni sono state all’insegna del
‘troppo poco e troppo tardi’. Troppo tardi, perché alcune misure sono rimaste sulla carta e non sono ancora
attuate. Troppo poco, perché una legislatura – la scorsa
–, con una maggioranza di centrosinistra, che fa toccare i livelli di investimenti pubblici più bassi di sempre,
situandosi sotto di quasi un punto di PIL rispetto ai livelli
pre crisi, rappresenta un fallimento.
Domanda: È uscito di recente il nuovo Rapporto SVIMEZ. In estrema sintesi che immagine emerge dell’economia meridionale e quali raccomandazioni se ne
ricavano?
Giuseppe Provenzano: Emerge un Sud che prosegue
la sua ripresa, al ritmo del resto del Paese. È un risultato
non scontato, che è importante perché dimostra come
il Mezzogiorno non sia destinato a rimanere fuori dai
processi di sviluppo. Ma la ripresa è stata troppo debole per colmare le voragini scavate dalla Grande recessione. Inoltre nel quadro di questa ripresa si registra
un ulteriore allargamento delle disuguaglianze tra cittadini, tra imprese, tra territori. Disuguaglianze che hanno
come ricaduta il lavoro che manca, o che è precario
e a bassa retribuzione, nonché una nuova stagnazione
salariale che incide sull’emergenza sociale di vecchie
e nuove povertà. Questo avviene anche per le carenze
del welfare e per l’insufficienza di una spesa pubblica
per quanto riguarda sia gli investimenti che i consumi. In
sintesi, il settore privato, con l’impulso positivo di alcune
misure – penso soprattutto al credito di imposta per investimenti e ai contratti di sviluppo, mentre la decontribuzione, a un’analisi costi-benefici, non sembra reggere
–, mostra segnali di ‘resilienza’ (per usare una parola di
moda). Manca invece il contributo del settore pubblico
alla ripresa, e questo la rende debole e precaria. Se
guardiamo al quadro complessivo e di medio periodo,
lo scenario diventa ancora più preoccupante. Le nostre
previsioni, in assenza di un quadro di politica economica
di riferimento, si fanno pessimiste: si apre una ‘stagione
dell’incertezza’ in cui il Sud, senza politiche adeguate,
rischia una ‘grande frenata’. I fattori di incertezza sono
legati agli eventi internazionali, ai rischi connessi a chiusure protezionistiche ed altri elementi di instabilità, ma
anche a un quadro nazionale, segnato dalle possibili ricadute negative, anche dal punto di vista territoriale, di
misure come la flat tax. Più autonomia e meno redistribuzione, è questa la prospettiva? In questo caso occorre sapere che se perde il Sud frena l’Italia. Si parla di
dipendenza viziosa, ma gli elementi di interdipendenza
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sono fortissimi, e il Nord non può fare a meno del Sud.
L’incomprensione di questo concetto fondamentale è
alla base delle scelte europee che hanno portato alle
politiche di austerità. A questa nefasta linea di politica
economica si affianca ora, nell’ambito delle politiche
migratorie e di sicurezza, l’impostazione incarnata dal
volto feroce dell’Europa di Visegrad, che lascia la sua
frontiera meridionale alla deriva in un Mediterraneo che
sarebbe invece la nostra grande opportunità strategica. Potrebbe essere il nostro destino, mentre oggi è
solo la nostra condanna.
Domanda: Alcuni dei mutamenti che viviamo sono stati definiti con il termine ‘quarta rivoluzione industriale’,
che sembra però riguardare il Sud in misura marginale,
come mostrano anche i dati relativi all’accesso alle agevolazioni su superammortamento e iperammortamento
previste dal MISE su iniziativa dell’ex ministro Calenda.
Queste forme di incentivazione, che pure hanno sortito
risultati per molti aspetti positivi, rischiano di accentuare
i divari della nostra società?
Giuseppe Provenzano: Con il Piano Industria 4.0 l’Italia
ha provato a recuperare il tempo perduto, ma occorre
prestare attenzione a non cadere vittime dell’entusiasmo dei neofiti. Questo piano da solo non basta. E rischia, se non accompagnato da politiche generali che
mirino a infittire la matrice produttiva e a un miglioramento complessivo dei processi produttivi attraverso
tecnologie e conoscenze, di allargare ulteriormente il
‘dualismo’ interno al sistema delle imprese. Nell’ambito del nostro sistema produttivo esiste infatti da parte
una quota – sempre più piccola – di medie imprese che
fanno registrare importanti performance sui mercati e
dall’altra la maggioranza delle aziende che sopravvive
grazie a strategie ‘difensive’, di svalutazione del lavoro,
di ricorso al evasione fiscale e al lavoro nero o ad altre
forme di competizione al ribasso. Il caso del Mezzogiorno, da questo punto di vista, è emblematico. A causa
dei deficit strutturali, da un lato, del sistema produttivo – ridotte dimensioni dell’impresa, settori tradizionali
di specializzazione, basso contenuto di conoscenza,
ecc. – e, del sistema della ricerca dall’altro – università
pubbliche impoverite, poche e piccole realtà di eccellenza fortemente localizzate –, la SVIMEZ ha stimato
che al Sud Industria 4.0 avrebbe un impatto complessivo sulla produzione e sulla produttività minore rispetto
al resto del Paese. Non per questo si tratta di una sfida
che vada trascurata: il Sud non può e non deve essere
tagliato fuori da questi processi; del resto, la singola impresa che beneficia degli strumenti del piano, sempre
secondo lo studio citato, al Sud avrebbe un vantaggio
maggiore in termini di investimenti incrementali. Il punto
però è che la risoluzione dei problemi strutturali richiede
ben altri strumenti: diversi sono in campo, dai Contratti
di sviluppo alle Zone Economiche Speciali, ma manca
una strategia specifica per la crescita dimensionale
delle imprese, che produrrebbe miglioramenti sulla governance delle aziende e sulla capacità di accedere

a strumenti di politica industriale nazionale. Manca soprattutto la capacità di colmare la grande lacuna della nostra politica industriale, ovvero la scarsa capacità
di realizzare efficacemente e capillarmente processi
di trasferimento tecnologico, necessari per affrontare
davvero il problema di fondo della nostra economia:
il declino della produttività, certo non dovuto al costo
del lavoro, ma alla quantità e qualità della tecnologia e
dell’innovazione delle nostre produzioni.
Domanda: Pensi che alcuni dei fenomeni che abbiamo delineato potrebbero trovare soluzione grazie a un
rinnovato protagonismo dello Stato? Pensi che la fase
attuale della globalizzazione richieda qualcosa del genere? E se sì in che forme? Cosa significa oggi fare
politica industriale, termine che, dopo un lungo periodo
nel quale il termine era diventato pressoché impronunciabile, conosce oggi una nuova fortuna in seguito ad un
rinnovato dibattito intellettuale?
Giuseppe Provenzano: Non ho dubbi che serva proprio questo, del resto, mentre veniva predicata l’ideologia della fine dello Stato in tutto il mondo emergevano e
si affermavano Paesi che intorno allo Stato costruivano
la loro forza produttiva. Forse uno dei problemi maggiori
che riscontriamo è legato all’esigenza di statualità, ad
ogni livello: da Bruxelles a Roma e fino ai livelli periferici
dove oggi si registra, di fatto, uno smantellamento dello Stato. Io credo che proprio il Sud, dopo la stagione
fredda e arida dell’austerità, sia il luogo dove provare a
costruire uno Stato intelligente e strategico per creare
sviluppo e orientare il mercato, indirizzando l’innovazione nel segno della sostenibilità sociale e ambientale.
Servirebbe per questo un nuovo IRI della conoscenza
e occorrerebbe, in generale, riaprire a mezzo milione
di giovani qualificati le porte di quella che ad oggi è la
Pubblica Amministrazione più ridimensionata, vecchia
e povera di competenze d’Europa. Questo è il grande
investimento di cui avrebbe bisogno l’Italia, non solo
per rispondere alle esigenze di un rilancio produttivo,
ma anche per ricostruire uno Stato sociale che possa
assicurare ai cittadini i fondamenti essenziali del benessere. La battaglia contro l’austerità in Europa, dunque, dovrebbe essere finalizzata, in via assolutamente
prioritaria, al perseguimento dell’obiettivo di un rilancio
degli investimenti pubblici, che, specie al Sud, sono una
leva necessaria e indispensabile di attivazione di quelli
privati e, senza scomodare i moltiplicatori dei modelli
econometrici, sono in grado di generare reddito e occupazione in misura notevole, ben superiore a quella
conseguente ad esempio ad una generalizzata riduzione delle tasse. Non si tratta di scavare la buca e riempirla per dare lavoro, secondo la banale volgarizzazione
che viene spesso proposta rispetto ad una tradizione
economica che ha fatto grande il nostro Paese nella
golden age. Si tratta di fare esattamente quello di cui
l’Italia e il Mezzogiorno hanno bisogno: rendere il Sud
non solo attraente – come già è – ma anche attrattivo,
di risorse umane e capitali, in una nuova dimensione geopolitica, che guardi al Mediterraneo non limitandosi a
subire i contraccolpi delle crisi, ma provando a coglierne i vantaggi.
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UNA STRATEGIA
PER LO SVILUPPO NAZIONALE

MEZZOGIORNO, AMMINISTRAZIONE E INTERVENTO PUBBLICO
NELLA VISIONE POLITICA DI FRANCESCO SAVERIO NITTI
di Giuseppe Grieco

‘La nostra povertà presente è grande;
ma sarebbe tollerabile
se avessimo dinanzi un programma nazionale,
se vedessimo chiara una via di risurrezione’1

L

’Italia di oggi, qualsiasi punto di osservazione si utilizzi, è un Paese strutturalmente più debole e strategicamente meno influente a livello internazionale rispetto
a quanto storicamente sperimentato nei precedenti
decenni di vita unitaria.2 Non è necessario cercare una
spiegazione a tale debolezza nella carenza di una solida
identità nazionale, né tantomeno è giustificato dipingere
l’evoluzione dello stato unitario come una successione
di occasioni mancate per la modernizzazione del Paese
e per la liberazione delle sue energie migliori, soffocate
da oligarchie clientelari.3 È invece in particolare negli ultimi trent’anni che – anche in seguito all’emergere di un
nuovo ordine globale – il Paese e le sue classi dirigenti
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hanno perso la capacità di definire una coerente strategia di sviluppo interno e di proiezione internazionale.
La fine degli equilibri domestici e internazionali della
guerra fredda ha spinto l’Italia a ricercare nell’Unione
europea un porto sicuro che potesse offrire al Paese
equilibrio interno, ruolo internazionale e identità nazionale.4 Dopo la crisi interna del 1992-94, negli anni della
‘transizione incompiuta’ del sistema politico ed istituzionale italiano, è mancata nei ceti dirigenti la capacità di
una progettualità politica che – indipendente da ‘vincoli
esterni’ – potesse offrire nuove coordinate alla missione dello Stato e sviluppare un’efficace orizzonte di
senso attraverso cui interpretare il percorso nazionale.5
In un contesto in cui si impone il ripensamento dell’esperienza statuale italiana è utile tornare a confrontarsi con
il pensiero politico meridionalista, non in quanto testimonianza storica sulla questione meridionale, ma quale
contributo intellettuale sulle dinamiche del processo
di state-building e dello sviluppo economico italiano.6
È nell’ambito del pensiero meridionalista, infatti, ed in
particolare con Francesco Saverio Nitti, che emerge
nei primi anni del Novecento un programma nazionale
teso a superare il dualismo economico italiano, l’emarginazione del Mezzogiorno e dei ceti sociali inferiori,
ripensando il ruolo dello Stato attraverso un’energica
azione pubblica a sostegno dello sviluppo capitalistico ed industriale.7 In un contesto di fervore culturale
meridionalista, Nitti innova le coordinate del liberalismo
risorgimentale italiano elaborando un progetto di modernizzazione e accelerazione dello sviluppo nazionale
da promuovere attraverso la costruzione di uno Stato
industriale, ovvero di «un’organizzazione politica dotata
di un apparato amministrativo direttamente impegnato
nell’implementazione di un sistema produttivo basato
sulla centralità della fabbrica»8.
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CENTRO, PERIFERIA E TERRITORI:
COME RIDURRE IL DIVARIO.

