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Scritti ed interventi su una regione alla ricerca
di un protagonismo attivo nell’Unione europea 
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«C‘è una proposta di Monnet
che cito, la cito a memoria: bi-
sogna  maturare,  una  matura-
zione  nella  storia,  come  ci
vuole per il cognac. Non biso-
gna essere impazienti,  ma bi-
sogna sapere ciò che si vuole,
il fine cui si tende, procedere
tappa per tappa, perché il pro-
dotto  sia  buono…  Spero  che
anche  l’Europa  sia  un  buon
prodotto.  Ci  vuole  pazienza
ma anche coraggio e determi-
nazione.  Non  sono  né  ottimi-
sta né pessimista. Sono deter-
minato». 

(Jacques-René  Rabier,  ex
collaboratore di Jean Monnet)
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PREFAZIONE

L’Unione europea, agli inizi degli anni novanta del
XX secolo, ha concepito, accanto ai tre obiettivi prio-
ritari, su cui concentrare i fondi strutturali e gli altri
strumenti finanziari a sua disposizione, anche le cosid-
dette iniziative comunitarie. Si trattava di quattro pro-
grammi  specifici  allo  scopo  di  individuare soluzioni
comuni a beneficio di quelle regioni europee che pre-
sentavano particolari criticità. 

Di questi quattro strumenti, Interreg è quello che nel
periodo di programmazione 2000-2006 ha più diretta-
mente focalizzato l’attenzione della Regione Calabria.
Più  specificamente,  Interreg  III,  forte  del  successo
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conseguito nelle precedenti esperienze di  Interreg I e
Interreg II, e proseguendo lungo le direttrici tracciate
fin dal 1989, si è assunto il compito di favorire uno
sviluppo equilibrato e coerente, e soprattutto durevole,
del territorio europeo. I programmi Interreg, e in  par-
ticolare  Interreg III B Medocc e  Interreg III C Zona
Sud si  sono articolati  in tre punti,  e  vale a dire:  a)
Cooperazione  transfrontaliera;  b)  Cooperazione
transnazionale; C) Cooperazione interregionale. 

L’obiettivo di Interreg III B Medocc è stato quello di
aumentare  la  competitività  territoriale  del  sud
dell’Europa. E in ciò anche in coerenza e in ottempe-
ranza alla Strategia di Lisbona, elaborata nel maggio
2000, che tra gli obiettivi del suo programma contem-
pla, appunto, un’“economia dell’Ue più competitiva e
dinamica”. 

In  questo  opuscolo  sono  racchiusi,  appunto,  parte
degli interventi e delle prefazioni che Vincenzo Falco-
ne ha fin qui scritto per  volumi conclusivi di progetti
o pronunciato in occasione di manifestazioni e conve-
gni. E ciò limitatamente  all’arco di tempo che va da
ottobre 2007 a dicembre 2008. Durante questo perio-
do egli ha ricoperto, dopo quello di sottosegretario re-
gionale alla Programmazione comunitaria nazionale e
regionale,  il  ruolo di coordinatore dell’Unità di pro-
getto “Relazioni  internazionali  e politiche euromedi-
terranee”,  prima,  e  di  responsabile  dell’Unità orga-
nizzativa autonoma “Affari  della Presidenza”,  dopo,
presso la Regione Calabria. 
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Non si tratta, beninteso, di uno studio organico, né
esaustivo di tutti i progetti che hanno visto questa re-
gione, a vario titolo, protagonista. Tuttavia in questo
lavoro sono racchiusi tante indicazioni e utili suggeri-
menti per rendere attuativi in una fase successiva gli
studi fin qui elaborati. E, al tempo stesso, per avere
sempre  più  consapevolezza  della  funzione,  tutt’altro
che secondaria ed episodica,  che la Calabria può e
deve svolgere nell’intero bacino del Mediterraneo.

                                                    
                                                         
                                                           Francesco Pitaro

Catanzaro, dicembre 2008
I

PROTAGONISTI NEL MEDITERRANEO
CON I PROGRAMMI COMUNITARI INTER-

REG

È stato più volte affermato, in recenti con-
sessi nazionali  e internazionali,  che in un
mondo  sempre  più  globalizzato  l’interna-
zionalizzazione riveste un ruolo imprescin-
dibile e vitale sia per gli Stati sia per le sin-
gole regioni all’interno di essi. Ebbe a dire,
a proposito, Nelson Mandela, che “la glo-
balizzazione  è  come  l’inverno:  si  sa  che
deve arrivare, tutto sta a sapersi munire di
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un cappotto”. Le politiche di cooperazione,
di collaborazione, di scambi di esperienze e
conoscenze  tra  Stati,  siano  essi  apparte-
nenti all’Ue o che semplicemente confina-
no e abbiano con essa rapporti di buon vi-
cinato, altro non sono che quel «cappotto»
di cui parlava lo statista sudafricano.

L’Ue è consapevole di questo assunto. Lo
è fin dagli anni Novanta, del secolo scorso
ormai,  allorché,  nella  gestione  dei  fondi
strutturali, accanto ai tre obiettivi priorita-
ri previde le cosiddette iniziative comunita-
rie.  Si  trattava  dei  programmi  Interreg,
Leader  +,  Urban  2  ed  Equal.  Scopo
dell’Interreg, è quello di favorire, avvalen-
dosi  prevalentemente,  ma non solo,  delle
risorse del Fondo europeo di  sviluppo re-
gionale, le relazioni e le cooperazioni tran-
sfrontaliere, transnazionali e interregiona-
li.

Dopo  le  prime  due  fasi  di  Interreg  I
(1989-1993) e di Interreg II (1994-1999) si
è  passati  a  Interreg  III,  e  all’interno  di
quest’ultimo a Interreg III B Medocc e a In-
terreg III C Zona Sud, vale a dire ai campi
che interessano queste mie considerazioni.
Saltando a piè pari, per ovvie e comprensi-
bili  ragioni  ascrivibili  alle  ristrettezze  di
spazio che impongono un intervento gior-
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nalistico,  e  anche  per  non  tediare  più  di
tanto il lettore, va ricordato che  Interreg
III B Medocc fu concepito per promuovere
uno sviluppo «armonioso, equilibrato e du-
revole nel territorio europeo» nel periodo
2000-2006 che sta per concludersi.  E ciò
per favorire un assetto equilibrato dei ter-
ritori  transnazionali  che  andasse  al  di  là
delle rispettive frontiere. Allo steso modo
Interreg III C Zona Sud, 2005-2008, si pre-
figge di promuovere la cooperazione inter-
regionale sull’intero territorio della Comu-
nità  europea.  Il  suo  obiettivo  è  quello  di
«migliorare l’efficacia delle politiche e de-
gli  strumenti  di  sviluppo»  regionale  e  di
coesione

La Regione Calabria, all’interno di Inter-
reg III B, ha partecipato a dodici progetti,
in tre dei quali è stata soggetto capofila. Il
che significa che questa Regione è stata at-
tiva ed intraprendente nell’evidenziare par-
ticolari  problematiche,  nell’elaborare ade-
guate  strategie,  nell’individuare  i  partner
che condividevano con essa,  pur nelle  ri-
spettive peculiarità, delle affinità di fondo.
E con i quali sono state intraprese proficue
relazioni fatte di scambi reciproci di studi,
di  know now, di rapporti umani senz’altro
edificanti.  Questi tre progetti – alcuni già
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chiusi,  altri  si  esauriranno entro il  31 di-
cembre prossimo –, sono denominati: Risc-
mass, Urbacost, Go Network. 

Limitatamente alla Calabria, Riscmass ha
applicato, sull’area sperimentale nella Val-
le  del  Crati,  una  metodologia  satellitare
per monitorare i movimenti del suolo e dei
versanti instabili. Sempre per quanto attie-
ne alla Calabria (le altre aree testate sono
state il comune di Noto, in Sicilia, e il baci-
no di Salino in Catalogna), i risultati otte-
nuti sono stati di ottimo livello, tant’è che
sono stati  acquisiti  dalla Protezione civile
nazionale  e   la  Turchia  vi  ha  dimostrato
grande interesse.

 Le finalità di  Urbacost sono state quelle
di studiare le condizioni delle piccole real-
tà  costiere  del  Mediterraneo  occidentale.
In  Calabria  sono  state  monitorate  alcune
località di  particolare rilievo dal  punto di
vista storico-artistico-urbanistico,  (Gerace,
Tropea,  Stilo,  Santa  Severina,  Squillace,
Altomonte, San Giovanni in Fiore), che in-
sieme a molte altre nella regione costitui-
scono importanti attrattori turistici e su cui
mette conto puntare per tradurre in atto le
loro potenzialità anche e soprattutto in ter-
mini economici. 
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Il  progetto  Go Network ha  risposto  alla
crescente attenzione per le piccole e medie
imprese  e  all’esigenza  di  creare  un  am-
biente  favorevole  al  loro  sviluppo,  elabo-
rando studi  che consentano loro un mag-
gior  accesso  al  credito.  Riconoscendo  al
tempo stesso il ruolo centrale che esse ri-
vestono all’interno dei sistemi economici e
sociali nazionali. Nel quadro del program-
ma Interreg III C, Zona Sud, vi sono altri
due  progetti  che  ci  hanno  visti  capifila:
City to City  e  Mediterritage.  È innegabile
che  con  il  primo abbiamo  raggiunto  una
grande visibilità europea, in fatto di gestio-
ne dei flussi migratori e l’integrazione so-
cio-economica dei migranti grazie alle atti-
vità di promozione, networking, elaborazio-
ne di nuove strategie progettuali. 

Con il  secondo,  unitamente ai suoi sette
sottoprogetti, si è perseguito l’obiettivo di
valorizzare le economie del patrimonio na-
turale e culturale che i territori ed i villag-
gi montani conservano come testimonianza
e ricordo. E si è cercato di realizzalo attra-
verso una fattiva cooperazione tendente a
migliorare le singole politiche regionali, a
partire dalla totale fruizione delle esperien-
ze maturate dall’intero partenariato. 
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Nell’ambito dell’Interreg III B, siamo stati
presenti inoltre nel programma transnazio-
nale  Archimed  che ha riguardato il  Medi-
terraneo occidentale ed anch’esso è stato
finanziato  dal  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale.  L'obiettivo  generale  è  stato  di
migliorare  l’integrazione  territoriale  dello
spazio  geografico  di  cooperazione  «Medi-
terraneo Sud-Orientale» e, «nell’ambito del
bacino  del  Mediterraneo,  contribuire  al
processo di Barcellona attraverso azioni fi-
nalizzate alla realizzazione della zona di li-
bero scambio euro-mediterraneo». Esso ha
inglobato cinque progetti, in uno dei quali,
Discovering Magna Grecia, la Regione Ca-
labria è stata ente capofila, con un parte-
nariato composto dalle province di Cosenza
e Agrigento, dalla prefettura di Rethymno
(Creta),  dalla  Regione  Est  Macedonia  e
Tracia e dall’Università di Aegean (Grecia).
Il  settore  d’interesse  di  questo  progetto
sono state l’integrazione e la gestione so-
stenibile  della  cultura,  nonché  le  risorse
naturali e paesaggistiche, unitamente ai ri-
schi ad esse connessi.

A  riguardo  del  campo  d’interesse  del
progetto  precedente,  va  senz’altro  detto
che la Calabria è ricca di queste risorse. Al
punto che qualcuno,  alquanto  opportuna-
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mente, ha definito il turismo e l’indotto ad
esso collegato, «la principale fonte econo-
mica» di cui la nostra regione dispone. È
ricca, infatti, di cultura, di storia, di tradi-
zioni, di personaggi illustri che hanno con-
ferito a questa terra lustro e vanto. E per
rimanere in tema, è risaputo che da noi è
fortemente e grandemente sentito il retag-
gio  della  Magna  Grecia.  Di  quel  meravi-
glioso e intenso  periodo in cui  fiorì quella
civiltà  che,  insieme  alle  culture  ebraica,
cristiana e romana, gettarono le premesse
sulle quali si è formata la civiltà occidenta-
le. Di quella civiltà che noi oggi, anche alla
luce della nuova formulazione del trattato
di costituzione dell’Unione europea, riven-
dichiamo  che  sia  posta  come  premessa
della nostra identità. 

Detto  questo,  è  oltremodo  evidente
come  tutto  ciò  non  debba  rimanere  un
semplice  motivo  di  autocompiacimento  e
di  autoreferenzialità.  Al  contrario,  tutto
ciò, insieme a tutte le peculiarità insite ne-
gli  atri  singoli  progetti,  dovrà  avere  per
noi una funzione dinamica. Dovremo esse-
re capaci, insomma, di capitalizzare l’inte-
ro patrimonio storico,  culturale,  artistico,
ma anche gastronomico, artigianale, natu-
ralistico, paesaggistico e renderlo capace

15



di incidere efficacemente nell’economia di
questa regione. L’occasione per rendere at-
tuativi  gli  interessanti  studi  elaborati  in
questa fase di programmazione 2000-2006
sarà  ovviamente  la  successiva,  quella
2007-2013, là dove le iniziative comunita-
rie  verranno  assorbite  dall’Obiettivo  3
“Cooperazione territoriale europea”.