LA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE
di Alessandro Ambrosino

C

he cosa sono le aree interne? Che l’identità italiana sia principalmente ‘civica’ è cosa nota. Ne aveva già
parlato il sociologo Robert Putnam nel 1993, che in un
famoso saggio descriveva la vita cittadina del medioevo come la principale radice dello sviluppo economico
e sociale italiano1. Nella storia, però, non è mai esistita
una città ricca senza una campagna altrettanto florida.
A lungo, infatti, le aree rurali sono stati spazi perfettamente integrati con il resto del territorio della Penisola
e si può parlare di un vero sviluppo solo considerando
l’insieme, ovvero la combinazione dei tratti culturali più
significativi dell’una e dell’altra. A fianco di una molteplicità di poli cittadini, il paesaggio italiano mostra i segni
di un secolare sfruttamento di acqua, risorse minerarie,
boschive ed agricole. Dal Cadore alla Lunigiana, passando per i monti Sibillini fino al Gran Paradiso, in Italia
esistono decine di aree ‘interne’, cioè lontane dai servizi erogati dai centri urbani (salute, istruzione, mobilità),
che hanno avuto un peso pari alla città nello sviluppo
del Paese. Si tratta di aree diversissime per vicende
storiche e culturali ma accomunate dall’aver costituito per secoli l’alternativa alla vita urbana. Non solo di
‘cultura civica’ è fatta l’Italia, dunque, ma anche di una
‘cultura rurale’, di montagna, centri minori e comunità locali. Un patrimonio di tradizioni, società solidali e modelli
economici assolutamente non secondario per il Paese.
Dimenticarsene, secondo lo storico Paolo Pombeni: «significa rescindere un rapporto con la nostra storia e
questo non è mai una conquista»2.
Eppure, ciò che accomuna la maggior parte di questi
territori è stato proprio un processo di graduale abbandono, segnato principalmente da vistosi cali della
popolazione, a seguito dell’industrializzazione della Penisola dal secondo dopoguerra a oggi. In altre parole,
poiché le dinamiche di sviluppo del Paese sono state
condizionate dalla città, queste aree ‘fragili’ dal punto
di vista dell’accessibilità sono state messe in secondo
piano, causando calo delle nascite, emigrazione e perdita di attrattività3. Prendendo le mosse da una serie di
seminari organizzati tra il 2012 e il 2013 sul tema della
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politica di coesione europea, l’allora ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca propose un modello
di sviluppo nazionale che potesse liberare il potenziale
inespresso delle aree interne e ridurre le disuguaglianze territoriali, con l’ambizioso obiettivo di invertire i trend
demografici in atto. L’impegno per questi territori si è
così concretizzato nella SNAI, la Strategia Nazionale
per le Aree Interne, lanciata nel 2014, coordinata dall’Agenzia per la coesione territoriale4 e governata dai Ministri responsabili, con la convergenza di tutti i livelli di
governo (Stato, Regioni e Comuni) in forma associata.
In sintesi, la Strategia si prefigge da un lato di implementare l’offerta dei servizi pubblici essenziali per assicurare alle aree interne livelli adeguati di cittadinanza, e
dall’altro di sviluppare, con progetti locali che facciano
leva sui punti di forza dei diversi territori, le ‘condizioni
di mercato’ favorevoli per il loro rilancio economico. La
Strategia, inoltre, viene implementata ed indirizzata da
un Comitato tecnico, il cui compito è stato dapprima di
mappare il territorio nazionale identificando le aree interne, e poi di creare aree sperimentali in cui realizzare
i progetti, stimolando una discussione a livello regionale
al fine di orientare l’utilizzo dei Fondi Europei in queste
aree selezionate. Attualmente, le aree progetto sono
72, sparse da Nord a Sud in tutte le Regioni, interessano
il 16% del territorio nazionale e il 3,46% della popolazione nazionale5.
IL PROBLEMA DELLE AREE INTERNE VISTO DA
UNA PROSPETTIVA PIÙ AMPIA: LE PERIFERIE NEL
MONDO
Nonostante la SNAI, ma soprattutto nonostante l’enorme potenziale culturale ed economico delle aree interne, esse continuano comunque ad essere descritte
in termini di degrado, arretratezza e marginalità. Per
comprendere la motivazione di fondo di tale percezione bisogna allargare il campo visivo, e considerare
un’importante questione socio-culturale: il modo con
cui il nostro sguardo è ‘viziato’ dai valori della modernità,
su tutti l’effetto della concentrazione delle attività indu27
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striali e delle persone nelle aree urbane6. La diffusione
dell’economia industriale prima e i macro processi di
globalizzazione poi hanno infatti trasfigurato in profondità il rapporto centro-periferia, trasformando il legame
con la terra in uno scambio rapidissimo di esperienze,
merci e conoscenze anche su distanze impensabili fino
a pochi decenni fa. Gli esiti di questi trend li vediamo
tutti i giorni nella forma ‘smart’ delle città di oggi, nel
pianificare le nostre distanze sulla base di ore e non
di chilometri, nell’utilizzo di prodotti da ogni angolo del
mondo, nell’enorme peso che diamo a beni e servizi immateriali e nella velocità con cui riusciamo ad ottenere
informazioni.
Nella fase attuale della nostra società, però, sono emerse chiaramente anche tutte le contraddizioni di questi
fenomeni: violenti tassi di urbanizzazione e conseguente degrado ambientale, ricollocazione o declino delle
filiali produttive, dismissione di attività legate al territorio
e gravi fenomeni di marginalizzazione sociale.
Secondo gli economisti Joan Rosés e Nikolaus Wolf,
uno degli effetti più incontrollabili della globalizzazione è stata la trasformazione dell’economia industriale
nell’economia della conoscenza, la cui conseguenza è

IL CASO ITALIANO: LA STRATEGIA NAZIONALE
PER LE AREE INTERNE
Fra i Paesi più colpiti da questo impoverimento diffuso figura proprio l’Italia. Certo, la straordinaria crescita
economica ed industriale della Penisola a partire dagli anni Cinquanta non viene messa in dubbio, ma se
osservata da un punto di vista territoriale risulta molto
meno omogenea. Infatti, se da un lato un numero molto elevato di città e sistemi locali, nel corso degli anni,
ha sperimentato un innegabile aumento del benessere,
dall’altro tale benessere si è manifestato con intensità
molto diverse, addirittura risultando, come detto, in decrescita e perdita di capitale10. Un esempio lampante è
lo spopolamento della maggior parte della montagna:
a fronte di una crescita nazionale di 12 milioni di individui dal 1951 al 2011, la montagna ha perso nello stesso tempo quasi 1 milione di abitanti11. Quindi non solo la
maggior parte delle zone alpine ed appenniniche non
ha beneficiato del trend demografico positivo del secondo dopoguerra, ma ha addirittura perso popolazione
residente.
Alla fine degli anni Ottanta, dopo quattro decenni di
intenso sviluppo economico, l’Italia era dunque caratterizzata da un lato da una moltitudine di centri urbani,
grandi e piccoli, dall’elevato benessere e dinamismo
economico, e dall’altro da insediamenti minori sempre
più periferici. È il caso dei comuni della Val Cannobina,
in Piemonte, dove si viveva di allevamento fino a pochi
decenni fa. Ora, con lo spostamento dei valligiani in Ticino, la chiusura delle scuole e la disastrosa manutenzione stradale, a presidiare i declivi sono rimaste meno
di 700 persone sprovviste di tutto. Un discorso analogo si può fare per i Monti Dauni, in Puglia, per decenni
abbandonati in quanto lontani dal mare. E ancora per
le Dolomiti friulane, patrimonio UNESCO tanto quanto
quelle trentine, che faticano ad intercettare il turismo.
Una vera e propria ‘Italia minore’ dove i beni pubblici
sono malridotti, le scuole si svuotano, i giovani emigrano
e la popolazione invecchia. A questo va aggiunto che
la presenza di questo vasto territorio de-antropizzato e
contrapposto ai sistemi urbani in crescita, è stato messo in secondo piano nei discorsi pubblici rispetto alle
differenze di sviluppo Nord-Sud. Tuttavia il divario NordSud, pur cruciale per il Paese, non è l’unico cleavage
di disparità territoriale ad essa andrebbero affiancati i
problemi di decrescita e le debolezze delle aree interne, una questione in cui la distinzione tra Nord e Sud
evapora: Palermo e Torino sono città difficilmente paragonabili, ma le Madonie e la Val Maira hanno problemi
molto simili12.
Grazie all’accelerazione dei macro processi di globalizzazione, tuttavia, qualcosa è cambiato. Lo spostamento
di attenzione dall’ottica macro-regionale allo sviluppo
locale ha permesso di cogliere altri aspetti della complessità del territorio italiano. Si è iniziato a prendere in
considerazione le problematiche di aree che coprono
il 60% del Paese e abitate da oltre 13 milioni di italiani,
che non possono assolutamente essere periferiche né
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una diseguaglianza territoriale in vertiginoso aumento7.
Questo fenomeno, in cui vediamo città attrattive contrapposte a piccoli centri svuotati e poveri, si sta verificando ovunque. Londra risucchia il 20% delle società al mondo che si occupano di informatica mentre la
Scozia e il Galles faticano a reggere il gap tecnologico.
In America, New York e Los Angeles vanno assomigliando sempre di più ad isole di ricchezza e prosperità
mentre fra loro si distendono pianure depresse e centri
anonimi. In Spagna, Barcellona e Madrid fanno da ‘locomotive’ e si trascinano dietro regioni spopolate e a
rischio di dissesto idrogeologico8.
Questo senso di abbandono è poi alla base di una serie
di fenomeni sociali molto complessi che, secondo la
definizione di Karen Sennert, si traducono nella «dinamica autoritaria»9. Intolleranza verso le diversità, desiderio di comunità chiuse, domanda di poteri forti, sfiducia nelle istituzioni e negli esperti trovano terreno fertile
proprio nelle aree rurali o nelle periferie, autopercepite
come le ‘sconfitte’ del sistema globale, rispetto ai rari
poli di estrema qualificazione, ricchezza e benessere,
e da lì vengono incanalate in violenza ed utilizzate a fini
elettorali.
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politicamente, né nel dibattito pubblico. Cambiare paradigma non è però sufficiente, in particolare ora che
queste aree ‘dimenticate’ stanno aumentando e, durante le competizioni elettorali, i loro abitanti tendono ad
esprimere in misura più elevata della media consenso
per i movimenti che veicolano un messaggio di protesta o di rottura.
Proporre strategie efficaci, fatte di politica, cultura, territori e peculiarità locali non significa, però, né riproporre
l’idillio del mondo rurale né pianificare il ‘greening di ritorno’, il cosiddetto ‘deserto verde’ capace di far presa su fasce limitate della popolazione ma inadatto ad
affrontare la crisi di fondo delle periferie13. Significa, al
contrario, elaborare un metodo bottom-up per ascoltare i territori che superi la dicotomia urbano-rurale, il
pensiero dominante per cui il futuro esiste solo in città,
cercando di incanalare in energie politiche le dinamiche
di collaborazione tra cittadini e amministrazioni, progettando iniziative a tutti i livelli istituzionali e trasformando
i conflitti in laboratori economici capaci di creare lavoro
in ambito sanitario, infrastrutturale e scolastico in loco.
Tale leitmotiv, un intervento partecipato e radicato sul
territorio, è stato al centro dell’idea di Barca ed è quindi
divenuto il principio guida della SNAI. Dice Barca: «le
politiche imposte da Roma non sanno interpretare le
necessità locali, mentre la strategia deve venire dalle
persone che vivono lì e ne conoscono le peculiarità»14.
Principale innovazione della Strategia è dunque uno
sguardo diverso al locale da parte del centro. Lo
sguardo nazionale percepisce le peculiarità e le diffe30

renze delle aree interne, ma solo la comunità locale può
adattare la strategia al suo contesto, facendo leva su
soggetti innovatori spesso già presenti ma incapaci di
esprimere il loro potenziale15. Ciò che colpisce esplorando le aree interne, infatti, non è tanto la mancanza
di infrastrutture, quanto l’incapacità di chi le abita, vuoi
per motivi politici, vuoi per meccanismi decisionali da
molto tempo statici, di rivendicare anche i diritti più elementari. Coerentemente con i più moderni metodi di
sviluppo della coesione territoriale, la Strategia intende
rilanciare lo sviluppo di queste aree attraverso i Fondi
comunitari e i fondi della Legge di Stabilità. Al centro vi
è dunque la qualità della vita delle persone, declinata in
uno sviluppo intensivo, con l’aumento del benessere e
dell’inclusione sociale di chi vive in quelle aree, e uno
sviluppo estensivo, con l’aumento della domanda di lavoro e dell’aumento del capitale territoriale.
L’inversione di prospettiva non è da poco perché si agisce sull’innovazione piuttosto che sull’implementazione di nuovi servizi16. Come ben descrive il documento
programmatico: «Crescita ed inclusione sociale. L’una
funzionale all’altra. Riassunte da un obiettivo ultimo che
diventa la stella polare della Strategia: l’inversione del
secolare trend demografico negativo»17. Concretamente, spiegano i territorialisti Filippo Tantillo e Giovanni
Carrosio, del coordinamento scientifico della SNAI: «significa implementare le occasioni di lavoro e mettere in
piedi politiche di attrazione di nuovi abitanti. Quindi porre
al centro i giovani e i migranti, immaginando politiche
giovanili e di formazione mirate, favorendo l’accesso al
credito. […] E infine favorire il ritorno della fiducia nei
luoghi, restituendo ai cittadini la sovranità di cui oggi, un
po’ dappertutto, ma in maniera devastante nelle aree
interne, si sentono espropriati»18. Certamente obiettivi
ambiziosi e di lungo periodo, soggetti tanto al pericolo
di non superare le scadenze elettorali quanto alle possibilità di ottenere giudizi negativi da parte delle amministrazioni locali, spesso poco inclini a rompere schemi
decisionali classici. Eppure, a distanza di quattro anni, la
Strategia è ancora finanziata, segno che si sono percepiti cambiamenti, seppur lentamente19.
UN PUNTO A QUATTRO ANNI DAL LANCIO DELLA
STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE.
PROSPETTIVE NAZIONALI ED EUROPEE
La Strategia Nazionale per le Aree Interne opera per
promuovere la ricchezza e la diversità conservata in
alcune delle aree più remote del Paese. Senza voler
descrivere questi territori con il linguaggio retorico dei
villaggi che muoiono e dell’assenza di futuro, è evidente
un desiderio profondo di cambiamento che spesso non
riesce ad essere liberato. Lavorando sul lungo periodo,
dicono gli esperti, è ancora presto per tracciare un bilancio, tuttavia è possibile fare delle valutazioni di metodo, identificando le principali rotture con le politiche
precedenti.
La prima inversione di rotta, secondo Barca20, riguarda parte dell’amministrazione centrale e alcune regioni.
Sia l’una che le altre si sono dimostrate meno ‘cieche
ai luoghi’, hanno ripreso contatti diretti con i loro territori, comprendendo come le regole generali dello Stato si adattino efficacemente ai più differenti contesti.
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Secondariamente le amministrazioni locali che hanno
osato ascoltare campane diverse rispetto ai ‘consiglieri
di sempre’, hanno ritrovato un dialogo costruttivo con
lo Stato, il quale si è dimostrato capace di «ascolto e
consapevolezza»21. In altre parole, confronto e non conflitto. È il caso di Roberto Colombero, sindaco di Canosio, comune di 80 abitanti in Val Maira, che, chiamato a
parlare di fronte all’intero gruppo di lavoro della SNAI,
ha espresso tutte le perplessità raccolte in valle riguardo la Strategia, chiedendo non solo di investire su una
scuola di alta qualità, ma anche di implementare progetti per l’autosufficienza energetica e per sviluppare
il business turistico basato sulla cultura occitana. Un
discorso analogo si può fare per le Madonie, dove si
è scelta una collaborazione con l’Istituto Astronomico
Italiano. Sapendo che il cielo siciliano è noto per l’elevato numero di notti fotometriche, cioè quelle in cui
le stelle sono scientificamente osservabili, lì lo sviluppo
si è basato sulla creazione di un parco astronomico di
rilievo mondiale22.
Tali esempi sono fondamentali anche nel contesto Europeo, che, con la recente revisione della Politica di
Coesione, sta sperimentando nuovi metodi per ridurre
le disuguaglianze fra i territori. Sempre Barca, chiamato

ad intervenire al forum sulla Coesione post-2020 organizzato a Sofia il 31 maggio 2018, ha ricordato la ‘grande
opportunità’ dell’Unione Europa: prendere spunto dalla
SNAI per una politica ‘place-based’ che le consentirebbe di ridurre concretamente il deficit democratico ed
evitare la dinamica autoritaria. In altre parole, dice Barca, non è più tempo di politiche uniformi calate dall’alto
(one size fits all) ma di una dimensione territoriale più
forte, capace, dal centro, di ‘curvarsi’ sulle specificità
delle periferie23.
Infine, un primo obiettivo sembra essere stato raggiunto: grazie alla Strategia Nazionale il tema delle aree
interne è stato riportato al centro delle riflessioni sul
futuro del Paese, nonostante il dibattito politico sia ancora ben lontano dal riconoscere e dal parlare della
Strategia stessa. Il problema comunicativo resta infatti il
principale ostacolo al cambiamento e fa sì che la SNAI
sia ancora percepita come uno dei tanti progetti locali
(alla stregua dei GAL, i gruppi di azione locale) sottostimandone la portata politica e la logica di trasformazione
sul lungo termine24.
Ridurre le disuguaglianze tra centro e periferia richiede
tempo e politiche di ampio respiro. La SNAI, anche per
la capacità finanziaria di cui è dotata, non è e non sarà la
panacea della provincia. Però è un notevole contributo
alla tesi per cui la vita dei paesi non è decisa dall’orografia, ma dalle politiche pubbliche.