Non è difficile, a questo punto, immagi-
nare come in questo momento di avvio del
ciclo di programmazione la Regione Cala-
bria sia impegnata, con tutto il suo appara-
to dirigenziale e specialistico, al «borsino
della contrattazione» tra i potenziali part-
ner europei.  E per condurre a termine il
nostro compito stiamo lavorando per indi-
viduare delle aree di interesse che eviden-
zino  le  nostre  particolari  caratteristiche,
esigenze o problematiche. Le quali potreb-
bero essere la “Prevenzione e monitorag-
gio  dei  rischi  naturali  e  tecnologici”,  la
“Tutela ambientale e difesa delle coste”, la
“Desertificazione e forestazione nei  Paesi
del Mediterraneo”, i “Beni culturali, l’arti-
gianato locale e le specialità enogastrono-
miche”,  la  “Politica  dell’immigrazione  e
dell’accoglienza”, le “Risorse idriche”. 

Sono  queste,  in  ultima  analisi,  alcune
delle coordinate su cui ci stiamo orientan-
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do e impegnando, e sulle quali contiamo di
predisporre degli appositi “panieri” di spe-
cificità e tipicità della nostra regione. Sa-
ranno questi pacchetti di offerte che carat-
terizzeranno  e  qualificheranno  la  nostra
identità di terra che racchiude in sé, nono-
stante i suoi annosi e strutturali problemi
che  la  attanagliano,  tante  ed  inesauribili
potenzialità. Che, se ben gestite e pianifi-
cate,  ci  consentiranno   a  continuare  ad
avere un ruolo non secondario in Europa e
nel Mediterraneo nello scenario delle rela-
zioni transnazionali ed interregionali.

(Dicembre 2007)

II

TUTELA DEL SUOLO 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

In  un  recente  rapporto  di  Legambiente
(La difesa del suolo in Italia, marzo 2006)
si legge «che in Italia  si sono verificate do-
dicimila frane nel decennio 1991-2001 e ol-
tre mille inondazioni». E che i comuni a ri-
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schio  di  «alluvioni  e  frane  sono  ben
5.581…».  Fatto  ancor  più  sconcertante  è
che  all’interno  di  questa  statistica  «Cala-
bria, Umbria e Valle d’Aosta sono regioni in
cui il 100% dei comuni è a rischio». Le ca-
lamità che negli ultimi anni si sono abbat-
tute su Cerzeto, Crotone, Vibo Marina, Fa-
vazzina,  tanto per citare solo alcuni  casi,
tra i più eclatanti, ne sono un’evidente di-
mostrazione! 

Una storia antica, vien fatto di dire. Piut-
tosto annosa.  E che ha radici molto com-
plesse: per un certo verso naturali, per al-
tri aspetti dovute a responsabilità umane,
che si sono via via tradotte in decenni di
abbandono, indifferenza, lassismo che han-
no avuto, come portato immediato, dissen-
nate  cementificazioni.   D’altra  parte  la
mancanza di una efficace e incisiva legisla-
zione  a  tutela  del  territorio,  oltre  che  di
studi  seri  e  autorevoli  che  affrontassero
con razionalità e rigore il  fenomeno nella
sua interezza, hanno determinato un certo
calo di  attenzione per quelle  che sono le
problematiche connesse alla tutela ambien-
tale. Da non sottovalutare, inoltre, il venir
meno, in seguito alla quasi estinzione della
civiltà agraria, di quella figura, che era il
contadino,  che   viveva  a  contatto  con
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l’ambiente e vi presta costantemente opera
di attenzione e manutenzione. 

Da qui la necessità di dar vita a una razio-
nale  e lungimirante politica di pianificazio-
ne subordinata alla tutela del territorio.  I
presupposti di tutto ciò  erano stati creati
dapprima con la legge n. 183 del 1989 ed
in seguito con il decreto legge n. 180 del
1998 e successive modifiche ed integrazio-
ni (le cosiddette legge Sarno e Soverato).
Strumenti  legislativi,  questi,  che,  al  di  là
dei limiti oggettivi di cui erano sottesi, han-
no avuto il merito di indurre le Regioni ad
approvare i Piani stralcio per l’assetto idro-
geologico (Pai). Ultimo atto, il decreto legi-
slativo n. 152 del 3 aprile 2006  in attuazio-
ne della delega conferita al governo, in vir-
tù della legge n. 308 del 2004 per «il rior-
dino,  il  coordinamento e l’integrazione in
materia ambientale».
È in un contesto siffatto, quello cioè che

va  nella  direzione  della  programmazione,
tutela del territorio e prevenzione di frane
– con particolare riguardo alla salvaguar-
dia di vite umane –, smottamenti e subsi-
denze,  che  si  inserisce  il  progetto  Risc-
mass all’interno  del  programma  Interreg
III B-Mediterraneo occidentale. Finanziato
con fondi comunitari per il periodo di atti-
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vità giugno 2004-giugno 2006, e che ha per
titolo «Metodologie per la gestione del ri-
schio  di  frana  e  dei  movimenti  del  suolo
con scenari di politica assicurativa», esso
ha per obiettivo la «messa in atto di proce-
dure uniformi e riproducibili, basate su mi-
sure fisiche di movimenti del suolo e sulla
caratterizzazione dei versanti». Tra le sue
finalità principali è prevista la creazione di
un  monitoraggio  con  un’apposita  banca
dati  di «immobili instabili e dei movimenti
al suolo, utili per la valutazione delle criti-
cità territoriali e delle priorità di interven-
to in un quadro di politica assicurativa», e
dove le campionature di emergenza si av-
valgono  sia  di  strumentazione  di  sorve-
glianza a terra sia di metodologie DiffSar
satellitare. 
Nel progetto  Riscmass la Calabria figura

nel ruolo di capofila e si avvale della colla-
borazione della Protezione civile e dell’Isti-
tuto cartografico di sua competenza. Il re-
sto del partenariato è composto dal Consi-
glio nazionale delle ricerche – Istituto di ri-
cerca per la protezione idrogeologica con
funzioni di coordinamento scientifico, dalla
Regione Sicilia, dell’Università di Alicante
(Spagna), dell’Istituto cartografico di Cata-
logna (Spagna) e del National observatory
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of  Athens  (Grecia),  per  un  importo  com-
plessivo di circa  due milioni di euro. Tre le
aree testate e sottoposte a monitoraggio: il
bacino minerario salino di Conca de l’Ebre,
in Catalogna, per quanto attiene alla subsi-
denza a rischio di collasso in cavità (sink-
hole);  la  valle  del  Crati  (Cosenza),  e  più
dettagliatamente  la  località  di  Cerzeto  di
Cavallerizzo, dove il 7 marzo del 2005 una
frana di dimensioni bibliche inghiottì dalle
fondamenta gran parte delle abitazioni, per
tutto quanto ha a che fare con «frane diffu-
se all’interno di contesti geologici omoge-
nei»; l’abitato di Naro (Agrigento) per un
sito problematico presumibilmente sogget-
to a movimenti gravitativi «strutturalmente
predisposti». 
Fatto di non poco conto, inoltre, va ricor-

dato che mentre il  progetto  Riscmass era
nella sua fase di avvio, è franato l’abitato
di Cavallerizzo, ovvero uno dei centri che
già  per  tempo  erano  stati  inseriti
nell’area-test scelta per la messa a punto
delle metodologie di lavoro. Non solo, ma
l’allarme  di  «elevato  rischio  di  frane»  in
quel  paese  era  con  largo  anticipo  dallo
stesso responsabile scientifico di quel pro-
getto,Vincenzo Rizzo, come ha giustamente
rilevato Legambiente. 
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Da  qui  l’ordinanza  ministeriale  n.  3427
del 29 aprile 2005 emanata dal dipartimen-
to di Protezione civile nazionale e la crea-
zione  dei  presupposti  necessari  per  una
fattiva collaborazione con la Regione Cala-
bria finalizzata all’interscambio istituziona-
le di dati territoriali. E’ grazie anche ai dati
raccolti da questo progetto che sono state
fornite utili indicazioni alla Protezione civi-
le nazionale, che ha fatto proprio lo studio
di Rizzo, per la valutazione del rischio dei
diversi centri abitati dell’area. Il tutto affin-
ché dagli  sforzi  profusi  dai  partner di di-
versi Paesi ed enti  del Mediterraneo, e di
diverse regioni italiane, possano pervenire
suggerimenti e linee guida utili alla risolu-
zione dei problemi correlati alla instabilità
del suolo e alla capacità di prevenire nefa-
ste conseguenze all’uomo e all’ambiente. 

L’auspicio di quanti hanno offerto, diretta-
mente o indirettamente, la loro collabora-
zione al progetto Riscmass, infine, è che il
lavoro fin qui compiuto, non rimanga mera
sperimentazione  ma si  trasformi  in  patri-
monio permanente esteso all’intero territo-
rio regionale. Potrebbe essere, questo, una
un lungimirante traguardo da prefigurarsi
per  il settennio, 2007-2013, della prossima
programmazione dei fondi comunitari.
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(Settembre 2006)

III

TURISMO E CULTURA, 
BINOMIO VINCENTE IN CALABRIA

Sin  dalla  sua  costituzione,  la  Comunità
Europea (Oggi Unione europea) si è fatta
carico della stabilità sociale e politica del
bacino del Mediterraneo. Questa rinnovata
importanza attribuita alla regione mediter-
ranea deriva da una serie di fattori deter-
minati soprattutto dal mutamento degli e-
quilibri geo-economici basati sulla divisio-
ne dell’Europa e del Mediterraneo in zone
d’influenza. La tendenza alla globalizzazio-
ne ha spinto anche i paesi del Mediterra-
neo ad allargare i mercati e a creare forme
integrate  di  economie  su  base  regionale.
Infine, l’accelerazione dell’integrazione eu-
ropea ha permesso all’Unione europea di
estendere i  propri  orizzonti  verso le aree
più  vicine:  mentre  l’espansione  verso  est
sta dando vita ad una regione europea cen-
trorientale nella quale la Germania svolge
un  ruolo  primario,  i  paesi  mediterranei,
l’Italia, e la Calabria in particolare, devono
necessariamente trovare uno sbocco natu-
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rale verso i paesi della riva sud del Medi-
terraneo e verso il Mar Nero.

L’economia  europea  trova,  dunque,  oggi
nel  Mediterraneo  –  così  come  nei  paesi
dell’Est – un luogo particolare in cui le di-
versità e le specificità sono così simili  da
identificare un’unica regione che attrae gli
interessi di tutta la comunità. Nel quadro
così brevemente analizzato,  si  inserisce il
programma  comunitario  Interreg  III  B  -
Medocc, che ha posto come obiettivo stra-
tegico la realizzazione di studi e di scambi
di esperienze per accrescere il livello di in-
tegrazione e di coesione tra le regioni del
Mediterraneo. A tale proposito sono state
individuate specifiche tematiche volte alla
valorizzazione  del  patrimonio  naturale  e
culturale,  alla  riqualificazione  e  al  poten-
ziamento di sistemi e reti di trasporto e, so-
prattutto,  alla riorganizzazione degli  inse-
diamenti abitativi.

All’interno di questo programma, in parti-
colare, è nato il progetto Restauronet aven-
te per oggetto la gestione e il governo del
policentrismo  storico  nel Mediterraneo,
che  –  capofila  la  Regione  Toscana  –,  ha
coinvolto  ben diciotto  comunità locali  ap-
partenenti  a sette paesi  che si  affacciano
sulle sponde del Mediterraneo. La ricerca
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ha preso le mosse dalla considerazione che
i tesori naturali  e ambientali  che caratte-
rizzano, a vario grado, diverse realtà euro-
pee, oggi non bastano più come volano per
attirare flussi turistici. Essi sono necessari,
sì,  ma non  più  sufficienti  come potevano
esserlo dagli anni Sessanta in poi.

Oggi non più, in quanto la domanda turi-
stica si è fatta più esigente, il visitatore va
in cerca di nuove emozioni, è animato da
nuovi  interessi.  Insomma, la tipologia del
turista medio ha subito un’evoluzione che,
per molteplici aspetti, ha spiazzato gli stes-
si operatori del settore. In altri termini, le
cosiddette bellezze paesaggistiche e natu-
rali rimangono pur sempre un ottimo con-
tenitore, ma da sé sole e senza un valido
background che funga da supporto non rie-
scono  a  soddisfare  una  domanda che  via
via procede verso livelli sempre più elevati
di qualità. 