.NOTE.
1.

R. D. Putnam, La tradizione civica delle regioni italiane,
Milano, Mondadori, 1993.
2. P. Pombeni, La montagna e il governo dell’autonomia, in
G. Cerea, M. Marcantoni (a cura di), La montagna perduta. Come la pianura ha condizionato lo sviluppo italiano,
Trento, Trentino School of Management, 2016, p. 24.
3. Ibidem, cit., p.25 e segg.
4. http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/
5. Si veda la descrizione delle aree interne fatta dalla regione Toscana: http://www.regione.toscana.it/-/fondi-europei-la-strategia-regionale-per-le-aree-interne6. Cfr. B. Zanon, Introduzione, in G. Cerea, M. Marcantoni (a
cura di), La montagna perduta, cit., p. 7 e segg.
7. J. Rosés, N. Wolf, Regional Economic Development in Europe, 1900-2010: A Description Of the Patterns, London,
LSE, 2018. Si veda anche J. Rosés, N. Wolf, The return
of regional inequality: Europe from 1900 to today, VOX,
14 marzo 2018, https://voxeu.org/article/return-regionalinequality-europe-1900-today.
8. G. Riva, L’economia della conoscenza sta uccidendo
la nostra provincia, L’Espresso, 15 maggio 2018, http://
espresso.repubblica.it/inchieste/
9. K. Sennert, The Authoritarian Dynamic, Cambridge, CUP,
2005.
10. AA.VV, Strategia Nazionale per le Aree Interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance, « Materiali UVAL »
XXXI (2014), n. 1, p. 14.
11. G. Cerea, M. Marcantoni (a cura di), La montagna perduta,
cit., p. 42.
12. A. Maggiolo, Aree interne, il futuro dell’Italia passa di qui:
“Politica e cultura, si può fare”, Today.it, 01 aprile 2017,
http://www.today.it/cronaca/strategia-aree-interne-intervista-filippo-tantillo.html

13. P. Pombeni, La montagna e il governo dell’autonomia, cit.,
pp. 23-24.

14. G. Riva, L’economia della conoscenza sta uccidendo la
nostra provincia, cit.

15. Cfr. S. Lucatelli, Strategia Nazionale per le Aree Interne:

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.

un punto a due anni dal lancio della Strategia, in «Agrigregionieuropa» XII (2016), https://agriregionieuropa.
univpm.it/
AA. VV., Strategia Nazionale per le Aree Interne, cit., pp.
7-8.
Idem, p. 8.
A. Maggiolo, Aree interne, il futuro dell’Italia passa di
qui, cit. Si veda anche G. Carrosio, F. Tantillo, Uscire dal
vecchio mondo. Dialogo con Fabrizio Barca, Che Fare,
5 aprile 2017, https://www.che-fare.com/uscire-dal-vecchio-mondo-dialogo-con-fabrizio-barca/
Si veda AA.VV. Relazione Annuale al CIPE sulla Strategia Nazionale per le Aree Interne, Roma, Agenzia per la
Coesione Territoriale, gennaio 2018.http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/
G. Carrosio, F. Tantillo, Uscire dal vecchio mondo, cit.
Ibid.
Si possono reperire numerosi altri esempi dei risultati
della SNAI sul forum ufficiale dell’Agenzia di Coesione
del Governo Italiano http://community-pon.dps.gov.it/
areeinterne/
Le slide dell’intervento di Fabrizio Barca si trovano qui
https://www.espon.eu/sites/default/files/.pdf
S. Lucatelli, Strategia Nazionale per le Aree Interne, cit.

31

PANDORA
N°7

2

SETTORI,
SISTEMI,
SFIDE.
L’ITALIA AL
PRESENTE

PANDORA
N°7

PANDORA
N°7

IL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO
NELL’ONDA LUNGA DELLA CRISI
di Giuseppe Surdi

I

l sistema produttivo italiano sta ancora lentamente
cercando di risollevarsi dal colpo subito con la grande
crisi del 2008 e con la recessione avviatasi nel 2011, a
seguito di politiche di austerity che hanno fortemente
indebolito la salute delle industrie e delle imprese dei
servizi, anche se in alcuni ambiti come quello delle costruzioni, storicamente importante per lo sviluppo del
paese, di questo recupero non sembra esserci alcuna
traccia. L’effetto di questa economia di guerra è stata
molto probabilmente la perdita di una quota significativa di capacità produttiva, che è seguita alla chiusura di
un quasi un quarto delle imprese manifatturiere negli
anni più duri della crisi: come riportano gli Scenari Industriali n. 8 del Centro Studi Confindustria, tra il 2008
e il 2017 nel settore manifatturiero le imprese sono diminuite di circa 100 mila unità, attestandosi nel 2017 a
circa 264 mila complessive. A valle di questa grave
crisi oggi l’ISTAT, nel Rapporto sulla Competitività dei
Settori Produttivi del 2018, rileva che il grado di utilizzo della capacità produttiva manifatturiera nel quarto
trimestre del 2017 è tornato sui livelli più elevati dal
2000, a fronte però di livelli di produzione industriale
significativamente più bassi, di oltre il 20 per cento,
rispetto ai livelli pre-crisi: la combinazione di questi
fattori è la dimostrazione che una contrazione degli
impianti c’è stata e, benché poco esplorata, è stata sicuramente altrettanto significativa.
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L’ITALIA DELL’ENERGIA:
TRA DIPENDENZA E TRASFORMAZIONE
di Francesco Saccomanni

ή γάρ νού ένέργεια ζωή
“L’energia o esercizio attivo della mente costituisce la vita”
Aristotele, Metafisica, Libro XII

N

on occorre scomodare Aristotele per comprendere che l’energia (ένέργεια, letteralmente: ‘essere al lavoro, in opera’, la capacità di compiere lavoro insita nelle cose) sia un elemento fondante non solo della realtà
economica di un paese, ma della vita quotidiana delle
persone. La sua assenza o abbondanza, la sua tipologia e la sua tecnologia determinano in profondità i modi
di produzione e gli stili di consumo. Senza rischiare di
esagerare, possiamo affermare che la disponibilità di
energia determina il perimetro degli orizzonti materiali
di sviluppo ai quali si può spingere una società.
Tema di cruciale importanza, quindi, ma non sempre
adeguatamente riflesso nel dibattito pubblico italiano.
Nel dibattito contemporaneo se ne parla con grande allarme in associazione al cambiamento climatico o, per
converso, con grandissime aspettative salvifiche (energie rinnovabili). Più raramente entra di punta nel dibattito
politico; se lo fa, di solito è per ragioni di riprovazione
verso l’industria petrolifera di tipo morale (corruzione internazionale) o ambientale (movimenti No Triv, No TAP).
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L’ITALIA E IL SUO SISTEMA BANCARIO:
LE RISPOSTE ALLA CRISI,
LE QUESTIONI IRRISOLTE
di Raffaele Danna*

L

e banche e in generale le istituzioni finanziarie, pubbliche e private, occupano una posizione centrale per
il funzionamento del sistema economico. Il loro agire
è così profondamente legato a quello degli altri attori
economici che sono soggette a una regolamentazione
dedicata e in genere molto pervasiva, anche nei contesti a libero mercato. La centralità del sistema bancario
porta con sé elementi di complessità notevole in qualsiasi sistema economico sviluppato. In questo articolo ci
proponiamo di individuare alcune questioni che ci sembrano importanti nel rapporto tra le banche e il sistema Italia alla luce degli importanti mutamenti subiti dal
settore finanziario dopo la crisi, senza tuttavia nessuna
pretesa di essere esaustivi.
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COME RECUPERARE LE AMBIZIONI
LOGISTICHE DEL PAESE?
di Enrico Cerrini

S

pesso, quando nel dibattito pubblico e in quello politico si affronta il tema della logistica, si tende a
considerarla come mero movimento di merci legato
alla dotazione infrastrutturale del Paese, considerando
solo parzialmente le ricadute economico-ambientali e
in minima parte quelle geopolitiche. Nella discussione
sull’utilità delle grandi opere, dalla TAV Torino-Lione alla
banchina off-shore del porto di Venezia fino all’autostrada Tirrenica, a fronte della necessità di ammodernare l’esistente occorre tenere conto da un lato che
la logistica è effettivamente definita come un processo
integrato che combina tutte le tipologie di trasporto, di
magazzinaggio, di movimentazione delle merci e di gestione dei relativi flussi informativi; dall’altro che saper
muovere le merci in un contesto globalizzato significa
attirare investimenti e definire il ruolo e le ambizioni degli Stati nel contesto internazionale.
Altri paesi, come ad esempio la Cina, hanno chiaro questo concetto, tanto da promuovere l’iniziativa One Belt,
One Road comunemente nota come nuova via della
seta. L’ambizioso progetto mira a migliorare sia l’interscambio commerciale che la dotazione infrastrutturale di molte nazioni comprese nella fascia euroasiatica,
incrementando al tempo stesso l’export e facilitando
l’accesso a beni di alta qualità, accrescendo quel soft
power che le autorità di Pechino cercano1.
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PORTUALITÀ ITALIANA: LIMITI E
OPPORTUNITÀ NEL CONTESTO GLOBALE
di Luca Picotti

I

n un mondo globale e interconnesso come quello
odierno, in cui il commercio – a seguito del crollo dei
costi di trasporto dei beni, come spiega l’economista
Richard Baldwin in un suo recente libro1 – si è espanso a dismisura, il porto acquisisce notevole valore in
quanto da sempre luogo di scambio e collegamento
tra territori non confinanti via terra. Nel complesso panorama delle relazioni internazionali, il mare conserva
un ruolo strategico con il quale i vari stati, nel perseguire
la loro politica economica – o geo-politica economica
– sono costretti a confrontarsi. Il settore marittimo è infatti cresciuto considerevolmente e continuativamente
negli ultimi anni: il traffico via mare dell’Unione Europea
ha toccato, nel 2017, i 3,88 miliardi di tonnellate movimentate, con un aumento del 2,7% sul 20162. In una
prospettiva di medio periodo, inoltre, le dinamiche produttive peculiari della globalizzazione (quali, ad esempio, le delocalizzazioni e lo spezzettamento del ciclo
produttivo) hanno indotto anche il trasporto marittimo
ad adattarsi a questa nuova realtà: ad esempio, è stato
necessario passare dal tradizionale approccio port-toport, ovvero la semplice gestione del collegamento
marittimo, ad una gestione door-to-door, caratterizzata da una profonda integrazione del ciclo intermodale,
dal luogo di produzione al luogo di destinazione finale3.
Di particolare rilevanza è inoltre lo shock tecnologico
realizzatosi tra la metà degli anni Novanta e la metà degli anni duemila, che ha visto quadruplicare la capacità
massima delle container ships (da circa 4,500 TEU a
16,000 TEU nel 2006) grazie alla costruzione delle navi
di grande dimensione cosiddette Post-Panamax4 – per
comprendere lo shock è utile ricordare che dall’adozione dei primi container negli anni Sessanta ci sono voluti
circa trent’anni per raggiungere una capacità di 1500
TUE. L’emergere delle Post-Panamax ha avvantaggiato le regioni mediterranee e asiatiche e sfavorito altre,
come quella sudamericana, incapaci per la particolare
struttura morfologica di accogliere navi così grandi. Tra
l’altro, la tendenza alla crescita dimensionale sviluppatasi dopo lo shock tecnologico ha, negli ultimi anni,
42

cominciato a mostrare alcune criticità, facendo emergere i primi dubbi sull’effettiva convenienza della corsa
al gigantismo navale: in primo luogo, il mercato si configura come essenzialmente oligopolistico, soprattutto
per quanto concerne il trasporto container – circa l’80%
del mercato è in mano a cinque operatori. In secondo
luogo, la debole ripresa del traffico di merci ha creato
una situazione di eccesso di offerta e carenza di domanda; l’offerta di stiva è stata aumentata senza che le
navi, sempre più capienti, riuscissero ad essere riempite. Questo ha portato a una deflazione delle tariffe, con
la conseguenza che gli operatori risultano tutti sull’orlo
della bancarotta – quando non ci sono invece già finiti,
si pensi al fallimento della sudcoreana Hanjin Shipping,
settima potenza mondiale nel settore. Anche il sistema
bancario, che per anni ha dopato il fenomeno del gigantismo navale con il credito facile, sta abbandonando lo
shipping, ulteriore segno di crisi di questo modello.
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PORTI: INTEGRAZIONE, LAVORO,
INNOVAZIONE. UNO SGUARDO DA TRIESTE
INTERVISTA A MARIO SOMMARIVA