Ecco,  allora,  che  quel  contenitore  va
riempito  di  componenti  che,  giocoforza,
non possono che essere culturali. Là dove
per cultura va inteso qualcosa con un’acce-
zione più ampia e che passa attraverso la
riscoperta,  la  valorizzazione  e,  quindi,  la
capitalizzazione di tutto quel patrimonio di
idee, tradizioni, beni artistici, paesaggistici
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e archeologici e, in generale, della memo-
ria storica che i quattrocento e più comuni
del territorio regionale possiedono e custo-
discono da tempo immemorabile. Patrimo-
nio sul quale è giunto il momento di inco-
minciare ad investire e capitalizzare. Penso
ai  tanti  paesi  ricchi  di  storia,  e  con  alle
spalle, ciascuno, un passato radioso per la
nostra regione, che ha dato, nel corso della
sua plurimillenaria esistenza, i natali a fior
di letterati, filosofi, artisti, uomini d’azione
e pionieri in molte attività. E tutto ciò, no-
nostante le sofferenze e le ristrettezze ben
tristemente famose che l’hanno attanaglia-
ta in ogni epoca, fossero esse causate da
calamità  naturali  o,  più  specificamente,
storiche, se non addirittura dovute a scelte
politiche sbagliate e non corrispondenti a
reali esigenze di mercato.

Detto questo, e considerato quanto fin qui
esposto, immagino degli itinerari, e conse-
guentemente delle offerte turistiche che, in
una logica di sinergia tra i diversi settori
interessati,  colleghino  mare-collina-monti,
di modo che il soggetto fruitore non riman-
ga «ristretto» nella sola cittadina,  o  resi-
dence, di soggiorno senza che gli si offra la
possibilità, come pare sia il trend emergen-
te,  di  ampliare lo spettro delle sue cono-
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scenze  e  di  interagire,  così,  con  tutte  le
specificità  che,  in  ogni  periodo dell’anno,
offre la variegata e ricca realtà calabrese.
Ma penso, altresì, ai tanti comuni calabre-
si, già citati poc’anzi, più o meno popolosi,
come  se  scorressi  un  caleidoscopio  con
dentro un’infinità di idee che si susseguono
vorticosamente, ed alla possibilità di crea-
re parchi letterari, zone ecologiche protet-
te,  dove  ci  si  possa  dedicare  al  birdwat-
ching, e parchi marini dove si possa prati-
care il  seawatching. Il tutto confortato da
una buona rete autostradale e da una viabi-
lità accettabile, nonché da collegamenti ae-
rei adeguati con costi  convenienti alle of-
ferte del settore turistico.

Analogamente, e in questa ottica,  vanno
immaginati degli specifici percorsi temati-
ci, rivalutando vecchi tracciati, sia su stra-
de sia su linee ferrate, che definirei cultu-
rali-archeologici-turistici,  che colleghino e
interessino siti,  realtà,  comunità che pre-
sentano tra loro affinità in termini di risor-
se da investire nel settore turistico. Mi rife-
risco, nello specifico, alle aree della Locri-
de, con tutto quanto è legato alla presenza
magno-greca, ai comuni dell’area di Stilo e
a tutto ciò che attiene sia agli studi campa-
nellini sia alla realtà ricondu-cibile alla pre-
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senza di monaci basiliani nelle tante laure
che, tutt’intorno, fiorirono fin dal X secolo;
al comprensorio crotonese, con tutto il pa-
trimonio di memorie magno-greche e pita-
goriche e di religiosità popolari dei centri
circonvicini;  alle  zone  della  Sila  Grande,
che hanno per fulcro il Patirion di Rossano
e tutto quanto di preponderante, in relazio-
ne a studi umanistici e più specificamente
bizantini,  ne è scaturito per il  patrimonio
dell’umanità; alle lande presilane dove nac-
que e operò il famoso abate Gioacchino da
Fiore, che Dante definisce «di spirito profe-
tico dotato»; all’area di Sibari,  con i suoi
celebri scavi e con le sue fonti termali. 

E poi, tante altre località, di cui la Cala-
bria è dotata, come le «selve boscose» di
Serra San Bruno, fino ad arrivare alla sug-
gestiva Sant’Elia e quindi a Tropea; a un
tracciato, infine, che ripercorra i luoghi ca-
labresi, principalmente intorno al suo pae-
se natale,  che sono stati  interessati  dalla
presenza di san Francesco di Paola.  Tutti
percorsi che, ovviamente, dovranno essere
arricchiti dalle altre componenti collaterali
che sono, infine, rappresentate dai prodotti
tipici  della  gastronomia  e  dell’artigianato
che fanno della Calabria una regione molto
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ricca,  variegata  e,  per  questo,  oltremodo
affascinante.

Va da sé che alla base di tutto vi è la ne-
cessità di sapersi dotare di validi progetti
che  sappiano  guardare  al  prodotto  «turi-
smo di qualità»  in termini più scientifici e
meno  estemporanei.  Occorre,  al  tempo
stesso,  riuscire  a  far  prevalere,  in  primo
luogo, l’associazionismo fra operatori turi-
stici,  dando vigore e piena importanza al
partenariato per un pieno e fattivo confron-
to tra istituzioni, forze sociali, associazioni
culturali e del volontariato. E, infine, favo-
rire  la  cooperazione  tra  comuni affinché
vengano superate quelle ataviche contrap-
posizioni e certi anacronistici campanilismi
che purtroppo ancora sopravvivono.

La presente ricerca ha per scopo, appun-
to, la riscoperta e la valorizzazione del pa-
trimonio culturale, nonché il recupero dei
centri storici in funzione di una maggiore
qualificazione turistica. Progetto che è am-
piamente  e  autorevolmente  illustrato  in
questo volume a cura del professore Mauro
Francini  dell’università della Calabria,  re-
sponsabile  scientifico  del  progetto  per  la
parte relativa al partner calabrese. Con il
progetto Restauronet si è riusciti a creare
sperimentalmente una rete di dodici comu-
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ni calabresi caratterizzati da un patrimonio
storico ed architettonico di tutto rispetto. Il
percorso  tra  queste  realtà  spazia  da  un
punto  all’altro  della  regione  e  coinvolge
strutture urbanistiche che costituiscono un
patrimonio impagabile non solo per la Ca-
labria che, tuttavia, purtroppo non tutti co-
noscono e scelgono come meta delle loro
escursioni turistiche. 

Si va da Altomonte, con la sua chiesa di
architettura angioina di Santa Maria della
Consolazione,  all’isola  grecanica  di  Bova;
dalla visitatissima Gerace, con la più gran-
de cattedrale della Calabria, a Morano Ca-
labro,  che dispone della bellissima chiesa
barocca della Collegiata della Maddalena;
da Santa Severina, che si fregia fra l’altro
della chiesetta bizantina-normanna di San-
ta Filomena, a Serra San Bruno, con la sua
Certosa  bruniana;  da  Squillace,  patria  di
Cassiodoro, a quella di Campanella, Stilo;
da Taverna, paese natio di Mattia Prete, a
Strongoli,  l’antica  Petelia,  dove  svettano
sul posto dell’antica acropoli le ve-stigia di
quel che rimane di un castello medievale;
da Tropea, con la vezzosa Chiesa di Santa
Maria dell’Isola, a Tiriolo, con i siti archeo-
logici del Paleolitico e il  rinomato artigia-
nato serico.
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Il  progetto di  ricerca,  oltre  a  prevedere
azioni di recupero e di restauro dei beni ar-
chitettonici, ha inteso puntare alla messa a
sistema di tutto quanto possa consentire di
incrementare e qualificare l’attuale offerta
turistica,  per esempio puntando anche su
aspetti  particolari  come la promozione di
manifestazioni popolari e culturali e la for-
mazione di personale specializzato. La me-
todologia proposta dalla ricerca ha inteso,
dunque,  perseguire  la  strada  della  speri-
mentazione  del  turismo culturale,  avendo
intuìto l’opportunità di seguire strade nuo-
ve per ridefinire un modo innovativo e lun-
gimirante di fare turismo. 

A ciò va aggiunta la consapevolezza della
necessità  di  creare  un  connubio  tra  turi-
smo e cultura come carta da giocare per
non dover soccombere di  fronte ai  resort
nazionali,  con  molta  più  esperienza  alle
spalle, e a quelli  esotici,  economicamente
più competitivi.  Il  turismo culturale,  dun-
que, ormai sempre più elemento sul quale
puntare per uno sviluppo sostenibile ed in-
tegrato dei territori, soprattutto in una re-
gione come la Calabria, a forte ritardo di
sviluppo in questo settore (si pensi che nel-
la regione il turismo culturale si attesta in-
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torno all’8% del totale, a fronte di una per-
centuale nazionale pari a circa il 33%). 

È per questo motivo che la Regione Cala-
bria  intende puntare sui  risultati  più che
positivi ottenuti da tale progetto di ricerca,
inserendoli  nella  prossima programmazio-
ne 2007-2013 che sta per partire. L’obietti-
vo è quello di concretizzare questa speri-
mentazione  estendendone  la  metodologia
all’intero territorio regionale,  per definire
linee  di  intervento  volte  a  superare  tutti
quei problemi che a tutt’oggi costituiscono
una pesante remora  per il rilancio dei no-
stri centri storici.

(Ottobre 2006)
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IV

GIOIA TAURO E MEDITERRANEO  
CALABRIA  COMPETITIVA  IN  EUROPA

Che  una  società  moderna  e  sviluppata
non possa prescindere da un’efficiente rete
di comunicazioni e di scambio di informa-
zioni è cosa alquanto scontata. Da sempre,
infatti, e ad ogni latitudine, i processi stori-
ci, l’evoluzione delle civiltà, le innovazioni

33



tecnologiche, le relazioni economiche han-
no avuto tra gli elementi propulsori anche
la necessità di rendere agevole la comuni-
cazione fra popoli con il conseguente scam-
bio  di  reciproche  informazioni.  Fattori,
questi, che si rivelano sempre più indispen-
sabili oggi, nell’Europa dei ventisette stati
membri, là dove i processi di integrazione
territoriale, culturale, economica e sociale
richiedono esperienze comuni, capaci di in-
nescare e costruire forme di sviluppo con-
divise, in condizione di pace e di solidarie-
tà.

Nell’insieme del territorio Ue, quindi, una
particolare valenza assume l’area del Me-
diterraneo che storicamente ha rappresen-
tato,  e  rappresenta,  un  forte  legame  fra
Oriente ed Occidente, e più specificamente
tra  i  Paesi  rivieraschi  del  Nord  Africa  e
quelli dell’Ue prospicienti il Mediterraneo.
E così l’integrazione geopolitica, nel rispet-
to delle identità culturali, è finalizzata an-
che allo sviluppo delle aree emarginate ed
economicamente deboli, sulla base di prin-
cipi di cooperazione e sussidiarietà. Princi-
pio, quest’ultimo, che assume una valenza
basilare nell’ambito Ue e che è stato intro-
dotto nel Trattato di Maastricht del 7 feb-
braio 1992 ed è sancito dall’articolo 5 del
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Trattato  di  Nizza  del  febbraio  2003.  Allo
stesso modo, le forme di cooperazione con-
sentono di generare modelli di sviluppo in-
tegrati sostenibili, capaci di valorizzare le
potenzialità dei territori salvaguardando le
specificità di ciascuno.

Per quando riguarda i programmi comuni-
tari Interreg, la Regione Calabria partecipa
a  pieno  titolo  alle  forme di  cooperazione
transnazionale,  nella  consapevolezza  del
ruolo strategico che questa regione può as-
sumere nell’intera area del bacino mediter-
raneo.  Con  l’adesione  al  progetto  Remo-
med, tramite il suo soggetto attuatore rap-
presentato dal Dipartimento di pianificazio-
ne  territoriale  dell’Università  della  Cala-
bria,  sono state conseguite tre finalità:  la
prima è riferita all’esperienza umana con
partner greci  e  spagnoli,  attraverso  il  di-
battito ed il confronto di tematiche comuni;
la seconda ha a che fare con la conferma
ed il  consolidamento dei  proficui  rapporti
relazionali tra la struttura regionale e l’isti-
tuzione di alta cultura; la terza, infine, ri-
guarda più direttamente i  risultati  conse-
guiti mediante il processo Remomed.

Non poche e rilevanti sono le indicazioni,
considerazioni e priorità, che sono scaturi-
te sulla base di studi,  analisi  e confronti,
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indispensabili per uno sviluppo sostenibile
dei servizi di trasporto intermodale regio-
nale.  Il  quale,  non  solo  è  connesso
all’incremento delle reti Ten, e quindi alla
dinamica della movimentazione delle merci
sul  territorio  europeo,  e  in  particolare
nell’Ue, ma anche alla competitività  della
Calabria nell’area del bacino del Mediter-
raneo.

L’estensione  delle  coste  calabresi  (oltre
700 km), poi, le enormi potenzialità portua-
li unitamente al sistema delle infrastruttu-
re terrestri, con relativi servizi, richiedono
la formulazione di un sistema logistico inte-
grato  affinché  questa  regione  possa  ido-
neamente  sfruttare  la  sua  collocazione
strategica nel Mediterraneo. Da qui si evin-
ce chiaramente come i risultati conseguiti
mediante il progetto Remomed offrono alla
Regione Calabria la possibilità di elaborare
metodologie e strategie in scenari di Piano
dell’Ue, indicando, altresì, alcuni importan-
ti interventi sul sistema delle strutture por-
tuali e su quello delle infrastrutture terre-
stri. E ciò affinché la Calabria possa sem-
pre più confermarsi un efficiente anello di
congiunzione tra i Paesi  che si  affacciano
nel Mediterraneo occidentale e l’Ue,  e al
tempo  stesso  elemento  di  raccordo  tra
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Oriente ed Occidente, in un clima di pace e
di solidarietà tra civiltà che, pur fondamen-
talmente  differenti,  sono  obbligate  dalla
globalizzazione in atto a convivere e di con-
seguenza ad interagire economicamente.

(Dicembre 2006)
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V

QUALIFICARE IL TURISMO IN CALABRIA,
PRINCIPALE  RISORSA  ECONOMICA

«Mare e non solo mare». Più che un o
slogan  efficace, immediato e di per sé elo-
quente,  sembra ormai  diventato un luogo
comune,  una  locuzione  vieta  ed  abusata,
che suole accompagnare tutti i dépliant tu-
ristici calabresi e no. Eppure questa sem-
plice  espressione  si  è  rivelata  un  vero  e
proprio headline che racchiude in sé le di-
rettrici verso cui è proiettata l’offerta turi-
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stica del futuro del Bel Paese, in generale,
e, in dimensione più ridotta e particolare,
della  nostra  regione.  Il  fatto,  poi,  che  il
messaggio,  lungi  dall’essere concepito  da
qualche navigato esperto pubblicitario con
tecniche e finalità ben studiate e definite,
sia  nato  e  si  sia  diffuso spontaneamente,
per comune sentire, la dice lunga su quelli
che sono i gusti e le aspettative di chi pre-
dilige  la  Calabria  per  le  proprie  vacanze
estive.

Analoga  considerazione  andrebbe  fatta
per quel che riguarda il turismo invernale.
Anche se, va detto tra le righe, quest’ulti-
mo settore è meno frequentato, non suffi-
cientemente conosciuto dal grosso pubbli-
co, forse perché non accompagnato da un
adeguato supporto pubblicitario e da validi
incentivi. Ma per questo le sue potenziali-
tà, in termini di offerta e di attrazione, non
sono  nient’affatto  minori.  E  ciò  sia  per
quanto  attiene  al  settore  sciistico  tout
court, con gli impianti silani e aspromonta-
ni già esistenti o semmai da ripristinare, e
con altri che si potrebbero creare finanche
ricorrendo, in mancanza di sufficienti pre-
cipitazioni,  perché no,  del  prodotto artifi-
ciale, sull’altopiano delle Serre; sia per tut-
to ciò che ha a che fare con quel vasto pa-
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trimonio paesaggistico, culturale, artistico,
archeologico, enogastronomico che possie-
de l’entroterra calabrese.

Insomma, i presupposti affinché  questa
regione possa disporre della sua più impor-
tante «risorsa economica» per tutto l’anno,
in  maniera  sistematica  e  continuativa,  e
non solo in modo episodico e circoscritta a
pochi mesi estivi, o al più per il solo perio-
do delle festività natalizie, o a qualche spo-
radica settimana bianca, ci sono tutti. E ciò
per le peculiarità di cui la Calabria è dota-
ta,  che è quella di  essere,  come scriveva
Paolo Orsi, ovvero colui che a buon diritto
può essere definito il  padre dell’archeolo-
gia  calabrese,  «terra  protesa  con  le  sue
montagne fra due mari, quasi a stendere la
mano alla Sicilia» e che offre a chi le si av-
vicina «panorami d’incomparabile bellezza
e vastità». E a proposito come non menzio-
nare le parole che il giornalista  e telecro-
nista sportivo Adriano De Zan, un anno non
lontano  che  il  Giro  d’Italia  fece  tappa  in
Sila,  pronunciò  estasiato  in  televisione.
«Mai  avrei  creduto  che  nell’intervallo  di
poche ore – disse la mitica voce del cicli-
smo italiano – saremmo passati  da un in-
cantevole paesaggio marino, di acque cri-
stalline e spiagge sterminate,  ad un pae-
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saggio alpino mozzafiato, dove la natura è
incontaminata  e  tutt’intorno  evoca  uno
scenario  che  non ha  nulla  da  invidiare  a
quelli svizzeri o della Val Gardena. Mi chie-
do come mai tutto questo tesoro sia rima-
sto finora a me sconosciuto». 

Ma i tesori naturali, come possono esse-
re più di settecento chilometri di spiagge e
un mare che, nonostante i problemi emersi
due stagioni fa per gli scarichi di acque re-
flue e liquami non controllati e al malfun-
zionamento di alcuni depuratori, resta pur
sempre immune da inquinamento, o come
possono essere monti innevati o ombrosi e
salubri,  ebbene  quei  tesori  non  bastano
più.  Essi  sono  necessari,  sì,  ma  non  più
sufficienti  come  potevano  esserlo  dagli
anni  Sessanta  in  poi.  Oggi  non  più,  in
quanto la domanda turistica si è fatta più
esigente, il visitatore va in cerca di nuove
emozioni, è animato di nuovi interessi. In-
somma la tipologia del turista medio ha su-
bito  una  evoluzione  che,  per  molteplici
aspetti, ha spiazzato gli stessi operatori del
settore. In altri termini, le cosiddette bel-
lezze paesaggistiche e naturali rimangono
pur sempre un ottimo contenitore, ma che
da sé sole e senza un valido background
che le facciano da supporto non riescono a
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soddisfare una domanda che via via proce-
de verso livelli sempre più elevati di quali-
tà. 

Ecco  allora  che  quel  contenitore  va
riempito di componenti che giocoforza non
possono che essere culturali. Là dove per
cultura va intesa un’accezione ampia e che
passa attraverso la riscoperta, la valorizza-
zione e quindi la capitalizzazione di  tutto
quel patrimonio di idee, tradizioni, beni ar-
tistici, paesaggistici e archeologici, memo-
ria storica che i quattrocento e più comuni
calabresi  possiede e custodisce da tempo
immemorabile. E che è giunto il momento
di incominciare a investire e capitalizzare. 

Penso ai tanti paesi ricchi di storia e con
alle spalle ciascuno con un passato radioso
della nostra regione, che le hanno permes-
so nel corso della sua plurimillenaria esi-
stenza di dare i natali a fior di letterati, fi-
losofi, artisti, uomini d’azione e pionieri in
molte attività. E ciò nonostante le sofferen-
ze e le ristrettezza ben tristemente famose
che  la  hanno  attanagliata  in  ogni  epoca,
fossero esse causate da calamità naturali o
più specificamente storiche se non addirit-
tura dovute a scelte  politiche sbagliate  e
non corrispondenti a reali esigenze di mer-
cato. 
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Detto  questo,  e  considerato  quanto  fin
qui  esposto,  immagino  degli  itinerari,  e
conseguentemente  offerte  turistiche,  che
in una logica di sinergia tra i diversi settori
interessati,  colleghino  mare-collina-monti,
di modo che il soggetto fruitore non sia co-
stretto nella sola cittadina, o residence, di
soggiorno senza che gli si offra la possibili-
tà,  come pare  sia  il  trend  emergente,  di
ampliare lo spettro delle sue conoscenze e
di  interagire  così  con  tutte  le  specificità
che, in ogni periodo dell’anno, offre la va-
riegata e ricca realtà calabrese. 

Penso  ai  tanti  comuni  calabresi,  ben
409, ma a ben riflettere tutti questi centri
urbani sono dei «paesi», più o meno gran-
di, più o meno popolosi, ma con la caratte-
ristica  di  «paesi»  appunto.  Ciascuno  con
una storia, con un patrimonio demologico,
con una identità idiomatica, con peculiarità
gastronomiche,  con  le  personalità  illustri
del passato, con amene località da visitare.

Faccio riferimento, inoltre, come se scor-
ressi  un  caleidoscopio  con  dentro  tante
idee  che  si  susseguono  vorticosamente,
alla  possibilità  di  creare  parchi  letterari,
zone ecologiche protette dove ci  si  possa
dedicare al birdwatching e a parchi marini
dove si  possa praticare il  seawatching.  Il
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tutto  confortato  da una  buona  rete  auto-
stradale e da una viabilità accettabile, non-
ché da collegamenti aerei adeguati con co-
sti  consentanei alle offerte del settore turi-
stico.

Va da sé che alla base di tutto vi è la ne-
cessità di sapersi dotare di validi progetti
che sappiano guardare al prodotto-turismo-
di-qualità in termini più scientifici e meno
estemporanei.  E  occorre  al  tempo  stesso
riuscire  a  far  prevalere,  in  primo  luogo,
l’associazionismo  fra  operatori  turistici,
che si dia vigore e piena importanza al par-
tenariato per un pieno e fattivo confronto
tra  istituzioni,  forze  sociali,  associazioni
culturali e del volontariato. Infine favorire
la cooperazione tra comuni affinché venga-
no superate quelle ataviche contrapposizio-
ni  e  certi  anacronistici  campanilismi  che
purtroppo ancora sopravvivono. 

In questa ottica si  inserisce il  progetto
inserito nel Por Calabria denominato Ore-
ste,  Osservatorio  regionale  per  gli  studi
territoriali, nel quadro del programma In-
terreg Restauronet,  ed ha per  scopo,  ap-
punto, la riscoperta e la valorizzazione del
patrimonio culturale nonché il recupero dei
centri storici in funzione di una maggiore
qualificazione turistica. Progetto che è am-
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piamente  e  autorevolmente  illustrato  in
questo volume di Mauro Francini dell’uni-
versità della Calabria. Con Oreste si è riu-
scito  a  creare  sperimentalmente  un  net-
work di dodici comuni calabresi con un pa-
trimonio storico ed architettonico di tutto
rispetto. 

Il  percorso  tra  queste  realtà  spazia  da
un punto all’altro della regione e coinvolge
strutture  urbanistiche  che  costituiscono
patrimonio impagabile non solo per la Ca-
labria e che purtroppo non tutti conoscono
e le scelgono come meta delle loro escur-
sioni turistiche. 

Si va da Mormanno con la sua chiesa di
architettura angioina di Santa Maria della
Consolazione, all’isola grecanica Bova; dal-
la visitatissima Gerace con la sua più gran-
de cattedrale della Calabria, a Morano Ca-
labro  che  dispone  della  bellissima  chiesa
barocca della Collegiata della Maddalena;
da Santa Severina che si fregia fra l’altro
della chiesetta bizantina-normanna di San-
ta Filomena, a Serra San Bruno con la sua
Certosa  bruniana;  da  Squillace,  patria  di
Cassiodoro a quella  di  Campanella,  Stilo;
da Taverna, paese natio di Mattia Prete a
Strangoli,  l’antica  Petelia,  dove  svettano
sul  posto dell’antica  acropoli  quel  che ri-

45



mane di un medievale castello; da Troppa
con  la  vezzosa  Chiesa  di  Santa  Maria
dell’Isola, a Tiriolo con i suoi siti archeolo-
gici del Paleolitico e il suo rinomato artigia-
nato serico.
Il progetto, che oltre a un piano di recupe-
ro e di restauro di beni artistici finalizzato
all’incremento  e  alla  qualificazione
dell’offerta turistica, si è interessato anche
ad attività correlate con l’intera problema-
tica, come la formazione di personale spe-
cializzato, la promozione di manifestazioni
popolari e cultural, ed stato uno dei primi a
seguire la strada della sperimentazione del
turismo culturale. A capire, in altri termini,
l’opportunità  di  seguire strade nuove per
ridefinire un modo nuovo e lungimirante di
fare turismo, così come ha avvertito la con-
sapevolezza di creare un connubio tra turi-
smo e cultura come carta da giocare per
non dover soccombere di  fronte ai  resort
nazionali  con  molta  più  esperienza  alle
spalle  e  a  quelli  esotici  economicamente
più competitivi. 
Turismo-cultura,  infine, potrà essere sicu-
ramente un binomio su cui puntare per la
programmazione  2007-2013  che  sta  per
partire e che potrà vedere la sperimenta-
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zione,  per  ora  limitata  a  dodici  comuni,
all’intero territorio regionale.