di Caterina Conti, Giacomo Bottos e Francesco Rustichelli

Domanda: L’Italia, in virtù della sua peculiare posizione
geografica, si presenta come un hub naturale nel cuore
del Mediterraneo e come uno snodo cruciale lungo le
rotte che collegano l’Europa all’Asia e all’Africa. Una vocazione geografica che si lega a quella manifatturiera e
alla presenza di un sistema industriale fortemente interdipendente con l’estero. Qual è la situazione della blue
economy nazionale e quanto pesa la presenza di un
sistema portuale efficiente nel determinare la crescita
e la competitività del Paese?
Mario Sommariva: L’economia marittimo-portuale italiana è sicuramente un segmento dell’economia che,
anche in una fase di crisi, ha dimostrato una maggior
tenuta rispetto ad altri settori, come ad esempio quello
dell’autotrasporto, che ha subito in questi anni una grandissima perdita di competitività. I livelli di crescita dell’economia marittima, per quanto non esaltanti come quelli
che si ebbero a cavallo tra la metà degli anni Novanta
e l’inizio del nuovo secolo, sono stati comunque elevati:
dal punto di vista dei traffici marittimi gli incrementi sono
stati tendenzialmente superiori alla crescita del PIL. Esiste, insomma, una vocazione marittimo-portuale italiana
che mantiene una sua forza. Se astraiamo per ora da
Trieste, in generale i porti italiani sono al servizio dell’economia locale: i bacini di traffico per i porti maggiori
non vanno generalmente oltre i 150 km, per i porti minori
si aggirano attorno ai 50 km – questi sono i dati delle
cosiddette catchment area, ovvero delle aree di influenza dei porti. È comunque indubbio che la portualità
italiana abbia rappresentato un fattore di competitività e
di efficienza in senso generale, per quanto non esente
da problemi e contraddizioni. L’Italia resta la terza potenza marittima del continente, dopo l’Olanda e la Gran
Bretagna. Nelle classifiche degli altri settori la situazione è diversa. Questo non vuol dire che il settore brilli in
tutto per tutto: il settore portuale brilla molto di più di
quello armatoriale, che sta vivendo una fase complessa
e di tendenziale ridimensionamento. Limitandosi però ai
porti, questi stanno vivendo una fase positiva, hanno an44

che superato gli anni più bui della crisi finanziaria, che ha
colpito duramente l’economia del Paese.
Domanda: Riprendendo un tema che lei ha accennato,
cioè il confronto con l’estero e le controparti europee,
la portualità rappresenta chiaramente un settore chiave
nel quadro di una logistica globale in rapido mutamento.
I traffici marittimi sono destinati ad assumere un ruolo
sempre più cruciale per lo sviluppo del nostro continente e i maggiori porti europei ne saranno gli snodi più
decisivi. Quali porti riusciranno a rispondere alle nuove
sfide? Qual è la situazione dei principali scali nazionali
rispetto alle concorrenti europee?
Mario Sommariva: Come ho già detto prima, per quanto riguarda i porti italiani ci troviamo di fronte a scali destinati prevalentemente all’economia locale e nazionale.
Escludendo Trieste, che ha caratteristiche diverse, per
la restante portualità nazionale, con la sola eccezione di
Genova, non si pone quasi nemmeno il tema della competizione con gli scali europei. Questo avviene per una
serie di ragioni, tra cui in primo luogo la presenza di fattori geografici naturali difficilmente superabili: il nostro
territorio è delimitato dalle Alpi – e, per quanto riguarda
il mar Tirreno, va considerata anche la presenza degli
Appennini –. Le merci devono dunque superare due
catene montuose importanti con infrastrutture ancora
carenti: penso ad esempio alla discussione sul Terzo
valico per quanto riguarda il porto di Genova. Da questo punto di vista i porti del Nord sono favoriti, perché
il territorio è pianeggiante, sono presenti grandi fiumi
che favoriscono la movimentazione anche attraverso
le chiatte fluviali – e non soltanto tramite strade –, c’è
una maggiore dotazione infrastrutturale. Peraltro, siamo
di fronte a ‘porti-nazione’: Rotterdam rappresenta una
parte determinante della ricchezza dei Paesi Bassi, c’è
una nazione a servizio del porto; la stessa cosa si può
dire per Anversa in Belgio; fortemente sostenuto dal
Land della città di Amburgo è il porto omonimo – anche
se sta vivendo una fase di forte crisi, a differenza inve45

PANDORA
N°7

PANDORA
N°7
servizi e l’innovazione tecnologica. Come si deve agire per muoversi nella direzione di servizi di trasporto
a più alto valore aggiunto? Quanto è importante poter
disporre di lavoratori qualificati che garantiscano efficienza, competitività e sicurezza? Come far coordinare
operatori pubblici e iniziativa privata?

ce di Rotterdam e Anversa che rappresentano tuttora
realtà molto forti.
Per quanto riguarda le tendenze di fondo assistiamo ad
una difficoltà per quelli che nella prima metà degli anni
Duemila erano stati i punti di forza della portualità nazionale, che puntava molto sui grandi hub di transhipment
– ovvero lo scambio tra nave madre e nave feeder più
piccola atto a sviluppare una rete di trasporti inframediterranei –. Ci sono state inoltre due principali novità: da
un lato lo sviluppo del porto del Pireo da parte della società cinese COSCO, dall’altro quello del porto Tanger
Med di Tangeri da parte della Contship. Lo sviluppo di
questi scali ha bloccato quello del porto di Taranto, che
pure aveva vissuto una fase di crescita importante negli anni precedenti, arrivando a movimentare 800.000
TEU. Anche il porto di Gioia Tauro aveva conosciuto
una fase di crescita, trovandosi sulla direttrice del Canale di Suez. Lo sviluppo del Pireo e di Tanger Med, ma
anche di altri porti – soprattutto nell’area dello stesso
canale, quale ad esempio Port Said in Egitto – ha compromesso fortemente le potenzialità della nostra portualità, condizionata anche, come dicevo, dalla modalità
del transhipment. Qui entrano in gioco le potenzialità
dell’Alto Adriatico. A Trieste il 90% del traffico è internazionale, con un range di collegamenti ferroviari che
arriva anche a coprire 800-1000 km: alcune linee arrivano al Nord della Germania, a Kiel o a Rostock; è anche
presente una rete di collegamento con la Mitteleuro46

pa. Ad esempio dal porto di Trieste partono 14 treni a
settimana per Budapest. C’è una forte ripresa dell’area
dell’Alto Adriatico che coinvolge – anzi è stato l’apripista – il porto di Koper, a 4 miglia marittime da Trieste;
dal punto di vista logistico si tratta di un’unica area. Trieste è arrivata quest’anno a 700.000 TEU, Koper è già a
900.000 quindi siamo complessivamente a 1.600.000.
Se poi consideriamo tutti i collegamenti ro-ro, arriviamo
a sfiorare complessivamente i due milioni, calcolati in
unità di carico: siamo, cioè, di fronte ad una realtà che
comincia a sottrarre qualcosa ai porti del Nord Europa,
che peraltro devono fare i conti con gli effetti del gigantismo navale – navi sempre più grandi che, in qualche modo, ribaltano le economie di scala del traffico
marittimo sul segmento di trasporto terrestre, creando
fenomeni anche di congestione molto importanti. Siamo quindi in una fase particolarmente interessante. C’è
poi, sull’altro versante, il porto di Genova che rappresenta tradizionalmente il cuore del sistema marittimo
e portuale nazionale, ma non riesce, per problemi prevalentemente geografici e infrastrutturali, a trovare uno
sbocco adeguato oltre i propri confini.
Domanda: La rilevanza dell’economia portuale è legata anche all’evoluzione della nozione stessa di ‘porto’ e
quindi al superamento di un luogo dedicato esclusivamente al trasbordo sostituito da quella di porto come
perno fondamentale di un più complesso sistema logistico in cui risultano fondamentali anche la qualità dei

Mario Sommariva: La domanda mette insieme le vere
questioni strategiche che riguardano lo sviluppo della
portualità: quindi il tema dei servizi, della logistica, della
qualificazione e professionalità delle risorse umane, in
ultima analisi la centralità del tema del lavoro umano.
Sono tutti temi di straordinaria importanza che quasi
mai – lo dico con rammarico – vengono assunti dai governi come temi centrali. L’approccio alla politica dei
trasporti e della portualità guarda molto spesso unicamente alle infrastrutture – tema certo molto importante
– ma la questione va vista nel suo insieme. In primo luogo i porti devono creare ricchezza nei territori: questa
è una funzione che hanno sempre avuto. La ricchezza
storicamente si è prodotta nelle aree vicine al mare,
che ha sempre creato ricchezza, prosperità, progressi
tecnologici. Questo è vero ancora oggi, in una realtà
dominata da catene logistiche più lunghe, dalla delocalizzazione produttiva, dal container come modalità
prevalente di trasporto, almeno nei segmenti più direttamente collegati alla distribuzione delle merci. Oggi
la ricchezza prodotta dai porti è trainata dalla crescita
di servizi a maggior valore aggiunto. Ottenere questo
obiettivo è possibile soprattutto attraverso una forte integrazione tra lo sviluppo dei porti e quello del tessuto
produttivo: la vera alleanza deve essere quella fra porti
e industria. I porti devono diventare un elemento di competitività territoriale, che favorisca lo sviluppo di attività
produttive e di servizi che stanno a cavallo tra le attività
strettamente industriali e quella portuali. L’altro aspetto
rilevante e strategico è l’innovazione, che sta sviluppandosi anche a livello nazionale, dopo una fase in cui ha
proceduto molto lentamente. La portualità è arrivata un
po’ in ritardo ad una più avanzata gestione dei dati e
dei flussi materiali e immateriali attraverso procedimenti digitali e lo sviluppo di sistemi telematici. Oggi, però,
si sta facendo molto nei porti per recuperare questa
distanza e vantiamo punti di eccellenza, come Livorno
o Bari. Anche Trieste sta sviluppando sistemi avanzati.
Devo dire che in alcune situazioni di collegamento tra
la movimentazione portuale e i procedimenti doganali i
porti italiani spesso si trovano in situazione più avanzata
rispetto a quelli tedeschi. Ci sono anche società di eccellenza che operano in questo ambito.
L’altro aspetto, quello relativo al lavoro, alle risorse umane e allo sviluppo delle professionalità e competenze,
è sempre stato un elemento trascurato nelle politiche
nazionali del trasporto marittimo e della logistica. Una
serie di fenomeni assolutamente negativi hanno abbassato la competitività del nostro sistema: la politica sul
lavoro marittimo è stata assolutamente trascurata negli
anni, la deregolamentazione della gestione dei magaz-

zini della logistica ha spesso creato, come a Piacenza,
situazioni di vero e proprio degrado sociale, la totale
deregolamentazione del lavoro ha favorito come reazione fenomeni di sindacalizzazione anche abbastanza
‘selvaggia’. Non c’è la volontà di costruire un dialogo
sociale civile: nella logistica c’è stata una forte degenerazione, come nell’ambito dell’autotrasporto. Quello dei
porti è un settore felice da questo punto di vista, perché la regolazione del lavoro è stata più stretta. Questo
ha consentito di mantenere, di contenere e non vedere
quei fenomeni di degrado che hanno colpito la competitività stessa del sistema logistico nazionale. Come
convivono in questo pubblico e privato? Personalmente
credo a un forte ruolo del pubblico. Sono Segretario
Generale di un’Autorità di Sistema Portuale: noi interpretiamo il nostro ruolo nel senso di un forte ‘interventismo’; vogliamo sostenere il mercato con un sostegno
incisivo alle attività operative svolte dai privati ricoprendo un ruolo di regolamentazione, vigilanza e attuando
politiche attive del lavoro che favoriscono la formazione
professionale. La mia teoria è che dove c’è un pubblico forte, un pubblico che regolamenta, un pubblico che
può sostenere e che interviene, il mercato cresce, le
persone stanno meglio, il lavoro ha più dignità e la competitività viene meglio difesa. Laddove invece prevale
il degrado sociale, l’assenza di dialogo, l’assenza di regole, la competitività scende e non sale. L’esperienza
mi dice questo.
Domanda: Quali sono state le principali ricadute della
nuova governance del sistema portuale italiano introdotta dalla riforma Delrio? Come si presenta ad oggi
l’articolazione degli scali nazionali e delle autorità del
sistema portuale? Sono stati compiuti passi importanti nella direzione di sfruttare meglio le potenzialità del
paese?
Mario Sommariva: Sarebbe un po’ presto per rispondere a questa domanda rispetto allo sviluppo dei processi che sono indotti dalla nuova legge e che certamente si dispiegano su tempi più lunghi, anche perché
la gestazione delle leggi in Italia richiede appunto tempi
lunghi. Tuttavia ci sono alcuni elementi, secondo me
positivi, che stanno dispiegandosi o che probabilmente
lo faranno nel tempo. Il primo è un maggiore coordinamento delle politiche infrastrutturali dal punto di vista
della pianificazione: una pianificazione nazionale che indichi alcune priorità e temi a cui le Autorità portuali devono uniformarsi. Tengo moltissimo all’autonomia delle
Autorità portuali, penso che sia una delle chiavi dello
sviluppo. Le Autorità sono state un fattore dinamico di
crescita, tuttavia in una fase più recente il sistema si è
disarticolato e le spinte locali hanno prevalso indebolendolo. Di fronte all’Europa, che deve interfacciarsi sul
piano delle infrastrutture con tutti gli stati, e di fronte alla
necessità di sviluppare una pianificazione infrastrutturale su base europea, questa dispersione si è rivelata un
limite e vi è stata la necessità di ridisegnare la governance e le priorità. Questo è stato fatto dalla Riforma. Per
quanto gli effetti non si siano ancora manifestati completamente, molte cose sono state ridefinite e chiarite.
Vi sono tutte le premesse per un sistema più razionale,
47
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che non duplica proposte infrastrutturali, che evita la
competizione tra infrastrutture e investimenti. Quindi da
questo punto di vista la riforma ha quantomeno posto
dinanzi a noi un impianto positivo; dopodiché la scelta importante riguarda elementi soggettivi: ci vogliono
uomini e donne capaci di portare avanti delle proposte
efficaci. Mi auguro che anche il nuovo Governo continui
nella direzione positiva indicata dalla Riforma, perché su
alcune cose c’è bisogno di continuità. Questo è un altro
elemento che rende l’Italia complicata, questa sorta di
tela di Penelope continua. La politica delle infrastrutture
e quella dei trasporti hanno bisogno di tempi lunghi per
dispiegarsi. Occorrerebbe che il Paese fosse unito su
alcune questioni di fondo per un arco di tempo di 15-20
anni, a prescindere dagli equilibri politici.
Domanda: Fondamentale in questa chiave di lettura, al
pari degli investimenti portuali, sono gli sforzi legati ai
temi della retro-portualità e dell’intermodalità. Come si
è intervenuti sul cosiddetto ‘ultimo miglio’ e sull’accessibilità ‘lato terra’? Quanto si è fatto per l’integrazione
della rete ferroviaria e quali sono le potenzialità ancora
inespresse?
Mario Sommariva: Se dovessi parlare della mia esperienza diretta e della realtà di Trieste dovrei dire che
siamo campioni su questi temi: siamo passati in due
anni da un traffico di 4.800 a 10.000 treni. Si è lavorato
moltissimo proprio sull’ultimo miglio e sulla manutenzione dei collegamenti ferroviari, su una progettualità di
più lungo termine di raccordo tra rete portuale e rete
nazionale, con un accordo con RFI e con un fortissimo
investimento dell’Autorità portuale. Abbiamo mantenuto una forte componente pubblica: anziché privatizzare
la nostra impresa di manovra l’abbiamo trasformata in
un’impresa che lavora non solo sulla rete portuale e sulla parte iniziale di presa in consegna della rete RFI, ma
anche in un’impresa ferroviaria di corto raggio, che valorizza attraverso un sistema di treni-navetta il sistema
retroportuale del Friuli Venezia Giulia, che è ricco ma
sottoutilizzato. È un’esperienza pilota, anche a livello europeo perché la crescita del traffico del trasporto ferroviario intermodale è stata unica in Europa. Un dato: se
noi consideriamo assieme il traffico di treni intermodali
che ogni settimana viene generato dai due porti di Trieste e Capodistria, questi superano il traffico ferroviario
di Rotterdam. Sono dati di uno studio realizzato da una
società di consulenza olandese, quindi insospettabile.
Trieste è stata favorita da questa propensione internazionale. A livello nazionale lo sviluppo dell’intermodalità
è fortemente bloccato, in parte da fattori infrastrutturali,
ma soprattutto, a mio avviso, da fattori organizzativi: la
polverizzazione della domanda di trasporto da parte
dell’industria o della grande distribuzione e la polverizzazione dell’offerta da parte del sistema di autotrasporto nazionale – che, pur con delle evoluzioni importanti
negli ultimi anni, resta un settore frammentato, – impedisce lo sviluppo dell’intermodalità. Servirebbe quindi un
ruolo di organizzazione del traffico da parte del pubbli48

co più incisivo. Ci sono dei fenomeni che non possono
essere semplicemente lasciati al mercato. Occorrono
interventi regolatori dello Stato per quanto riguarda, per
esempio, la riduzione della possibilità di circolazione dei
camion su determinate arterie, l’imposizione di politiche
di razionalizzazione di carichi: insomma, un’alleanza con
l’autotrasporto. Occorre creare delle reti, anche telematiche, per generare le condizioni per un’organizzazione diversa dei viaggi, in modo tale che si crei una
riduzione dell’impatto dell’autotrasporto sulle strade nazionali, Detto questo, vi sono porti che comunque hanno
ottenuto buoni risultati, come La Spezia, che ha un’incidenza ferroviaria molto forte. Livorno potrebbe fare ancora meglio. Poi va affrontato il tema del Mezzogiorno.
Gioia Tauro, per esempio, è un porto che, per i volumi
che tutt’ora presenta, nonostante la crisi a cui prima abbiamo accennato rispetto alla competizione dei porti
nordafricani e del Pireo, potrebbe fare di più se venissero messi in opera dei collegamenti ferroviari che creassero un’alternativa al transhipment. Sul transhipment
si crea pochissimo valore aggiunto: il mercato dei noli
marittimi, per effetto del gigantismo, è in forte difficoltà.
Pertanto un porto che si basa solo sul transhipment farà
fatica a crescere e creare ricchezza. Lavorare sulle
ferrovie sarebbe vitale, soprattutto per i nostri porti del
Mezzogiorno, che sono favoriti nel trovarsi direttamente
sulle linee marittime prospicienti a Suez, ma sfavoriti sul
piano dei collegamenti ferroviari.
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effetti distruttivi, che sembra quasi finalizzata ad una
sorta di lotta per la sopravvivenza in cui si lavora per
distruggere il proprio concorrente. È una lotta che farà
molte vittime ed ha già portato a fallimenti. Sostanzialmente l’80% del mercato è in mano a cinque operatori,
c’è una forte concentrazione e la cosa paradossale è
che questa sta comunque portando ad una depressione dei noli: eravamo arrivati a meno di 100 euro per un
nolo tra la Cina e l’Europa, quando portare una merce
con un camion da Trieste a Udine costa 400 euro. Sono
situazioni paradossali relative alle economie di scala. Le
economie di scala hanno in parte salvato la situazione
finché il costo del carburante era basso, ma ora che il
prezzo del carburante si è rialzato le società sono in
sofferenza, lo sono tutte le grandi compagnie di navigazione: non ce n’è una che guadagni, il settore bancario
sta abbandonando lo shipping. Per anni il settore è stato
pompato con il credito facile, soprattutto legato all’industria cantieristica: è una sorta di bolla alla cui creazione

hanno contribuito molto, ad esempio, i coreani. Tutto ciò
è accompagnato oggi dall’avvento di una forma di neoprotezionismo: la guerra commerciale fra USA e Cina
ha già prodotto una contrazione del traffico marittimo
mondiale nel primo semestre del 2018. In questa situazione la mia opinione è che non si debba inseguire il gigantismo. Servono organismi sovranazionali, servirebbe un’azione europea, dovrebbe essere una situazione
da regolare e a cui metterne fine. In caso contrario il
rischio di difficoltà del sistema è forte, anche se spero
che non avvenga, perché sarebbe molto grave. Per inseguire il gigantismo occorre moltiplicare le infrastrutture, anche se è difficile, alcuni costi sono straordinariamente alti. Per cui occorre prudenza su questo tema. I
corridoi europei sono, per molti versi, più delle idee che
delle reali opzioni. Intanto perché l’Europa sui corridoi
non ha realmente adottato degli investimenti decisivi.
Certamente rappresentano un sistema di circolazione
venosa e arteriosa dal punto di vista economica, che
va certamente sviluppato. Tuttavia si tratta di una visione che si lega all’idea positiva di un’Europa dove tutto
circola si integra, mentre invece oggi ci troviamo nel

Domanda: Malgrado le riforme e gli investimenti infrastrutturali effettuati, restano ancora numerose sfide
aperte per il sistema portuale nazionale. Dal ‘gigantismo navale’ all’aggancio ai principali corridoi europei.
Quali sono a suo giudizio gli aspetti su cui è urgente
intervenire?
Mario Sommariva: Il tema del gigantismo navale andrebbe affrontato – anche rapidamente – a livello sovranazionale, perché vi è un duplice problema. In primo
luogo la questione è quella dell’assetto oligopolistico
del mercato, in particolare sotto il profilo del trasporto
container, che rischia, sul piano internazionale, di creare per alcuni paesi una totale dipendenza: alcuni paesi
africani, ad esempio, che non hanno flotte, dipendono
totalmente da alcuni grandi liner del trasporto container
per tutto quello di cui hanno bisogno. Una volta, quando
funzionava meglio l’ONU, non era così e un ruolo importante era svolto da organismo internazionale, l’UNCTAD
– la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo
sviluppo –, c’erano delle convenzioni internazionali che
sancivano degli accordi che, pur non avendo funzionato molto, almeno affermavano un principio: il 40% allo
Stato che importa, 40% a quello che esporta e 20% ai
terzi. È una regola che è stata ovviamente travolta dalla
globalizzazione verso la seconda metà degli anni Settanta. Non mettere nessuna regola però pone dei seri
problemi e questo aggrava quei fenomeni di accentramento in poche mani delle redini del potere economico, sia nell’ambito del trasporto marittimo che in quello
della circolazione delle risorse finanziarie. La seconda
questione è di carattere puramente economico: il gigantismo ha creato una sovraccapacità di stiva che ha
49
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molto guardarsi alle spalle, al suo grande passato, ma
noi vorremmo uscire dalla nostalgia e, pur guardando
anche al passato, perché senza le radici non si va da
nessuna parte, cercare di costruire un futuro possibile
partendo da alcuni elementi: la ferrovia, il rilancio del
porto franco anche in un contesto neo-manifatturiero,
una forte attenzione all’aspetto sociale, alla tutela del
lavoro e alla crescita professionale delle maestranze
come politica pubblica, il massimo utilizzo possibile
dell’accessibilità marittima di Trieste che, con i suoi alti
fondali può accogliere le grandi navi che ormai rappresentano il riferimento dei traffici internazionali. Per
quanto riguarda gli aspetti statistici credo senz’altro
che anche quest’anno confermeremo il primo posto a
livello nazionale, saremo sicuramente arrivati a superare i 62 milioni di tonnellate, per quanto un incendio in
una raffineria di Ingolstadt abbia rallentato negli ultimi
mesi i volumi del traffico petrolifero. C’è una crescita
imponente, per taluni aspetti strabiliante, sui container,
supereremo i 700.000 TEU partendo dai 480-500.000
TEU del 2015: una crescita eccezionale avvenuta in
pochi anni, favorita appunto dalla crescita del traffico ferroviario, grazie a questo intreccio fortissimo col
traffico, che permette a Trieste di essere il porto della
Mitteleuropa, dell’Ungheria, dell’Austria, della Baviera,
della Repubblica Ceca, con un aggancio tra passato
glorioso e presente. Credo che la ricetta stia in queste
linee di tendenza: ferrovie, porto franco e lavoro. Sono
questi i tre elementi su cui fondiamo una strategia che
in questa fase ci sta dando sicuramente soddisfazioni
importanti e soprattutto ha accresciuto l’interesse per
il porto di Trieste a livello internazionale, grazie a un lavoro straordinario del Presidente Zeno D’Agostino nelle
relazioni, soprattutto per quanto riguarda i mercati asiatici e del mondo arabo e caucasico. Stiamo riportando
Trieste nel contesto globale.
Domanda: Considerando tali peculiarità – il ruolo dei
collegamenti ferroviari intermodali, principale porto
ferroviario dell’Europa meridionale e lo status di porto
franco con il regime di zone franche le cui agevolazioni
riguardano non solo il traffico delle merci ma anche la
manifattura, che rappresentano un elemento di fortissima attrattività per la nascita di trasformazione industriale ad alto valore aggiunto. Ci troviamo di fronte all’applicazione dell’economia portuale di un nuovo paradigma
economico: quali sono le prospettive che nascono
dall’integrazione tra questi due asset?

quadro generale di un’Europa che chiude confini e dove
non avanzano processi di integrazione, mentre i corridoi li presuppongono. I corridoi europei rappresentano soprattutto dei riferimenti per la programmazione e
pianificazione degli stati, su cui costruire delle priorità.
Ovviamente gli stati non debbono dimenticare le periferie, bisogna avvicinarle al centro, essendo questo un
tema che ha favorito il degrado dell’Europa. Quindi il ragionamento andrebbe posto nel quadro di una politica
europea diversa da quella che si sta prefigurando.
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Domanda: Il porto di Trieste, che è una realtà che vanta
una lunga storia e fama internazionale raggiunta già nel
primo decennio del XIX secolo quando il primo scalo
marittimo dell’Impero Austro-Ungarico rappresentava il
settimo porto del mondo, il secondo del Mediterraneo
per movimentazione di merci. Oggi il porto di Trieste
occupa il primo posto tra i porti italiani, con un traffico
merci che nel 2017 ha superato i 62 milioni di tonnellate e con una posizione chiave nelle principali partite
marittime che riguardano l’Italia. Il caso di Trieste fornisce un prezioso contributo all’analisi dei fenomeni che

stanno caratterizzando il complesso e articolato mondo
dell’economia marittima. Quali sono i principali elementi
che contraddistinguono il porto triestino? Su quali rotte
e catene logistiche si concentra la sua attività?
Mario Sommariva: Il porto di Trieste intanto ha avuto
sicuramente un grande passato in un contesto economico, politico e istituzionale molto diverso da quello attuale. Come Amministrazione del Porto stiamo tentando
anche un’operazione culturale, quella di declinare una
tradizione tutta al futuro. Trieste è una città che ama

Mario Sommariva: Non voglio essere così presuntuoso da pensare che siamo di fronte a un nuovo paradigma, perché tutto sommato questo tentativo tra intreccio di attività industriale e portuale è uno degli elementi
costanti dello sviluppo della portualità del Nord Europa.
Da un certo punto di vista non stiamo inventando niente, stiamo pensando delle soluzioni cucite sulla nostra
realtà territoriale e, come diceva mia madre, ‘facendo
fuoco con la legna che si ha’. Un esempio: la riconversione di un’area importante dello stabilimento della
Wartsila – ex grandi motori – e l’attività manifatturiera
collegate al porto sotto la gestione dell’Interporto, che
è una nostra partecipata, utilizzando il tutto in regime
51
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e le istituzioni anche pubbliche che operano nei porti.
Questo progetto è arrivato ad uno stadio molto avanzato, sviluppa tutta una serie di linee di processo che
riguardano procedimenti amministrativi, la gestione dei
flussi del traffico pesante, le funzioni di controllo della
dogana, attività meramente di informazione, la gestione
delle statistiche del porto; abbiamo un sistema che rileva le statistiche in tempo reale. Tutto questo dal punto
di vista gestionale rappresenta un elemento straordinario di controllo di quanto succede nel porto; il tema degli accessi della security è un tema molto sensibile. C’è
un’attività molto intensa che si giova anche dell’acquisizione di linee di finanziamento comunitario. Segnalo che
stiamo gestendo oggi venti progetti finanziati da fondi
comunitari, tre anni fa era solo uno insomma: anche qui
abbiamo dato vita ad una certa dinamicità e, infatti, la
gran parte dei progetti che stiamo sviluppando è di tipo
tecnologico.