(Maggio 2007)
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VII

LA CALABRIA E LE SUE RADICI CULTU-
RALI

ALLA RISCOPERTA DELLA MAGNA GRE-
CIA
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Ha preso il via, nello scorso mese di luglio
a  Lamezia  Terme,  il  progetto  Discovering
Magna Grecia all’interno del programma di
iniziativa comunitaria Interreg III B Archi-
med dove la Calabria partecipa con il ruolo
di  capofila.  Il  resto del  partenariato  italo-
greco vede coinvolte le Province di Cosenza
e di Agrigento, le Regioni dell’Est Macedo-
nia e della Tracia, la Prefettura di Rethym-
no (Creta) e l’Università di Aegen (Phoka-
ia). 

In questo contesto si è inserito il percorso
turistico-culturale «Alla scoperta della Ma-
gna Grecia con i parchi letterari» che si è
protratto per il mese di agosto, per poi pro-
seguire per tutto settembre, con le sue di-
versificate  manifestazioni,  in  altre  realtà
della regione. È un patrimonio, quello tra-
mandatoci dagli antichi coloni greci fin dal
VII sec. a. C., ancora per gran parte da sco-
prire e da valorizzare. Non soltanto in ter-
mini puramente culturali, ma anche  turisti-
ci.  Al  fine,  cioè,  di  riuscire  a  qualificare
l’offerta, venendo incontro così a quelle che
sono le nuove esigenze dei nostri visitatori,
per i quali, evidentemente, mare, sole, 750
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chilometri di coste non sono più, di per sé,
sufficienti.

La scelta di richiamarsi all’esperienza  el-
lenistica nell’Italia meridionale, e segnata-
mente in Calabria,  è senz’altro felice.  Qui
infatti nacquero, o semplicemente vissero e
operarono, personalità che esercitarono un
influsso notevole sulla cultura occidentale.
L’empito e il rigoglio di quel primo periodo
di diffusione della cultura greca nell’Italia
meridionale si sono successivamente ripro-
posti, per diversi aspetti, con l’approdo, nel
VII e IX secolo d. C., dei monaci bizantini. I
quali diedero vita, soprattutto in Calabria, a
quella che è passata alla storia come “Nuo-
va Tebaide”.

Oggi questo macrocosmo culturale, spiri-
tuale, architettonico, è ancora lì che ci par-
la di un passato glorioso, operoso e intra-
prendente.  E che senz’altro costituisce un
importante  attrattore  turistico  che  mette
conto valorizzare e, perché no, capitalizza-
re. 

Ma come, attraverso quali opportunità po-
litico-amministrative? Non c’è dubbio che il
progetto “Dicovering Magna Grecia” che ha
per  obiettivo,  appunto,  la  «Integrazione  e
gestione sostenibile della cultura e delle ri-
sorse naturali e del paesaggio e i rischi di
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gestione»  sia  un  valido  strumento  dalle
molteplici potenzialità. 

Esse  spaziano  dal  rafforzamento  delle
identità culturali  del territorio alla promo-
zione di un turismo sostenibile e di qualità,
all’incremento  dei  parchi  letterari.  Che
sono spazi certamente fisici, ma anche idea-
li  e  mentali,  che ripercorrono gli  itinerari
che hanno  animato le  opere letterarie di
grandi scrittori e poeti. Sicché rivivono con
essi le emozioni, i sentimenti, le suggestioni
che furono alla base della loro ispirazione. 

In Calabria attualmente esistono sei par-
chi letterari (“Tommaso Campanella” a Co-
senza, “San Nilo” a Rossano, “Corrado Al-
varo” in Aspromonte, “Franco Costabile”  a
Lamezia  Terme,  “Gioacchino  da  Fiore” a
San Giovanni in Fiore e dintorni, “Federico
II” a Roseto Capo Spulico) e altri ne stanno
per nascere.  Sono quelli  dell’Istmo di  Ca-
tanzaro o Gola di   Marcellinara;  del  Mar-
chesato di Crotone, che presumibilmente si
richiamerà al tempio di Hera Lacinia e alla
presenza di Pitagora; quello della Locride,
dove  sopravanzano  interessanti  vestigia
della presenza della civiltà magno-greca…
Detto questo, sarebbe cosa oltremodo steri-
le e dannosa se tutto ciò restasse solo ap-
pannaggio di una ristretta cerchia di studio-
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si. Al contrario, deve diventare patrimonio
universale fruibile, per tutto l’anno, da tut-
ti. Dai calabresi, in primo luogo. Ma anche
dal turista che viene in Calabria per le pro-
prie  vacanze.  È  questo,  in  ultima  analisi,
l’obiettivo che si prefigge di raggiungere la
Regione Calabria attraverso la promozione
e il  sostegno di questo e di altri consimili
progetti.

(Giugno 2007)
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VIII

AL CASTELLO DI LAMEZIA TERME
PARTE DISCOVERING MAGNA GRECIA
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È quasi superfluo ribadire il fatto che la Re-
gione Calabria attribuisce grande importan-
za al progetto DI.MA. (acronimo che sta per
Discovering Magna Grecia,  e che tradotto
in  italiano  vuol  dire  semplicemente  “Alla
scoperta della Magna Grecia”), nell’ambito
del programma di iniziativa comunitaria In-
terreg III B Archimed. 

Il progetto nasce dallo sviluppo condiviso
di  un’idea  della  Provincia  di  Cosenza  sui
temi del turismo sostenibile e della tutela e
valorizzazione  del  patrimonio  storico-arti-
stico-archeologico  già  affrontati  dalla  Re-
gione in un’ottica di cooperazione con altri
partner dell’area del bacino del Mediterra-
neo,  occidentale  ed  orientale,  individuata
dal Programma Comunitario Interreg III. 

Il progetto DIMA per le tematiche tratta-
te è stato inserito  nell’Asse 3 “ Gestione in-
tegrata e sostenibile delle risorse naturali,
culturali e paesaggistiche e gestione dei ri-
schi” del programma Archimed ed approva-
to  nell’anno  2006,  dopo  una  lunga,  com-
plessa ed “estenuante” ( per gli operatori)
attività amministrativa con l’Autorità di Ge-
stione  Greca.  Non  è  certamente  un  puro
caso se essa vi partecipa con il ruolo di ente
capofila,  insieme ad un partenariato italo-
greco che vede accomunate le Province di
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Cosenza  e di Agrigento, la Regione Est Ma-
cedonia e Tracia, la prefettura di Rethymno
(Creta). Ma per tutta una serie di ragioni.
In primo luogo, la consapevolezza che il pa-
trimonio culturale, coniugato con le risorse
naturalistiche  e paesaggistiche, rappresen-
ta per noi una potenzialità e, al tempo stes-
so,  un’opportunità   di  notevole  ricaduta
economica e quindi occupazionale.

La Calabria è ricca di queste risorse. Al
punto  che  qualcuno,  alquanto  opportuna-
mente, ha definito il turismo e l’indotto ad
esso collegato,  «la principale fonte econo-
mica» di cui essa dispone. È ricca di cultu-
ra, di storia, di tradizioni, di personaggi il-
lustri che in ogni campo hanno dato a que-
sta terra lustro e vanto. E per rimanere in
tema, nella nostra regione è fortemente e
grandemente sentito  il  retaggio  della  Ma-
gna Grecia. 

Di quel meraviglioso e intenso  periodo
in cui  fiorì quella civiltà che, insieme alle
culture ebraica, cristiana e romana, getta-
rono le premesse sulle quali si è formata la
civiltà occidentale. Di quella civiltà che noi
oggi,  anche alla luce della nuova formula-
zione del trattato di costituzione dell’Unio-
ne  europea,  rivendichiamo  che  sia  posta
come premessa della nostra identità. Senza,
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con  questo,  voler  affatto  sminuire  quella
cultura dell’accoglienza e dell’integrazione,
nei confronti di popolazioni di culture ed et-
nie diverse, e magari meno fortunate di noi;
quella  cultura  che  anima  in  gran  parte
l’universo  del  volontariato,  dell’associazio-
nismo e del terzo settore; valori che comun-
que dovrebbero essere denominatore comu-
ne di ogni politica in tutti i paesi civili e de-
mocratici. 

La  Magna  Grecia,  dunque.  Vale  a  dire
quella  realtà  culturale,  linguistica,  etica
(quella  koinè,  in buona sostanza) in cui si
perpetuò, e per certi aspetti si perfezionò,
tutto quanto aveva costituito il fulcro della
cultura del mondo allora conosciuto: l’Ella-
de. Qui, senza farla lunga, vissero matema-
tici e scienziati come Pitagora, Archimede,
Alcmeone; filosofi come lo stesso Pitagora,
Zenone, Parmenide; legislatori come Zaleu-
co;  poeti  come  Ibico;  pittori  come  Zeusi.
Dove prosperarono fior di città come Sibari
e Crotone, Reggio e Locri, Squillace e Terì-
na. 

Già, Terina, quella che possiamo definire
come  l’antesignana  di  Lamezia  Terme.
Quella che gli storici antichi riportano  sem-
plicemente come Vetus cìvitas, l’antica città
o la vecchia città, e nei pressi della quale è
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nata  Sant’Eufemia.  François  Lenormant,
per primo, affermò con certezza che la città
di Santa Eufemia sorge là dove era ubicata
la vetus cìvitas di Terina, cosiddetta Marit-
tima,  per  distinguerla  da  un’altra  Terina,
Montana, che qualcuno vuole sia da identi-
ficare  con  l’odierna  Tiriolo.  Tesi,  questa,
che  in  seguito  venne  avvalorata  da  quel
grande archeologo innamorato  della  Cala-
bria, e a cui la Calabria archeologica deve
molto, anzi, tutto, e che risponde al nome di
Paolo Orsi. 

Non  poteva  esserci,  dunque,  posto  più
consono e appropriato di questo, dove sorse
l’antica colonia magno-greca di  Terìna, per
celebrare la manifestazione che dà ufficial-
mente inizio a DI.MA. La quale è ricordata,
da  Plinio  e  da  altri  storici  dell’antichità,
come colonia  di  Crotone  (anche  se  esiste
una tradizione che la fa risalire ancora più
indietro negli anni) e che, per la sua «posi-
zione dominante sul mare, fu sempre ago-
gnata, e ne risentì le conseguenze nel corso
della sua esistenza». Della sua esistenza e
della sua ubicazione, del resto, sono testi-
monianza i rinvenimenti di cui parla lo stes-
so Orsi, ma anche Barrio, Fiore, Dito  e al-
tri, come il celebre  Tesoro, detto di Agàto-
cle, di contrada Terravecchia, o la Tabellet-
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ta testamentaria di rame, del IV sec. a. C., o
infine la necropoli di contrada Franzé. Tutti
segni che riconducono all’esistenza di una
antica e ricca città nei dintorni di Lamezia
Terme della quale «importantissima – come
annota lo storico Oreste Dito – è la moneta-
zione, anche per la bellezza artistica di al-
cuni suoi conii».

Un’altra ondata di ellenizzazione in Cala-
bria vi fu alla vigilia dell’anno Mille, esatta-
mente intorno al IX secolo, allorché i Bizan-
tini  subentrarono ai  Longobardi  nel  domi-
nio della regione e della costa occidentale
della Sicilia. 
Fu in questo periodo che il Brutium prese il
nome di Calabria e in cui essa fu costellata
di  splendide  chiese,  monasteri  o  semplici
eremitaggi, costruiti dai monaci dell’ordine
di san Basilio che sfuggivano alle persecu-
zioni arabe. Sorgevano nella nostra regione
la  Cattolica  di  Stilo,  la  chiesetta  di  San
Marco e il Patìrion di Rossano, Il Mercùrion
di Castrovillari, il battistero di Santa Seve-
rina, e tanti altri centri, più o meno floridi,
come  Neòcastron,  Nuovo  Castello,  vale  a
dire quella che poi è passata alla storia con
il nome di Nicastro. 
Fu, questa, una fase storica spiritualmente
molto intensa, tanto che la Calabria si meri-
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tò l’appellativo di  Nuova Tebaide, in analo-
gia con la prima Tebaide egiziana, nella re-
gione desertica nei pressi di Tebe, abitata
dai primi monaci e santi anacoreti nel II e
III secolo d.C. Due momenti storici, dunque,
quello magno-greco e quello bizantino, che,
con il loro ricco patrimonio di architettura,
di arte, di  minoranze linguistiche grecani-
che,  costituiscono per la Calabria un fiore
all’occhiello da portare con orgoglio. Ma va
da sé  che  l’orgoglio  fine  a  se  stesso,  per
quanto legittimo esso sia, non è affatto suf-
ficiente. 
Occorre  chiaramente  ben  altro:  occorre
sfruttare questa bella opportunità che la re-
gione  possiede,  occorre,  in  ultima analisi,
riuscire a capitalizzarla in termini di ricadu-
ta turistica (di un turismo che sia, al tempo
stesso,  sostenibile  e  di  qualità)  e  quindi
economica. Il che sarà possibile se riuscia-
mo  a  saper  spendere,  e  nel  migliore  dei
modi, i beni che madre natura, o, per dirla
con Leonida Repaci, il buon Dio, hanno vo-
luto elargire a questa terra che un generale
al seguito di Napoleone, agli inizi dell’Otto-
cento,  definì,  senza  perifrasi,  «il  più  bel
Paese del mondo».