del tutto franco. Qui si è ottenuto un successo importante nel luglio 2017, il decreto che disciplina la gestione amministrativa del punto franco. che si attendeva da
venticinque anni. Il decreto conferisce poteri amministrativi molto importanti alle Autorità di Sistema. Questo
permette l’ottimizzazione di tutte le aree retroportuali esistenti, degli interporti esistenti a livello regionale,
la gestione di una compagnia ferroviaria che collega
il tutto in modo ottimizzato, l’attrazione di investimenti in aree retroportuali con il regime franco, una serie
di soluzioni amministrative nuove, come l’acquisizione
del consorzio industriale del vecchio ente di sviluppo
industriale del porto di Trieste sotto la responsabilità
dell’Autorità portuale. Tutto questo ha fatto sì che l’Autorità di Sistema faccia veramente sistema, mettendo
insieme tutti gli asset possibili con una strategia unitaria,
con la missione dello sviluppo e della creazione di lavoro possibilmente di qualità, regolamentato e retribuito dignitosamente, cercando di usare tutte le reti che
ci sono. Non credo si tratti di un paradigma, ma si un
esperimento di buona amministrazione.
Domanda: Il porto di Trieste opera pienamente inserito
nel contesto regionale del corridoio marittimo dell’Alto
Adriatico, un contesto dalla vocazione europea caratterizzato dalla necessità di lavorare in chiave transfrontaliera. Quali sono le potenzialità e criticità di questo assetto? Quali i rapporti di competizione e cooperazione
sono in essere con i porti italiani di Ravenna e Venezia
e con quello sloveno di Koper e con quello croato di
Rijeka? Come opera la North Adriatic Port Association?
Mario Sommariva: Sicuramente c’è una fase di stasi
della NAPA (North Adriatic Port Association) che a mio
avviso può e deve essere rilanciata, perché il mar Adriatico è di per sé un corridoio, ha la forma di un grande
canale. I porti sono tutti in competizione tra di loro, ma
ci sono situazioni e ruoli diversi. In realtà la vera competizione è tra Trieste e Koper, che fanno sostanzialmente
lo stesso mestiere pur intervenendo su traffici diversi.
La competizione è sul segmento contenitori, settore su
cui abbiamo fatto dei progressi importanti, stimolati dalla competizione con Koper, che un porto che è stato
amministrato molto bene e che ha fatto cose importanti in questi anni straordinari. Grazie a questo positivo
stimolo competitivo, insieme abbiamo la possibilità di
sviluppare dei volumi che possono, in qualche modo,
erodere qualche spazio competitivo rispetto ad Amburgo (che credo già ne risenta), Rotterdam o Anversa:
se facciamo bene le cose secondo me ce ne è per
tutti. Per gli altri porti sul segmento container non c’è
competizione per via dell’accessibilità marittima: Venezia ha dei problemi ad andare sopra le 8.000 TEU come
stazza di navi, Ravenna è in situazione di difficoltà ancora maggiore, Rijeka è molto periferico dal punto di vista
dei collegamenti, perché la parte ferroviaria e stradale
croata sono molto deboli. Sono porti, però, che hanno
dei loro entroterra, sia Ravenna che Venezia che Rijeka,
entroterra che non vengono scalfiti da Trieste. Vene52

Domanda: Per quanto riguarda l’iniziativa cinese della
Belt Road Initiative (o ‘Via della Seta’) è noto l’interesse
di Pechino per potenziare le tratte marittime che fanno
perno sull’Europa del Sud – per esempio dall’acquisizione del Porto del Pireo. In questo quadro quale può
essere il ruolo del porto di Trieste?

zia, ad esempio, ha alle spalle un retroterra industriale
che è enormemente più forte di quello di Trieste e non
verrà mai da questo scalfito: l’area padovana, l’area
industriale attorno a Venezia stessa, quella di Verona,
lo stesso pordenonese, sono aree che sono servite
naturalmente da Venezia. Torno a quel discorso dei
100-150 km che facevo prima: questa è la vocazione
diretta di questi porti. Per Ravenna è la stessa cosa: è
un porto che ha per sua natura, intorno al suo essere
porto-canale, una serie di attività industriali che sviluppano traffico e poi c’è una parte di territorio dell’Emilia
Romagna, dove è presente un tessuto produttivo importante. Trieste fa un altro mestiere. La sinergia del
NAPA può essere importante per sviluppare una politica di corridoio perché, come dicevo prima, naturalmente l’Adriatico è un grande canale, in cui si possono
sviluppare servizi comuni, procedure che aumentino la
competitività per tutti, creare standard comuni per le
professionalità, il lavoro, la formazione: ci sono molte
cose che si possono fare dove la collaborazione può
essere estremamente fruttuosa.
Domanda: Parlavamo poco prima dell’importanza di innovazione e digitalizzazione. Nello specifico su questo
punto cosa sta attuando Trieste come realtà portuale?
Mario Sommariva: Trieste sta sviluppando un Port
Community System, un sistema integrato di digitalizzazione per la gestione dei dati per tutti gli operatori

Mario Sommariva: Della Via della Seta se ne parla
molto, ma anche a sproposito. La BRI è un progetto
geopolitico complesso che non riguarda solo i traffici,
non è un progetto soltanto infrastrutturale e va guardato
anche nella sua complessità: da questo punto di vista
credo che i dirigenti cinesi siano abbastanza animati da
una volontà in qualche modo ‘neocoloniale’, ma anche
da una lungimiranza verso i destini del mondo: credo
che sia un progetto da osservare nel complesso ma
con rispetto. Detto questo, Trieste vuole essere parte del gioco, non teme di essere fagocitata, perché le
normative italiane – qui ritorna il ruolo del pubblico –, nel
caso in cui gli investitori cinesi si ritagliassero una possibilità, come si dice oggi in modo elegante, di costruire
una strategia ‘win-win’, non consentirebbero la vendita
dei porti. I porti non si vendono, perché il demanio non
si vende: c’è un regime pubblicistico che consente allo
Stato, al pubblico e alle autorità portuali di determinare
le regole di utilizzo dei porti. Quindi ci si confronterà,
come già sta avvenendo perché l’interesse è reale, ma
con un confronto da pari a pari, perché il porto è nostro.
Se non si metteranno a disposizione i gruppi cinesi le
infrastrutture si realizzeranno sulla base delle regole
vigenti. Peraltro, i cinesi sono profondamente convinti
che l’Italia in generale abbia molto da dare loro dal punto di vista del profilo culturale e oltre; non c’è secondo
me in questa situazione, stanti le regole a nostra disposizione, il pericolo di essere fagocitati. Certo, ci sono
modi diversi con cui affrontare questi dialoghi: se lo si fa
con uno spirito di subalternità, con la mano tesa e chiedendo la carità, ovviamente si parte da una posizione di
debolezza, se lo si fa con il giusto orgoglio di rappresentare un grande Paese e di avere, come nel nostro
caso, un’infrastruttura che può essere sviluppata, ma

che comunque è un asset logistico e di collegamento
dei traffici marittimi e ferroviari importante, si gioca da
pari a pari. Quindi sotto questo punto di vista è un bene:
vengono, sono già venuti e verranno. Spero si concludano presto degli accordi che porteranno ad investimenti importanti da parte cinese su Trieste e contribuiranno allo sviluppo del porto e del territorio. Questo è lo
spirito con il quale guardare a questa vicenda.
Domanda: Per concludere, viste le caratteristiche
emerse in quest’intervista riguardo al Porto di Trieste
e alla sua vocazione particolare rispetto al resto della
portualità italiana, quale può essere nel suo complesso
il contributo che il porto può dare al sistema-Italia?
Mario Sommariva: Lo dico con grande circospezione e prudenza, e anche in modo sommesso: può dare
un contributo di innovazione: la visione strategica che il
porto di Trieste ha dispiegato ha prodotto su tutta una
serie di fenomeni che riguardano la portualità, dai collegamenti ferroviari e di gestione ferroviaria alla gestione
del lavoro, dal rapporto fra porto e manifattura all’utilizzo
delle zone franche, alla questione del ruolo pubblico/
privato, e quindi anche di un’innovazione sotto il profilo
della governance. Credo che si tratti nel complesso di
un contributo di innovazione, di elaborazione, di visione, che può essere condivisa o meno, ma deve essere
principio di confronto. Da un certo punto di vista non è
un caso se Zeno d’Agostino è presidente di AssoPorti,
dell’Associazione dei Porti italiani. Probabilmente questo è avvenuto perché è stata riconosciuto a Trieste
un ruolo innovativo e propulsivo. Aggiungo l’attenzione
per la questione delle tecnologie, che può essere riconosciuta a Trieste. Questo lo dico senza nessuna
arroganza e senza pensare che i nostri modelli siano
vincenti rispetto ad altri o debbano essere imposti a
qualcuno. Però credo che abbiamo proposto qualcosa
di nuovo, come la conclusione del piano dell’organico
del porto, che è una pianificazione in materia di lavoro
che abbiamo impostato in un modo, credo, particolarmente efficace. C’è un’elaborazione, anche sui modelli
organizzativi e sull’intreccio tra traffici e organizzazione
del lavoro, fabbisogni di formazione e disciplina del lavoro portuale, che mi pare possa essere utile anche sul
piano nazionale. Questo è il contributo che possiamo
fornire, molto serenamente e senza pensare di costituire un modello. Stiamo provando a dare soluzione innovative a problemi che tutti i porti vivono, e che debbono
però essere affrontati. Se c’è un potenziale contributo
crediamo ad un’Autorità Portuale che si sporchi le mani
e che entri nel vivo dei problemi, cercando di districarsi
e non nascondendosi di fronte ai problemi: questo è il
nostro approccio e questo può essere il nostro contributo.

Per la gentile concessione delle foto presenti in questo
articolo si ringrazia l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale.
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L'ITALIA NEL MEDITERRANEO
di Jacopo Scita

N

egli ultimi anni, il concetto di interesse nazionale
ha riguadagnato popolarità all’interno del discorso politico occidentale. Ciò è avvenuto in modo prevalente
per mano dei movimenti sovranisti e nazionalisti, generalmente, ma non esclusivamente, collocabili alla destra
dello spettro politico. Questi movimenti hanno teso a
rivendicare questo concetto sia in contrapposizione rispetto al processo di integrazione europea, giudicato
fallimentare, sia come risposta alle gravi fratture socioeconomiche prodotte dalla globalizzazione. Ciononostante, il perseguimento di un interesse generale riferito
alla comunità di appartenenza rappresenta un elemento fondamentale del modello dello Stato-nazione e per
questo è precedente alle logiche di affiliazione politica.
In Italia una parte rilevante del discorso sull’interesse
nazionale dovrebbe avere come oggetto privilegiato il
Mediterraneo. Alle numerose ragioni di lungo termine
della sua centralità economica e culturale, si è aggiunto
negli ultimi anni l’aumento esponenziale dei flussi migratori provenienti dal continente africano, che è stato
al centro dell’attenzione mediatica. L’interesse nel Mediterraneo si riflette in una realtà composita e ramificata
che parte dal turismo, passa per la cantieristica navale
e le attività della Marina Militare, per arrivare alla capacità di attrarre investimenti esteri1. Tuttavia, si possono
individuare una serie di ambiti che, per ragioni e problematiche diverse, risultano particolarmente interessanti
ed esemplificativi. In ordine sparso: il commercio e lo
sviluppo economico; la gestione dei flussi migratori; la
costruzione e lo stimolo di un crescente dialogo mediterraneo; la gestione delle risorse energetiche presenti
nel Mediterraneo, a cui l’Italia partecipa in modo particolarmente attivo tramite il controllo de facto di ENI2;
l’ambito politico, ben rappresentato dal controverso
sviluppo della crisi libica a partire dal 2011. Possibilità
e limiti nell’affermazione dell’interesse italiano nel Mediterraneo evidenziano, poi, la necessità di trovare una
definizione di interesse nazionale che non sia esclusivamente di risposta alle disfunzioni sistemiche, ma che
abbia come fulcro i concetti di cooperazione e parte54

cipazione attiva alle dinamiche politiche, sociali ed economiche che si sviluppano nel Mediterraneo.
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LA MARINA MILITARE E L’INTERESSE
ITALIANO NEL BLUE CENTURY
di Alberto Prina Cerai
«La visibilità, la possibilità di calcolare tutto il potenziale navale, fa nascere le questioni di prestigio […] Ma perché uno
Stato dovrebbe rinunziare alle sue superiorità strategiche
geografiche, se queste gli diano condizioni favorevoli […]?»1

C

on questo breve estratto, che portò Antonio
Gramsci a riflettere sul concetto di ‘parità navale’ in discussione tra Gran Bretagna e Stati Uniti agli inizi degli
anni Venti, si potrebbe condensare la riflessione che
questo articolo vuole promuovere: può l’Italia rinnegare
il suo patrimonio genetico marittimo? O potrebbe il Paese ritagliarsi invece un ruolo di leadership, euro-mediterranea e internazionale, senza contare sull’apporto della
Marina Militare nel promuovere e difendere gli interessi
nazionali? Riflettere in questi termini significa sforzarsi
di riconsiderare un ambito negletto, quella storia navale
troppo spesso trascurata a livello nazionale (e coltivata
in primis dall’accademia anglo-americana2, che eleva il
sea power a fattore dominante degli sviluppi internazionali). In secondo luogo, ed in linea con questo articolo, significa indagare quale sia o debba essere il ruolo
strategico della Marina Militare. Dalla prua della Cavour,
la nave ammiraglia della nostra flotta, forse potremmo
avere una prospettiva diversa per comprendere i nodi
geopolitici della regione mediterranea e il possibile inquadramento dell’Italia nello scacchiere globale. Nelle
pagine seguenti, si proverà ad asserire come la Marina
sia lo strumento di difesa prediletto degli interessi nazionali e al contempo la migliore garanzia di leadership
per affrontare le sfide internazionali – sempre più dominate dalla ‘talassopolitica’ – del prossimo futuro. Come
ha sintetizzato brillantemente Lucio Caracciolo: «Il Mediterraneo non sarà mai più nostrum. Non per questo
dobbiamo affogarci»3.
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ITALIA: ULTIMO TRATTO
DELLA NUOVA VIA DELLA SETA
di Arianna Papalia