Ed ecco le finalità che il programma comu-
nitario  Interreg III B – Archimed persegue
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con il progetto DI.MA.  Vale a dire mettere
in campo ogni sforzo sinergico per creare
una serie di strumenti che mirino alla tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale di
cui i Paesi che vi aderiscono dispongono. Al
tempo stesso, riuscire a coniugare tutto ciò
con la rete dei Parchi letterari,  che ormai
sono  diventati  una  realtà,  innegabilmente
meritoria, sia in Italia che nella nostra re-
gione. 

E’  importante  evidenziare,  altresì,  che  i
Parchi Letterari costituiscono una sorta di
“distretto culturale” di fatto,  coerente con
quanto previsto dal legislatore nei Sistemi
Turistici  Locali,  voluti  dalla  Legge-quadro
145/2001. Essa rappresenta il punto di par-
tenza  del  nuovo  panorama legislativo  che
prevede nuove istituzioni titolari di compe-
tenze in materia di turismo. Di conseguenza
la Regione è tenuta a promuovere e incenti-
vare la formazione di questi Sistemi turisti-
ci  locali,  definiti  come  “Contesti  turistici
omogenei  o  integrati,  caratterizzati
dall’offerta di beni culturali, ambientali e di
attrazione  turistica.  I  quali  possono  bensì
comprendere ambiti territoriali appartenen-
ti anche a regioni diverse. 

A riguardo va sottolineato che alcune Pro-
vince calabresi si stanno attivando per rico-
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noscere alcuni di questi sistemi, come per
esempio quella di Reggio Calabria, con gli
S.T.L.  dell’Area grecanica  e  della  Locride.
In questo contesto, la Regione Calabria, ol-
tre ad essere ente capofila del progetto Di-
scovering  Magna Grecia, ha anche il com-
pito di coordinare la rete locale e transna-
zionale  dei  Parchi  letterari,  il  cui  portato
immediato  sarà  l’istituzione  di  quattro  di
essi, che si vanno ad aggiungere ad altret-
tanti  già  esistenti  e  attivi.  Quelli  esistenti
sono il “Tommaso Campanella” di Cosenza;
il “San Nilo” a Rossano; il “Corrado Alvaro”
in Aspromonete; e quello dedicato al poeta
di  Sambiase  Franco  Costabile  a  Lamezia
Terme.

I nuovi insediamenti, sebbene penso che
ancora non siano state definite le rispettive
sedi, saranno riconducibili all’Istmo di Mar-
cellinara,  in  provincia  di  Catanzaro;  alla
Sila,  probabilmente  riferito  ai  luoghi  fre-
quentati da Gioacchino da Fiore, nell’ambi-
to dei monasteri florense di San Giovanni in
Fiore e della Sambucina di Luzzi;  al  Mar-
chesato  di  Crotone,  che  immagino  avrà
come epicentro, prevalentemente Crotone e
Santa Severina, ma non solo, ovviamente. E
infine alla Locride con gli importanti inse-
diamenti di Locri e Gerace. Anche qui, per
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quanto riguarda la funzione dei parchi let-
terari,  frutto  della  felice  intuizione  dello
scrittore Stanislao Nievo, e coordinati dalla
fondazione “Ippolito Nievo”, va riconosciuto
, con molta onestà intellettuale, il dato in-
controvertibile  secondo  cui  essi  svolgono
un ruolo da cerniera tra  turisti e beni pae-
saggistici e culturali, tra fruitori e beni frui-
bili. Essi costituiscono, insomma, quella di-
mensione ideale, quegli spazi mentali attra-
verso i quali è possibile fornire una guida,
la  più  esauriente  e  competente  possibile,
per il turista, il visitatore, ma anche per la
gente del luogo in cerca di un sano e profi-
cuo diversivo di fine settimana, per appro-
fondire la conoscenza della propria terra. 

Quello che è venuto emergendo, da alcu-
ni anni a questa parte, infatti, è la necessità
di rendere il turismo in modo che risulti so-
stenibile, cioè che non comporti alcun im-
patto ambientale e che salvaguardi la biodi-
versità, il patrimonio archeologico, le opere
d’arte;  e nel  contempo che sia di  qualità.
Detto  in  soldoni,  quella  offerta  limitata  a
mare, sole e a circa 800 km di costa, dicia-
mocelo francamente,  non può più reggere
ai  ritmi  e  ai  livelli  della  concorrenza,  so-
prattutto  estera  o  addirittura  esotica.  Un
pacchetto  così  confezionato,  e  nient’altro
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dentro, non è per nulla competitivo. È desti-
nato giocoforza alla sconfitta. Il turista oggi
è  divenuto  molto  più  esigente  di  qualche
decennio fa, vuole conoscere, visitare le pe-
culiarità delle nostre realtà,  assaporare la
tipicità della nostra cucina.

Da qui la necessità di qualificare la no-
stra vocazione  turistica  di  modo che  essa
non sia semplicemente limitato al solo pe-
riodo estivo e alla sola attività balneare. Ma
fare in modo che vi sia un’offerta spalmata
in tutte le stagioni dell’anno e che sia com-
prensiva  delle  aree  interne.  Di  riempire,
cioè,  quel  pacchetto,  quel  contenitore.  E
con che cosa, se non con la maggiore risor-
sa che abbiamo a disposizione, che sono la
nostra storia, la nostra cultura, i nostri cen-
tinaia di borghi, ognuno con un suo passato
di tutto rispetto e ancora da scoprire? E in-
vero noi in Calabria di contenuti da mettere
nel paniere ne abbiamo a iosa. Basta saper-
li individuare e avere la volontà, la forza, la
passione di valorizzarli.

Il progetto  Discovering Magna Grecia, il
supporto dei parchi letterari, la serie di ini-
ziative  in  calendario  da  qui  a  fine  luglio,
con questa prima fase, quelle che seguiran-
no nella seconda tranche, nel mese di ago-
sto, nella provincia di Cosenza, e tutte le al-
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tre che si protrarranno nel mese di settem-
bre in Calabria, e poi quelle previste dagli
altri  partner,  vanno  in  questa  direzione.
Nella  direzione  della  valorizzazione
dell’incommensurabile  ricchezza  della  no-
stra storia e del nostro passato. È un obiet-
tivo, questo, entusiasmante e lungimirante.
Il  cui  raggiungimento  forse  comporta  un
impegno e  uno  sforzo  tenaci,  e  per  molti
aspetti non facili. Ma bisogna crederci fin in
fondo, occorre perseverare e non demorde-
re. E soprattutto bisogna che tutti si abbia
la capacità di fare squadra, di mettersi in
rete, di sentirsi accomunati dalle stesse fi-
nalità e dallo stesso afflato. Come un tempo
si era uniti dalla koiné  magnogreca.

È  ormai  inevitabile  che  sia  perseguita
una  sistematica  e  costante  concertazione
tra tutti i soggetti in campo, con un diutur-
no lavoro di squadra e con delle proposte e
dei traguardi che non siano ristretti agli an-
gusti  ambiti  del  localismo  o  del  proprio
campanile, ma in cui gli  orizzonti si allar-
ghino oltremisura. In cui si perseguano iti-
nerari  che  abbiano  come  riferimento  una
maggiore  ed  efficace  integrazione  con  i
Paesi  transfrontalieri  e  transnazionali  del
Mediterraneo,  con  il  quale  ci  legano  rap-
porti di buon vicinato e affinità storiche e
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culturali. Così come vuole lo spirito dei pro-
grammi Interreg  II,  III,  ,  a  cui  l’Ammini-
strazione  regionale  ha  preso  parte  attiva
sin dalla prima programmazione 1994/1999
e poi di quella del 2000/2006 per un com-
plessivo  di  oltre  40 progetti,  con progetti
direttamente proposti nelle diverse temati-
che  e  coinvolgendo  le  forze  intellettuali,
Università e Centri di ricerca, istituzionali,
Enti  Locali,  GAL,  Comunità  Montane,  Co-
muni, Autorità Portuali, economiche e di ca-
tegoria. E sarà su queste esperienze acqui-
site che la Regione Calabria intende fissare
le  direttrici  in  base alle  quali  parteciperà
alla nuova programmazione Interreg IV e al
nuovo obiettivo della Cooperazione territo-
riale europea.

(Luglio 2007)
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IX

CREARE UN PARCO GEOMINERA-
RIO

LUNGO LA VALLE DELLO STILARO

Si  parla  di  giacimenti  minerari,  relativa-
mente  alla  Valle  dello  Stilaro,  già  fin dal
l’VIII-VII  secolo  a.C.,  fin  dai  tempi,  cioè,
della  prima colonizzazione greca in  Cala-
bria.  L’archeologo  Paolo  Orsi  fece  riferi-
mento a queste miniere allorché sul monte
Poro, nel Vibonese, venne alla luce la ne-
cropoli di Torre Gallo. Altre fonti farebbero
risalire lo sfruttamento delle vene metalli-
fere esistenti in questo sottosuolo  addirit-
tura ai fenici.

Ma è nel 1094, in un diploma di Ruggero
il Normanno, che le cave comprese tra Sti-
lo, Pazzano e Bivongi (i tre comuni che gra-
vitano  nella  Valle  dello  Stilaro)  vengono
esplicitamente citate.  Ciò accade allorché
il duca di Calabria concede questi territori
alla certosa di Santo Stefano del Bosco di
Serra San Bruno.  Un successivo editto di
Roberto d’Angiò del 1313 conferma la pre-

67



cedente donazione normanna, con la clau-
sola che i monaci non venissero esentati da
ogni  imposta  relativa  al  loro  diritto  di
estrazione del ferro dai giacimenti che ri-
cadevano nelle loro proprietà.

È noto, poi, che la limonite di Pazzano ve-
niva lavorata nella ferriera di località Cam-
poli; e ancora, via via nei secoli a seguire,
l’attività  estrattiva  si  protrasse  fin
all’immediato  secondo  dopoguerra.  Non
senza  precisare  che  la  maggiore  fase
estrattiva e lavorativa coincise con il perio-
do in cui furono attive le Ferriere di Mon-
giana,  prima, e di Ferdinandea, in un se-
condo momento.  Periodo che  durò  più  di
un secolo: dal 1771 al 1874.

Il complesso siderurgico di Mongiana ar-
rivò ad occupare fin a 1.500 lavoratori atti-
vi  all’interno  della  fabbrica;  un  altro  mi-
gliaio era assorbito dall’indotto, tra minato-
ri, taglialegna, boscaioli, carrettieri, carbo-
nai. Qui, dunque, nella valle soprastante il
torrente Stilaro (un torrente ricco di storia:
nel 982 bizantini e arabi di Sicilia avrebbe-
ro sconfitto l’imperatore del Sacro romano
impero Ottone II) era ubicata la più impor-
tante e ricca zona mineraria del Regno di
Napoli, e senz’altro una delle più importan-
ti d’Italia.
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Dalla circostanziata relazione che il tecni-
co  del  Comune  di  Pazzano  ha  redatto  si
evince che il  bacino minerario della Valle
dello Stilaro era delimitato tra Monte Stel-
la (m.1046), un monte che intorno al IX-X
secolo fu meta di una ondata di monaci bi-
zantini  i  quali  qui  trovarono  rifugio dopo
l’occupazione araba di Bisanzio.  E dove –
per dirla con le parole di uno il cui ricordo
è ancora vivo e sentito in questi luoghi, per
aver esercitato per quasi trent’anni il suo
apostolato,  don  Mario  Squillace,  «vissero
nelle grotte eremitiche la più macerante e
severa ascesi anacoretica», tra Monte Con-
solino (m.701), Monte Petracca m. 400) e
Monte Mammicomito 1000).

Apprendiamo altresì  che nella sola Pazza-
no erano attive ben trenta, e forse più, boc-
che  di  miniera,  delle  quali  una  soltanto
oggi giace in superficie; come dire che le
altre  giacciono  sottoterra  e  che  pertanto
necessita tutt’un lavoro di ricerca e di re-
cupero per riportare alla luce le altre venti-
nove. Così come sappiamo che l’attività in-
dustriale, riconducibile all’estrazione della
limonite e di altri minerali, qui a Pazzano,
fu attiva fin agli anni Cinquanta del secolo
scorso ad opera della Breda, prima, e della
Montrcatini e da altri, dopo.
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Certamente,  come  dicevamo  all’inizio,
queste valli, queste località sono molto ric-
che di storia, di cultura, di tradizioni. Qui,
mette  conto  rammentarlo,  a  Stilo  nacque
Tommaso Campanella (1568-1639); ma an-
che il  pittore, discepolo del Domenichino,
Francesco Cozza (1605-1682) i cui dipinti
sono  conservati  alla  Galleria  Colonna  di
Roma, e i cui affreschi abbelliscono il Pa-
lazzo Pamphily a Valmontone (Roma). Qui,
inoltre, visse e operò san Giovanni Theresti
(il Mietitore) della cui spiritualità risuona-
no ancora, a distanza di mille anni, le valli
dello Stilaro, a suo tempo costellato di mo-
nasteri. E non è certo un caso se la Regio-
ne Calabria dichiarò questa are, compresa
tra lo Stilaro e l’Assi, «zona sacra».