N

el 2013 Xi Jinping annunciava il lancio di un grande
progetto: la costruzione di una nuova via della seta. In
cinque anni di conferenze ministeriali, summit ufficiali e
meeting informali, tuttavia, si fatica ancora a districarsi
nel coacervo di memoranda d’intesa o accordi bilaterali nel tentativo di ricostruire uno scheletro di questo
mastodontico progetto, capirne le potenzialità e anticiparne le criticità. Economisti, scienziati politici, internazionalisti si sono ampiamente espressi sulla questione,
facendo della Belt and Road Initiative (sembra essere
questo il nome ufficiale dell’opera, abbreviato in BRI)
uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni. In assenza di
dati completi, di una mappatura ufficiale dell’iniziativa,
non si può che procedere tracciando gli investimenti cinesi esteri e i finanziamenti concessi dal Paese di mezzo, tenendo sotto controllo gli spostamenti dei leader e
dei capitali che fluiscono nei fondi e nelle istituzioni bancarie costruiti ad hoc. Se però l’assenza di dati rallenta
le analisi dettagliate sui costi e sui vantaggi di una tale
iniziativa, rendendo incomplete le valutazioni dell’impatto che possa avere sul futuro sviluppo della Cina e
dell’intera area geografica coinvolta, una caratteristica
che viene riconosciuta, a prescindere dalle posizioni
teoriche, è il carattere ambizioso del progetto della BRI.
In una fase storica in cui il concetto stesso di globalizzazione viene messo in discussione e l’ordine internazionale sembra contrarsi in tante micro-unità che spingono per sganciarsi da una interdipendenza che diventa
sempre più onerosa, la Cina appare volersi proporre
come portavoce di un nuovo tipo di relazioni internazionali, sottolineando la necessità di continuare ad approfondire l’integrazione mondiale.
Chiamata a confrontarsi con una fase del suo sviluppo
in cui il rallentamento della crescita coincide con la necessità di convertire la produzione industriale, la Cina ha
bisogno di espandersi oltre i confini nazionali affinché
venga assorbita la sua capacità produttiva eccedente
e necessita di reinvestire le sue ingenti riserve estere
(per la maggior parte denominate in dollari).
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FOTO DI GRUPPO
DELLE DUE ITALIE
di Pasquale Terracciano

È

frase trita e abusata che gli italiani, unici tra tutti
i popoli, non nascano da un parricidio, ma da un fratricidio. Romolo e Remo, e dunque guelfi e ghibellini,
pepponi e doncamilli: incapaci di spezzare un giogo
verticale, ma sempre armati per una ferocissima lotta
orizzontale.
Curzio Malaparte scriveva negli anni Venti un libro contro Saviano, contro Scalfari e la Boldrini. Si chiamava
Italia Barbara, ed era ça vant sans dire, a favore dei barbari, e contro quei piccolo-borghesi bastardi (nel senso
etimologico di italiani di secondo letto), lacchè di un’Europa presuntamente civile. «Italiani bastardi» che vogliono essere moderni e di buone maniere, che spregiano
lo spirito e la morale rusticamente italiana, invidiano i
costumi degli stranieri e odiano le tradizioni e i modi di
espressioni del popolo: insomma quelle che chiameremo, a seconda del censo che hanno, semplici elettori
del PD, radical chic, o élite disconnesse dal popolo.
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«Non basta essere italiani, oggi, per esser civili, dicono
i nostrani fautori della modernità: occorre essere europei» diceva con sarcasmo. Gli italici mali, per Malaparte,
nascono proprio dall’aver voluto assimilare inutilmente
il dannoso spirito moderno. «Il volerci mettere a forza
contro la nostra natura per modellare il nostro spirito
su quello delle nazioni settentrionali, non poteva se non
ridurci in uno stato di continua incertezza e debolezza
politiche, e inquinare la schietta natura della tradizione
nostra, che è d’irriducibile avversione alle forme straniere, cioè detto alla latina, barbariche. Noialtri italiani
rappresentiamo in Europa un elemento vivo di opposizione al trionfante spirito delle nazioni settentrionali». Si
sono sentite tante volte parole simili in questi mesi.
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RECENSIONE A: N. MACHIAVELLI,

TUTTE LE OPERE,
INTRODUZIONE DI MICHELE CILIBERTO
di Gio Maria Tessarolo

«H

istorico, comico et tragico»: così Machiavelli si firma in una lettera dell’ottobre 1525 a Francesco
Guicciardini, condensando in tre aggettivi la consapevolezza di tutta una vita. «Historico» certamente perché
sta attendendo alla redazione delle Istorie Fiorentine,
ma anche perché ha trascorso anni ad accrescere la
sua «cognizione delle istorie», a scrutare il passato alla
ricerca di princìpi che diano un senso ed una soluzione
alla crisi che dal 1494 in poi travolge la penisola italia-
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na. «Comico et tragico» perché autore di grandissime
opere letterarie, ma anche perché ha affrontato con
risolutezza ed ironia i marosi di un’esistenza tormentata, in cui la fortuna gli ha prima permesso di servire la
sua patria di fronte a papi ed imperatori per poi condannarlo ad anni di isolamento, di tentativi falliti, di otium
indesiderato.
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RECENSIONE A A. ARESU, L. GORI,

L’INTERESSE NAZIONALE:
LA BUSSOLA DELL’ITALIA
di Federico Diamanti

T

rattare il concetto di ‘interesse nazionale’ con rigore metodologico, lucidità e chiarezza d’intenti è –
specie in Italia – impresa complessa e non scevra di
implicazioni politico-culturali. Alessandro Aresu e Luca
Gori, autori dai profili differenti ma protagonisti di un dialogo che ha principio ben prima della pubblicazione del
volume L’interesse nazionale (2018), si sono cimentati
nell’impresa di alleggerire il concetto di ‘interesse nazionale’ da molte (e antiche) superfetazioni ideologiche,
nonché di impostare e rilanciare una riflessione nuova
su questo e altri temi collaterali, o da esso strettamente dipendenti. Il volume, che «nasce da un incontro, da
un’esigenza e da una sfida» (p.9), vuole pertanto essere
– in un’ottica interdisciplinare e sinceramente dialettica
– un punto di partenza per una più ampia ridefinizione,
sia teorica che, per così dire, ‘pratica’, del concetto di
‘interesse nazionale’ e dell’agenda nazionale e internazionale dell’Italia. Se da un lato dunque l’incontro tra
un analista geopolitico e un diplomatico di carriera ha
fatto sì che la meditazione risulti frutto di una mediazione tra visioni diverse, autonome e originali, ancorché
convergenti, d’altro canto l’intero volume presenta un
vero e proprio ‘linguaggio comune’ mediante il quale si
sviluppano premesse, argomentazioni e obiettivi chiari
sin dalla prefazione.
L’intera riflessione muove da una constatazione: occorre, in questa fase storica più che mai, ‘fare pace’ con il
concetto di ‘interesse nazionale’. Esso è difatti ritornato
in auge a più riprese nel dibattito pubblico europeo, a
seconda delle fasi storiche e dei sommovimenti geopolitici nazionali e sovranazionali, ma ha sempre trovato
la classe dirigente italiana (diffusamente condizionata
dall’opinione pubblica) gravemente impreparata non
soltanto a discuterlo teoricamente, ma in particolare ad
interpretarlo politicamente. Tutto il primo capitolo del
volume (che si articola in tre parti), Passato: interesse
nazionale ed eredità storico-culturale, è dedicato ad
una definizione concettuale e ad una attenta ricostruzione dell’approccio che la classe dirigente italiana ha
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tenuto in riferimento a questo tema, di per sé ambiguo
e sfuggente. La digressione storica muove però da
un paragrafo volto a definire il concetto di ‘interesse
nazionale’ (pp. 14-19): esso, stando al pensiero dei due
autori (le cui salde e diversificate competenze emergono plasticamente laddove il ritmo argomentativo si fa
più serrato: queste pagine rappresentano uno dei casi),
è insieme concetto politico e categoria analitica, sottende dati culturali che affondano le proprie radici nella
storia di lungo periodo delle nazioni, categoria statica
e dinamica nello stesso tempo. In sintesi, ed è questo
forse il cimento centrale e più importante dell’intero
volume: non è possibile trattare le molteplici sfumature
dell’interesse di una nazione per compartimenti stagni,
come fossero disiecta membra di strategie politiche
o equilibri momentanei tra le nazioni. Tutt’altro: occorre uno sforzo teorico, prima che politico, e una precisa
consapevolezza storica.
Sia per una evidente discrasia tra una classe politica
ambiziosa e l’arretrata realtà (istituzionale, economica
e politica) del Paese alle soglie del XX secolo, sia per
un’incompiutezza altamente delegittimante dal punto di
vista dell’identità nazionale italiana, le prime esperienze del sistema-Paese con i suoi interessi al di fuori dei
confini nazionali hanno segnato una difficoltà di fondo
nell’approcciarsi ‘alla pari’ con le realtà geopolitiche europee e mondiali. Del lungo excursus storico è bene
soffermarsi su tre passaggi, che assumono per ragioni
diverse un ruolo capitale nella definizione dell’interesse nazionale oggi. Il periodo fascista; il cosiddetto tema
del ‘vincolo esterno’; la politica estera degli anni Ottanta. Il ventennio fascista è stato, senza alcun dubbio, un
momento di snodo per gli interessi nazionali dell’Italia
nel mondo. «[…] l’ossessione del rango internazionale
divenne in effetti il motore delle avventure coloniali del
Duce […] oltre che lo strumento principale con cui il
fascismo cercò di costruire il consenso interno» (p. 31):
questa stessa ossessione mai realizzatasi compiutamente si trasformò ben presto, almeno a partire dalla
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sigla del ‘patto d’acciaio’, in una condizione di strutturale
inferiorità e subalternità. L’Italia post-‘45 affrontò dunque il processo di ricostruzione istituzionale e riassetto
internazionale nella posizione di Paese incompiuto in
termini di identità nazionale, che scontava un deficit in
fatto di autonomia militare e di prestigio internazionale
dovuto al ‘trauma’ della politica estera fascista. L’allontanamento, quasi sospettoso, dal concetto di ‘interesse
nazionale’ fu dunque un epilogo scontato del processo
di unificazione e del Ventennio: di qui, la lealtà al Patto atlantico e ad un ‘vincolo esterno’ fu una scelta obbligata per la repubblica dei partiti. Proprio il tema del
‘vincolo esterno’ ha condizionato il dibattito pubblico
sull’interesse nazionale italiano sino agli ultimissimi sviluppi europei: vincoli esterni o europei che, seguendo

Un particolare pregio del primo capitolo – che per
densità tematica e per la sua impostazione diacronica
è molto più che un’ampia e necessaria premesse agli
sviluppi successivi del libro – è il dialogo che gli autori
ricreano tra tre profili fondamentali, a vario titolo appartenenti alla classe dirigente novecentesca: Guido Carli,
Enrico Mattei e Raffaele Mattioli. I loro profili si intrecciano e le loro voci vengono raffrontate a più riprese,
in particolare nel paragrafo dedicato allo sviluppo economico italiano. È proprio attraverso le loro analisi che
gli autori impostano la riflessione su una delle categorie
fondanti del concetto di ‘interesse nazionale’: la condizione economica del Paese, con le ascese e i declini
che la contraddistinsero nel corso del Novecento.
Il secondo capitolo, Presente: interesse nazionale e
‘grande incertezza’, focalizza l’attenzione sul tentativo
di ridefinire le priorità dell’Italia nel presente panorama
mondiale. Mediante alcune categorie analitiche, qua-

la prospettiva di Emilio Diodato1, possono sì risultare un
modo per indicare una «via di sviluppo moderna» ad
una nazione, ma al contempo rischiano di «paralizzare
lo sviluppo democratico ed economico» di un Paese (p.
60): rischio corso troppe volte dall’Italia, e determinante da un punto di vista politico interno (basti pensare
agli argomenti forti delle forze ‘sovraniste’ che tanto
successo riscuotono nel panorama europeo). Un momento di particolare autonomia italiana in politica estera
è rappresentato dagli anni Ottanta: al di là del caso di
Sigonella, chiaramente il più ‘mediatico’, gli autori evidenziano – sulla scorta di un importante libro a cura
di Ennio Di Nolfo2 – alcuni passaggi fondamentali che
restituirono forza all’Italia e prepararono il terreno per
la fase cruciale del processo di integrazione europea
degli anni Novanta.