Qui esiste la Cattolica, il suggestivo san-
tuario di Santa Maria della Stella, proprio
qui a noi sottostante, il tempietto bizantino
di  San  Nicola  da  Tolentino,  l’abbazia  ge-
reco-ortodossa  si  San  Giovanni  Theresti,
prestigiosa e imponente testimonianza dei
trascorsi bizantini. Esiste la più alta, e si-
curamente tra le più belle cascate della re-
gione, la Cascata di Marmarico, nel cuore
della  Ferdinandea.  E  tanti  altri  luoghi  di
culto, località turistiche, monumenti archi-
tettonici che se inseriti in un ben preciso e
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finalizzato progetto potrebbero tradursi in
validi attrattori turistici e far diventare la
nostra zona, che va dalla corso dello Stila-
ro  fin  quassù  a  Montestella  e  oltre  fin  a
Ferdinandea  e  a  Monte  Pecoraio,  fino  a
Mongiana  e  Fabbrizia,  un  itinerario  turi-
stico-culturale di inestimabile fascino e in-
teresse.

Ecco il punto. Leggendo la relazione tec-
nico-illustrativa del Comune di Pazzano che
tratta della Valorizzazione tecnica del  pa-
trimonio archeo-mineraro sono più che mai
convinto  della  bontà  di  questa  iniziativa.
L’istituzione  di  un  Parco  minerario,  alla
stessa stregua di quanto è già avvenuto in
Sardegna, nel Sulcis, o all’Isola d’Elba e in
Maremma,  è  senz’altro  un  idea  brillante.
Immaginare un vasto itinerario attrezzato
che conduca il visitatore, o lo studente che
sia, alla conoscenza di tutto quanto offre la
cosiddetta  archeologia  industriale  e  alla
fruizione delle  vecchie miniere,  è  innega-
bilmente un fatto più che positivo, merito-
rio.

 Non c’è dubbio,  la vocazione di questa
nostra regione è principalmente il turismo;
la nostra più importante risorsa economica
è  questa,  unitamente  beninteso  a  tutto
quel  background  culturale,  religiosi,  arti-
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stico, enogastromico  che le fa da corolla-
rio.  A  noi,  dunque,  la  capacità  di  saper
sfruttare appieno queste grandi potenziali-
tà che disponiamo.

Però io suggerirei dell’altro.  Non a caso
facevo riferimento alla storia millenaria di
queste località, alle personalità illustri che
qui nacquero e operarono: su tutte san Gio-
vanni  Theresti,  Tommaso  Campanella,
Francesco Cozza.  Perché quello a cui  sto
pensando in questo momento è associare il
tutto in un disegno nel quale far entrare il
parco minerario e quello parco letterario;
l’archeologia industriale e il richiamo stori-
co, come quello memorabile collegato alla
persona dell’imperatore Ottone II e a tanti
altri, non escluse certe leggende che sono
alla  base  della  religiosità  popolare,  come
quella che riguarda la bella statua del Ga-
gini custodita nella grotta sottostante.

Gli  argomenti  e le opere a cui  ispirarsi,
come si  vede,   non mancano certamente.
Non solo, ma accanto al turismo naturali-
stico (queste alture sono di una bellezza e
di un fascino da lasciare il visitatore lette-
ralmente incantato) è necessario associare
quello spirituale (qui vi sono dei luoghi di
culto e di  contemplazione oltremodo sug-
gestivi). Soffermarsi sul ruolo della Regio-
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ne Calabria e gli  strumenti finanziari  che
essa ha a disposizione per simili interventi:
fondi comunitari ecc. E sulla eventualità di
proseguire  sulla  falsariga  intrapresa
dall’Acai  (Associazione  Calabrese  Archeo-
logia Industriale) che nel 1982 ha presen-
tato un  progetto generale di massima de-
nominato “Ecomuseo delle  ferriere e fon-
derie  di  Calabria”m del  quale  una  prima
tranche è stata realizzata nel territorio di
Bivongi con i fondi Fesr.

(Agosto 2007)
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X

ATTIVITÀ POTENZIALI IN ATTUAZIONE
DELL’OSSERVATORIO ITALIANI ALL’ESTE-

RO
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L’Italia, si sa, è stata, nel secolo scorso, ter-
ra dove il fattore migrazione è stato molto
accentuato, tanto che oggi la nostra comu-
nità, insieme ai suoi discendenti, ammonta
ad  una  popolazione  di  ben  60  milioni  di
persone.  I  cittadini  italiani  residenti
all’estero,  poi,  sono  circa  quattro  milioni
sparsi in ben 119 Paesi; ad essi vanno an-
noverati anche i nostri connazionali cosid-
detti in mobilità temporanea all’estero per
motivi  di lavoro.  Ad ogni modo, però, ma
sottolineato come il fenomeno-emigrazione
si  è in un certo senso invertito,  poiché il
nostro Paese si  è venuto, via via,  trasfor-
mando da terra di emigrazione ad area di
attrazione di flussi

In questo contesto la Calabria, si inseri-
sce, oltre come terra dalla nobilissima sto-
ria fatta di personalità che in ogni epoca le
diedero  lustro  e  vanto,  principalmente
come terra di transito e, purtroppo, di con-
quiste, e in ultimo, terra di migranti. Non
c’è famiglia, infatti, in Calabria e nel Mez-
zogiorno che non abbia  avuto  almeno un
parente che abbia fatto esperienza con il
triste scenario dell’emigrazione. E che, al
tempo stesso,  non abbia tratto  da essa il
mezzo del riscatto economico e sociale, per
quelli che vi hanno fatto ritorno, e la possi-
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bilità di conoscere e di integrarsi con so-
cietà  con  più  opportunità  lavorative  di
quella che avevano a malincuore lasciato.

Oggi quella generazione di pionieri, quel-
la tipologia di emigrati dalla valigia con lo
spago  e  che  gremivano  i  bastimenti  che
partivano  lasciandosi  dietro  strascichi
enormi di nostalgia, non esiste più. Al con-
trario esistono comunità di nostri connazio-
nali e corregionali di seconda e terza gene-
razione che si  è integrata nelle rispettive
realtà a buon diritto, occupando posti di ri-
lievo in tutti i campi: siano essi imprendito-
riali che professionali. 

Sono  tanti,  innumerevoli,  infatti,  i  cala-
bresi, quelli che l’affermato scrittore cala-
bro-americano Gay Talese in un suo bellis-
simo  libro,  che  è  stato  fra  l’altro  un
bestseller mondiale, definisce «Ai figli dei
figli», che si sono ritagliati il loro spazio di
notorietà.  Cosicché  vi  sono  valenti  scien-
ziati, luminari della medicina, affermati im-
prenditori,  uomini  politici,  governatori  di
stati,  diplomatici  ecc.  che occupano posi-
zioni sociali ragguardevoli e sono deposita-
ri  di  notevoli  patrimoni  professionali  ed
esperienziali  che  sarebbe davvero  delete-
rio, per noi, per così dire calabresi di Cala-
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bria, non tenerli in conto e non farne teso-
ro. 

Ciò può e deve avvenire, com’è contem-
plato nelle «Linee guida regionali per la va-
lorizzazione degli italiani all’estero». Ovve-
ro, valorizzare questa immensa risorsa che
essi costituiscono, sia in termini di sviluppo
connesso alle esigenze di internazionalizza-
zione  economica,  in  senso  stretto;  sia  in
termini di sviluppo integrato intellettuale,
culturale e sociale, in senso più ampio. Sia,
infine per quanto attiene  a tutto quanto è
correlato con i  valori  della  «società  della
conoscenza». Con riferimento a questa te-
matica si inserisce come elemento priorita-
rio il rafforzamento in senso internazionale
dell’offerta formativa, vale a dire l’adegua-
mento dell’istruzione alle nuove sfide che
la gobalizzazione ha posto in essere.  Un
aspetto,  questo,  assolutamente  strategico
per  l’Unione  europea,  in  sintonia  con  la
«piattaforma  di  Lisbona»  che  considera
preliminare allo sviluppo nella sua molte-
plicità di aspetti. 

Un  principio,  questo,  che  è   d’altronde
contemplato anche nel «Documento di pro-
grammazione  economa e  finanziaria   per
gli anni 2007-2011», che, nella parte finale
sostiene, appunto, la necessità che il Mez-
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zogiorno si apra «ai flussi di merci e perso-
ne» e si rafforzi nel suo ruolo «di area di
destinazione di investimenti diretti esteri…
mediante interventi infrastrutturali  e logi-
stici  capaci  di  penetrazione  commerciale
delle imprese dell’area sui mercati di sboc-
co e l’attrattività di queste aree per gli in-
vestitori». Allo stesso modo,  tenuto conto
della  continua  espansione  ed  evoluzione
del  fenomeno  della  globalizzazione  dei
mercati, alla Calabria, che allo stato attua-
le  rivela  un  evidente  deficit  in  quanto  a
grado di internazionalizzazione, si  offrono
enormi opportunità, come si legge nel «Do-
cumento strategico regionale per la politi-
ca di coesione», approvato nel luglio scorso
e che indica le direttrici sulle quali dovrà
essere impostata la Programmazione 2007-
2013.

 E ciò sia come ruolo importante di piat-
taforma logistica, anche grazie alla funzio-
ne intermodale della struttura portuale di
Gioia Tauro che con il suo hub di tranship-
ment  si  pone  come punto  strategico,  per
«l’ottimizzazione  dei  flussi  di  scambio  e
movimentazione  merci»,   dei  corridoi  (I,
VIII,  e Meridiano) che percorrono l’intero
bacino del Mediterraneo. Sia come regione
protagonista, ancorché in un quadro di de-
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finizione di accordi di co-marketing con al-
tre  regioni  italiane  dell’ex  Obiettivo  1
(Campania,  Molise,  Puglia,  Basilicata,  Ca-
labria,  Sicilia,  Sardegna),  ora  Obiettivo
convergenza, in una politica di penetrazio-
ne economica, commerciale, culturale e so-
ciale nei paesi non solo della Mitteleuropa,
dei Balcani e della sponda sud del Mediter-
raneo, ma anche con quelli delle due Ame-
riche e dell’Oceania.

Quanto  ai  nostri  connazionali  all’estero,
se essi rappresentano, come è stato giusta-
mente  sottolineato,  una  «Italia  estesa»,  i
calabresi  residenti  all’estero costituiscono
una componente molto rilevante, tanto da
potersi  definire  una  «Altra  Calabria».
Un’altra Calabria, di seconda e terza gene-
razione, che pur essendosi integrata a pie-
no titolo nelle rispettive realtà sociali, non
ha perso o reciso le radici con la sua terra
di origine, né smarrita la consapevolezza e
l’orgoglio della sua identità. Da qui la ne-
cessità  sempre  più  impellente  e  non  più
eludibile di corroborare i legami con le tan-
te comunità di calabresi sparsi nel mondo.
E ciò dovrà avvenire intensificando le rela-
zioni culturali, prima di tutto, e conseguen-
temente gli scambi export-import.
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Ma, il dato purtroppo è di per sé eloquen-
te, l’economia calabrese è rimasta sostan-
zialmente  impermeabile  alle  relazioni  in-
ternazionali. E ciò nonostante gli sforzi, ge-
nerosi  e  a  volte  titanici,  per  invertire  un
trend che finora non è stato granché soddi-
sfacente. «Le esportazioni sono esilissime –
si  legge in un rapporto di  Sviluppo Italia
dello scorso mese di  marzo:  soltanto 345
milioni  di  euro  nel  2004,  equivalente  a
poco più dell’1% del Pil regionale, a fronte
del  24,1%  del  Centro-Nord  e  al  24,5%
dell’Abruzo». Non solo, ma altrettanto mo-
destissime sono le importazioni a conferma
di una certa refrattarietà all’apertura verso
l’estero di noi calabresi. Allo stesso modo
risultano  del  tutto  marginali   gli  investi-
menti diretti all’estero, con la sola eccezio-
ne dell’industria del legno concentrata nei
paesi dell’Europa centro-orientale, ed esse
incidono  sulla  ricchezza  complessiva  pro-
dotta in regione per appena l’1,2%, a fron-
te di una media nazionale del 23%  e del
7,6% delle regioni meridionali. Nonostante
ciò, e questo va detto per inciso, la Cala-
bria, sempre nel 2004, e  in sintonia con le
altre regioni dell’ex Obiettivo 1 ad eccezio-
ne della Basilicata, ha registrato un sostan-
ziale aumento dell’export dell’8,5% rispet-
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to al 2003. Il che chiaramente è un segnale
che,  se  confermato  negli  anni  seguenti,
non potrà che incoraggiare quanti operano
in questo settore.