li ‘tempo’, ‘instabilità’ e ‘nostalgia’, gli autori cercano di
declinare nel tempo presente il concetto cardine del
libro. Il tema problematizzato dal capitolo che, nell’economia complessiva del volume, inizia ad assumere
un’importanza capitale è: come calcolare, in una fase
di grande incertezza come quella odierna, l’interesse
di una nazione? Tra crisi imprevedibili, fattori geopolitici
imponderabili, diffusa mancanza di lucidità e capacità
d’analisi nelle classi dirigenti e nell’opinione pubblica
(che gioca, sul tema, un ruolo cruciale), quali criteri di
analisi sono saldamente nelle mani dei ‘decisori’? La risposta degli autori, tutta tesa a rivendicare e sviluppare
metodi e ragioni della necessità di pazienza strategica
e analisi del rischio, coinvolge alcuni temi nodali della
società contemporanea. Uno fra tutti è, senza dubbio,
la riflessione sul ruolo dello Stato (pp. 102-112): è infatti
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lo Stato il principale attore dell’interesse nazionale in un
contesto di mondo globalizzato? In seno a questa domanda, di particolare interesse risultano i riferimenti alla
prospettiva di David Singh Grewal, tesa ad intendere il
ruolo dello Stato in un contesto di network, e la riflessione di Alberto Predieri, che ha teorizzato, già a partire
dagli anni Novanta, il concetto di ‘Stato osmotico’, ovverosia di uno Stato in condizioni di continue relazioni, di
compenetrazione continua e reciproca con la società».
Superata la metà del volume, che consiste in una premessa diacronica e teorica al nocciolo del problema,
l’attenzione degli autori converge completamente alla
situazione dell’Italia presente e futura, e ad una definizione più concreta dell’interesse nazionale nel contesto
mondiale. Suddividendo i campi di interesse in categorie piuttosto esaustive (potenza demografica, potenza
scientifico-tecnologica, potenza economica, potenza
militare), il libro è dunque a questo punto tutto vòlto a
fotografare in senso sincronico la situazione italiana
e, nel terzo e ultimo capitolo, a ridefinire i confini delle aree di futuro interesse per il Paese. Non mancano,
anche in questa sede, riflessioni di ordine teorico: tra
esse, è bene segnalare, per lucidità e portata politica,
la domanda di natura istituzionale che Aresu e Gori si
pongono al termine del capitolo II: l’interesse nazionale
ha necessità dello Stato, di una «dimensione organizzativa […] capace di fare quadrare il cerchio tra volatilità e pianificazione, tra interessi stabili e variabili, tra
priorità di breve e di lungo termine (p.116)» : se infatti
occorre riaffermare lo «Stato come spazio di riferimento dell’interesse nazionale» (p. 155), bisognerà d’altro
canto discutere la stessa idea di Stato e la situazione
italiana (sulla scorta delle teorie di Grewal e Predieri,
ad esempio), in una dinamica, suggeriscono gli autori,
profondamente inclusiva e osmotica nei confronti di cittadini e società. Solo in questo senso – sembra essere
la pars construens del volume – si potrà tornare a parlare in termini seri dell’interesse nazionale e far sì che i
cittadini, per primi, lo sentano come obiettivo prioritario
nei campi d’azione politica nazionale e internazionale in

cui si sviluppa. Campi d’azione che gli autori non esitano
a classificare, sia nel presente che per il futuro. In questo senso, appare provocatoria, ma ben argomentata,
l’esclusione del campo ‘culturale’ dalle priorità della nazione: le poche righe ad esso dedicate non possono
pretendere di esaurire il dibattito attorno al tema che,
così com’è posto da Aresu e Gori, certamente non è
sufficientemente sviluppato. Ma non è illogico prevedere ulteriori sviluppi della discussione anche in questo
senso.
La scorrevolezza stilistica, non appesantita dalle differenze tra le ‘quattro mani’ che hanno vergato questo testo, le numerose ma non eccessive citazioni letterarie e
i vasti riferimenti storico-filosofici presenti nel testo rendono il volume scorrevole e parimenti utile per il lettore
che cerca un testo specialistico sia per chi, semplicemente, voglia individuare criteri orientativi per le grandi
questioni geopolitiche mondiali e il relativo posizionamento dell’Italia. Un volume che, complessivamente,
getta luce nuova su un tema non scevro di implicazioni
politiche: pertanto, è auspicabile che sia solo il primo
capitolo di una rinnovata discussione sul concetto e le
implicazioni di ‘interesse nazionale’.

.NOTE.
Riferimenti libro: Alessandro Aresu, Luca Gori, L’interesse nazionale: la bussola dell’Italia, il Mulino, Bologna 2018, pp. 218, 20 euro.

1.

Per la quale si rimanda a E. Diodato, Il vincolo esterno.
Le ragioni della debolezza italiana, Mimesis, Milano 2014.

2. E. Di Nolfo (ed.), La politica estera italiana negli anni Ottanta, Marsilio, Venezia 2007.
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OH CINA, OH CINA, DEI POPOLI REGINA
di Giuseppe Cucchi

«O

h Cina, Oh Cina, dei popoli regina - Oh Cina,
Oh Cina, da secoli in rovina …» cantavano nella Turandot
di Puccini Ping, Pong e Pang, i tre ministri della crudele
principessa ed il loro cupo pessimismo aveva allora, nel
primo quarto del 1900, la sua profonda ragion d’essere.
Nel secolo precedente infatti il declino di quello che era
stato per un lunghissimo periodo il Paese più ricco, stabile, civile e pacifico del mondo era stato rapidissimo.
Chiusa in un isolamento pressoché totale che solo la
tenacia dei gesuiti e la forza di portoghesi ed inglesi
erano sino ad allora riusciti a scalfire, la Cina aveva dovuto subire l’uno dopo l’altro una serie di rovesci militari,
ciascuno seguito da pesantissime imposizioni, rivolte
sanguinose destinate a provocare decine di migliaia di
morti, saccheggi che avevano coinvolto per ben due
volte la Città Proibita ed infine amputazioni territoriali importanti che avevano pesantemente intaccato l’integrità
della sovranità nazionale. Un vero e proprio lunghissimo
calvario al termine del quale l’Impero aveva dovuto rinnegare il proprio orgoglio millenario ed ammettere che
‘il centro del mondo’, lo ‘Stato indispensabile’, il ‘Paese
perno’, alias la Cina, era rimasto terribilmente indietro
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ed aveva ora molto da imparare non soltanto da quei
‘diavoli dal naso lungo’ degli occidentali ma anche dagli odiati vicini giapponesi che avevano avuto l’astuzia
di convertirsi alla modernità in tempo utile. Se la discesa era stata lunga e penosa la strada della risalita si è
poi rivelata anch’essa tutt’altro che agevole. La Cina è
però riuscita egualmente a percorrerla, guidata in successione da tre uomini, Ciang Kai Shek, Mao Tse Tung
e Deng Tsiao Ping, ciascuno dei quali ha avuto indubbiamente grandi meriti pur avendo imposto al proprio
Paese un fardello di sangue di dimensioni difficilmente
concepibili per chi è cresciuto nella realtà liberal socialista europea.
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Sì è laureato e ha conseguito il dottorato in Diritto Pubblico alla Scuola Superiore ‘Sant’Anna di Pisa’, è
esperto di politiche regionali di sviluppo. Ha collaborato con numerose
riviste e quotidiani. Dal 2016 è Vice
Direttore della SVIMEZ, Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno.
Le opinioni qui espresse sono a tito-

lo personale e non impegnano l’istituzione di appartenenza.
GIUSEPPE GRIECO

Ha studiato Storia contemporanea
alla Scuola Normale Superiore e
all’Università di Pisa e sta svolgendo un dottorato in Storia del pensiero politico presso la Queen Mary
University of London. Si occupa di
pensiero politico internazionale e
costituzionalismo nell’Ottocento, con
particolare attenzione all’Italia meridionale e al contesto mediterraneo.
È co-fondatore del think tank ‘Agenda – Rethinking European Democracy’.
ALESSANDRO AMBROSINO

Ha studiato storia all’Università di
Bologna e si è laureato in Relazioni
Internazionali. Si interessa di confini,
minoranze etnico-linguistiche e identità territoriali. Ha lavorato e lavora a
Bruxelles presso diverse istituzioni
europee.
GIUSEPPE SURDI

Laureato in Discipline Economiche
e Sociali presso l’Università Bocconi, ha conseguito il Master of Arts in
Economics presso l’Université catholique di Louvain e il Dottorato di
Ricerca in Diritto ed Economia presso la LUISS ‘Guido Carli’. Fa parte
del Gruppo Ricerche Industriali e Finanziarie – GRIF ‘Fabio Gobbo’ presso la LUISS ‘Guido Carli’. È membro
del comitato di redazione di «L’Industria – Rivista di Economia e Politica
Industriale» edita da Il Mulino.
FRANCESCO SACCOMANNI

Romano, laureato in economia in-

ternazionale al Graduate Institute of
International and Development Studies a Ginevra, ha studiato anche a
Roma e Barcellona. Oggi lavora a
Milano nel settore Oil & Gas.
RAFFAELE DANNA

Dottorando in Storia presso l’Università di Cambridge, Pembroke College. Laureato in Scienze Filosofiche
al Collegio Superiore di Bologna. È
stato collaboratore di una delle principali aziende tedesche coinvolte
nei processi di innovazione legati a
‘Industria 4.0’.

otto anni (2007-2014). A ciò si assommano diversi incarichi di rilievo
nell’ambito delle politiche del lavoro
nel settore marittimo e portuale, con
un’esperienza importante presso la
Camera dei Deputati (1994-1995),
che lo ha portato a diventare Segretario Nazionale per il Dipartimento
Mari, Porti e Logistica del maggior
sindacato italiano (1996-2003). Sommariva è stato vice direttore della
rivista «Porto Nuovo» nonché Componente del Comitato di Sorveglianza del Piano Operativo Nazionale
Trasporti presso il Ministero Italiano
dell’Economia e delle Finanze.

riodo di ricerca al Liddell Hart Centre
for Military Archives (LHCMA) presso il King’s College di Londra. Interessato di storia, politica estera e sicurezza americana e di geopolitica.

CATERINA CONTI

PASQUALE TERRACCIANO

Nata a Trieste, è ricercatrice all’Università in Italianistica oltre ad essere
una studiosa della letteratura triestina e istriana. Come giornalista pubblicista ha collaborato con alcuni periodici culturali e blog politici. È stata
la prima Presidente della Consulta
giovanile di Trieste.

Ha conseguito il dottorato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è
Postdoctoral Research Fellow presso l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento.

ARIANNA PAPALIA

Laureata in Lingue e Civiltà Orientali
alla Sapienza di Roma e in Scienze
internazionali - indirizzo China and
Global studies - presso l’Università
degli Studi di Torino e la Beijing Foreign Studies University. Ha vissuto
e studiato e lavorato a Pechino. Ha
collaborato con una casa editrice e
con numerose riviste online.

ENRICO CERRINI

Ha studiato Scienze Economiche
all’Università di Pisa e all’Università
di Graz e ha conseguito il dottorato
in Economia Politica all’Università di
Siena.
LUCA PICOTTI

Studia giurisprudenza presso l’Università degli studi di Trieste. Su
Pandora scrive soprattutto di teoria
politica e trasformazioni socioeconomiche, con particolare attenzione
alle anomalie del capitalismo contemporaneo, all’impatto delle tecnologie nel mondo del lavoro e nella
società e ai problemi socioculturali
della globalizzazione.
MAURO SOMMARIVA

Attivo nel settore marittimo dal 1977,
Mario Sommariva è Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale (Porti di
Trieste e Monfalcone), mandato che
ricopre dall’aprile del 2015. Sempre
con il ruolo di Segretario generale ha
seguito l’Autorità Portuale di Bari per

GIO MARIA TESSAROLO

Laureato in Storia Contemporanea
all’Università di Bologna. Collabora
con diverse riviste cartacee e online.

Studia e svolge attività di ricerca
presso la Scuola Normale Superiore e l’Università di Pisa. Si interessa
principalmente di Storia della Filosofia moderna e di Filosofia Politica
(Machiavelli, Hobbes, Rousseau).

JACOPO SCITA

FEDERICO DIAMANTI

È al-Sabah doctoral fellow alla
School of Government and International Affairs, Durham Univeristy. Si
occupa di Relazioni Internazionali,
Medio Oriente e Iran.

Studente di lettere classiche e allievo del Collegio Superiore dell’Università di Bologna. Al di fuori degli
studi classici, si occupa di rapporti
tra intellettuali e potere, della narrativa di Pier Vittorio Tondelli e delle
forme poetiche del XX secolo.

FRANCESCO RUSTICHELLI

ALBERTO PRINA CERAI

Laureato in Scienze Strategiche
presso l’Università degli studi di Torino e in Storia Contemporanea all’Università di Bologna. Ha svolto un pe75
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Pandora nasce dalla convinzione che sia necessario costruire un
nuovo spazio di discussione per affrontare i problemi del presente.
Pandora è una rete di giovani, diffusi in tutta Italia, che condividono
alcune idee riguardo alla necessità di trovare nuove forme
di elaborazione culturale.
La rivista sta al centro delle nostre attività. Esce con cadenza
indicativamente semestrale e ogni numero ha un tema specifico.
A uno o più articoli scritti da personalità rilevanti del mondo
intellettuale seguono contributi scritti da giovani studiosi, professionisti
e studenti selezionati con l'intento di dare una visione organica e
plurale del tema affrontato. Anche dal punto di vista delle discipline, il
tentativo è di adottare una molteplicità di prospettive. L’obiettivo delle
analisi ha sempre come orizzonte la comprensione del presente.
Pandora è anche un sito internet (pandorarivista.it) che prosegue,
amplia e diffonde la ricerca della rivista. Sul sito escono
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nuovi articoli, complementari rispetto a quelli che si possono trovare
sulla rivista, che vertono su una varietà di temi e mirano a coniugare
riflessione sull'attualità e approfondimento teorico.
Pandora infine è un insieme di iniziative: presentazioni di libri, seminari,
dibattiti e conferenze, pensati con l'intento di costruire ulteriori spazi
dove proseguire la discussione sui temi affrontati sulla rivista.
Pandora è un progetto in divenire che nasce dall’esigenza di un
approfondimento
di tipo differente e che costruisce e sperimenta continuamente nuovi
metodi
per dare forma a questa necessità.

VUOI COLLABORARE
CON PANDORA?
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Pandora è una realtà che si sviluppa progressivamente
ed è sempre aperta a nuove collaborazioni.
Chi lo desidera può proporsi per collaborare con articoli per il sito internet,
cercando di fornire un contributo a partire dalle proprie competenze
e interessi che si incontri con le linee di ricerca della rivista.
È inoltre possibile proporre l'organizzazione di una presentazione
della rivista o di un'altra iniziativa.
Siamo sempre aperti a critiche, suggerimenti, proposte.

PER TUTTO QUESTO SCRIVI A:
pandora@pandorarivista.it

VUOI SOSTENERE
PANDORA?
Invia un bonifico all’IBAN IT51H0103002402000001010787

Pandora è su:
www.pandorarivista.it
pandora@pandorarivista.it
www.facebook.com/PandoraRivista
twitter.com/pandorarivista

Abbonarsi a «Pandora» è semplice:
basta andare alla pagina www.pandorarivista.it/iscrizione-e-abbonamento
Gli arretrati si possono richiedere a: pandora@pandorarivista.it

Autorizzazione Tribunale di Bologna: n. 8354 del 15/7/2014 - Semestrale
ISSN: 2531-9787

€ 10,00