Se  analizziamo le  categorie  merceologi-
che di ciò che, noi come Calabria, esportia-
mo,  allora possiamo ben dedurre come il
settore economicamente più trainante è il
manifatturiero.  Esso  infatti,  nel  decennio
1995-2004, ha fatturato per un totale del
ben 83% delle esportazioni totali. Seguono,
ma con percentuali molto minori, i prodotti
agricoli (15%). Per quanto concerne i paesi
di destinazione dei nostri prodotti, sempre
per lo stesso periodo preso in esame, un
ben  60%  è  affluito  verso  i  paesi  dell’Ue
(che fra l’altro nel 2004 sono stati benefi-
ciari del ben il 92% dei nostri prodotti agri-
coli). A partire dal 2002, poi, si è registrata
una tendenza in crescita delle esportazioni
verso  l’estremo  oriente,  Cina  e  India,  in
particolare, e degli Usa. Di contro, il flusso
di beni e servizi importati si è mantenuto,
sempre nel  periodo 1995-2004,  anch’esso
in crescita, anche se con una curva oscil-
lante tra fasi alterne.

Giunti a questo punto della situazione, è
chiaro  che  per  una  maggiore  ed  efficace
presenza della Calabria nello scacchiere in-
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ternazionale è necessario creare le condi-
zioni per un processo di crescita del tessu-
to produttivo, al momento molto fragile e
poco  competitivo.  Il  tutto,  è  chiaro,
nell’ambito  del  rispetto  dell’articolo  117
della Costituzione, così come è uscito dopo
la riforma del titolo V, e della contestuale
legge 2003, n. 131, cosiddetta «La loggia».
E più precipuamente là dove si riconosce,
in sintesi, alle Regioni il potere di «conclu-
dere accordi con Stati e intese con enti ter-
ritoriali interni ad altro Stato nelle materie
di propria competenza in casi e forme di-
sciplinati da leggi statali». Ma altresì, esse
Regioni dovranno sottostare al rispetto del-
le «leggi statali che determinano «i livelli
essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali che devono essere ga-
rantiti in tutto il territorio nazionale tre per
i settori di competenza concorrente riman-
gono soggette anche alle  leggi  statali  re-
canti i principi fondamentali». Le Regioni,
dunque, pur possedendo la prerogativa del
potere contrattuale esterno, non hanno tut-
tavia il potere di concludere trattati inter-
nazionali o accordi che influiscano sulla po-
litica estera del Paese.

Così stando le cose, dunque, c’è da dire
che l’esigenza di una più incisiva interna-
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zionalizzazione della Calabria, e pur nella
cornice sopra descritta, è avvertita in pri-
mo luogo dal «Documento strategico regio-
nale  per  la  politica  di  coesione  2007-
2013».  Esso  infatti  manifesta  particolare
enfasi sulla internazionalizzazione della co-
noscenza, e della economia calabrese che
dovrà  passare  attraverso  una  politica  co-
mune a tutte le politiche settoriali. A que-
ste  linee programmatiche  fa  riscontro,  in
una logica di complementarità, il progetto
di legge regionale in ordine agli «Interven-
ti per la promozione di attività internazio-
nali a livello regionale e locale». In essa la
Regione si prefigge  di promuovere e valo-
rizzare la partecipazione alle attività inter-
nazionali  dei  soggetti  pubblici  e  privati
presenti sul territorio calabrese. 

Solo così, per dirla con mons. Giorgio Sa-
viola,  direttore  generale  della  fondazione
«Migrantes»,  riusciremo a  «far  uscire  gli
italiani all’estero dall’anonimato e scongiu-
rare nei loro confronti  una imperdonabile
perdita di memoria», e anche di «orgoglio
identitario». Convinti, come siamo, che da
una maggiore attenzione per  i nostri con-
nazionali e corregionali emigrati nel mon-
do, e dalla loro valorizzazione, riusciremo a
migliorare noi stessi, come italiani e come
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calabresi, ed a mantenere sempre alto e ri-
spettato (al di là di certe etichette denigra-
torie che di volta in volta ci vendono appic-
cicate, distorcendo la nostra vera immagi-
ne), il buon nome del nostro Paese e della
nostra regione.

(Intervento alla Consulta regionale dell’emigrazione, 30 ot-
tobre 2007)
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XI

PREMIO LETTERARIO “FEUDO DI MAI-
DA”

ARTEFICE DI PROMOZIONE CULTURALE

Dei tanti  premi letterari esistenti in Cala-
bria, tutti importanti e animati dalla nobile
intenzione di stimolare soprattutto un mag-
giore approccio alla cultura e a una più in-
cisiva diffusione di essa, questo di Maida è,
senza dubbio, uno dei più prestigiosi e fra i
più autorevoli. E ciò, per la passione e la
competenza che anima gli organizzatori, in
primo luogo l’associazione Onlus “La Lan-
terna” ; per l’autorevolezza dei componenti
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della giuria; per il numero e la qualità delle
case editrici che partecipano con opere di
grande spessore letterario, per gli autori e
gli operatori culturali, infine, che ogni anno
vengono insigniti  o semplicemente segna-
lati all’attenzione di critica e lettori.

Non è un discorso di circostanza, il mio,
ma è una considerazione e una constatazio-
ne che faccio con convinzione e a ragion
veduta.  A dire la verità,  è da alcuni anni
che seguo, da semplice spettatore, l’evolu-
zione  di  questa  vostra  iniziativa,  ormai
giunta  all’11.ma  edizione.  Debbo  ricono-
scere, con soddisfazione, che essa è note-
volmente  cresciuta  da  quando,  nel  1997,
incominciò a muovere timidamente i primi
passi. Ed è pertanto superfluo sottolineare
con quanto piacere e con quanto coinvolgi-
mento, perché no, anche emotivo, che ho
accolto  l’invito  del  presidente  Loiero  di
rappresentarlo  qui  stasera e di  portare a
tutti voi i suoi saluti di buon lavoro assieme
alla sua personale vicinanza ai sentimenti
che anima gli organizzatori di questa mani-
festazione.

Immagino che non sarà stato facile tutto
questo percorso, arrivare fin qui. Ma, con-
siderati  i  risultati  conseguiti,  è  il  caso di
dire  che  ne  è  valsa  la  pena.  Certamente
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fare cultura, e soprattutto ai massimi livelli
nazionali,  non è affatto agevole. Per tutta
una serie di ragioni facilmente comprensi-
bili, non ultime, come giustamente sottoli-
nea la presidente dell’associazione promo-
trice, la dottoressa Vasta Ioffrida, “l’assopi-
mento  intellettuale  della  comunità  e  la
scarsa partecipazione alla vita sociale dei
più”. Debbo riconoscere che in queste pa-
role  è  racchiuso  un  dramma  secolare  di
un’intera  regione.  Dramma  che  persone
come voi, promotori e organizzatori, con il
vostro impegno e la vostra dedizione, state
cercando di rimuovere e di cancellare. 

Ma un altro  aspetto  mi  ha colpito  dalla
bella  e  interessante  brochure che  anche
quest’anno ha fatto da corollario al premio.
E vale a dire là dove, nelle note introdutti-
ve,  si  evidenzia  che  l’interesse  generale
per la cultura non sminuisce quello per “la
ricerca delle tradizioni della nostra terra”.
Questo, secondo me, dovrà essere il fine di
ogni iniziativa come la vostra, ovvero pro-
muovere  la  cultura  e  diffondere  la  cono-
scenza delle opere dei migliori autori italia-
ni, e allo stesso tempo valorizzare le ener-
gie e le potenzialità della nostra terra, uni-
tamente al suo notevole patrimonio cultu-
rale,  storico,  artistico  e  paesaggistico.
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Compito,  questo,  che il  “Premio Feudo di
Maida” ha sempre saputo svolgere.  Lo si
evince dai premi e riconoscimenti  conferiti
a personalità calabresi che più conseguen-
temente hanno dimostrato attaccamento e
interesse  alle  problematiche  calabresi;  e
anche per l’attenzione, invero encomiabile,
che esso riserva agli allievi più meritevoli
di questo comprensorio.

Ma l’intento di valorizzare la cultura au-
toctona traspare in modo più che evidente
dalla stessa brochure, di cui ho accennato
poc’anzi,  e  che  ogni  anno  è  dedicata  ad
una tematica specificamente regionale, o a
personalità calabresi distintesi in passato.
Come possono essere i numeri unici dedi-
cati,  rispettivamente,  ai  letterati,  ai  santi
beati,  alla battaglia di Maida di duecento
anni fa, in occasione appunto del bicente-
nario  di  quell’evento  che  avete  celebrato
l’anno scorso,  e quest’anno quello intera-
mente riservato al Santo calabrese per ec-
cellenza: san Francesco di Paola. Davvero
molto belle e piacevoli  da leggere, quelle
brochure: elegante e degno biglietto da vi-
sita per una manifestazione di prestigio.

Un  altro  aspetto  che  ha  piacevolmente
colpito la mia intenzione è, altresì, la sensi-
bilità  e  la  necessità  che  gli  organizzatori
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hanno avvertito di mettersi in rete, di fare
cioè sistema con altri comuni del compren-
sorio e del resto della regione. Debbo rico-
noscere che è  questa la  strada ideale  da
seguire se davvero vogliamo uscire da un
atavico isolamento che ci ha sempre con-
dannato all’impotenza e che è stato una pe-
sante remora al progresso.

Oggi se proprio vogliamo crescere, in tut-
ti i sensi, dobbiamo partire da questa pre-
messa;  è  la  stessa  Europa  che  ci  indica
questa direttrice e, per certi aspetti, ce la
addìta in modo perentorio offrendoci,  con
la programmazione 2007-2013 dei fondi co-
munitari,  un’ultima  possibilità.  Nel  senso
che, o noi come regione, noi come calabre-
si, noi come amministratori, noi come edu-
catori, noi come operatori e divulgatori di
cultura, saremo in grado di individuare una
nostra peculiarità e a inserirla in un circui-
to a spettro più ampio, e che vada al di là
dei confini regionali e anche nazionali, (con
Internet e i mezzi di comunicazioni oggi a
disposizione ciò non è più impresa impossi-
bile), o saremo tagliati definitivamente fuo-
ri dall’Europa, e saremo destinati a fallire
di fronte alle sfide del XXI secolo cui sare-
mo ineluttabilmente chiamati.
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È altrettanto evidente che l’offerta che ci
fa essere competitivi  su un mercato sem-
pre più globalizzato sono il turismo e il pa-
trimonio  storico-culturale.  Due  elementi
che  possono,  anzi  debbono,  marciare  di
conserva  fino  a  diventare  un  binomio  in-
scindibile.  E  che  racchiudono  tutti  i  pre-
supposti per promuovere le caratteristiche
più belle e suggestive della nostra regione,
di modo che esse diventino un efficace at-
trattore turistico e quindi in grado di pro-
durre ricchezza. Tutto sta a riuscire ad in-
dividuare le specificità della propria realtà,
delle  tante  e,  per molti  versi,  inesplorate
isole di questa regione, e riscoprirle e valo-
rizzarle.  Le quali  specificità  possono spa-
ziare da un campo all’altro, da quello stori-
co a quello archeologico, da quello lettera-
rio a quello gastronomico ecc.  Perché un
fatto è certo, per attrarre flussi e risorse è
giocoforza  individuare  dei  panieri  di  pro-
dotti che solo noi disponiamo e per i quali
siamo unici in Italia e nel mondo. 

Faccio un esempio, credo molto pertinen-
te con il luogo in cui ci troviamo: Maida. E
con  questo,  al  tempo  stesso,  lancio  una
proposta. Ebbene,  l’anno scorso avete ce-
lebrato  i  duecento  anni  del  memorabile
scontro, del 4 luglio del 1806, tra gli ingle-
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si dell’ammiraglio Sidney-Stuart e i france-
si  del  generale  Reynier.  Una  battaglia  di
cui ancor oggi riecheggiano gli echi nella
toponomastica di Londra, con le due strade
denominate  “Maida  Avenue”  e  “Maida
Vale”. Ecco, non pensate che sarebbe inte-
ressante predisporre un parco storico let-
terario spalmato sul vasto territorio, più o
meno interessato da quell’evento, e che si
estenda da Maida a Soveria Mannelli,  da
Vibo Valentia a Lamezia Terme, dall’Angito-
la al (torrente) Lamàto? Io credo di sì, che
sarebbe una cosa interessante, specialmen-
te se collegata con i riferimenti storico-let-
terari ad esso riconducibili: su tutti, quanto
ha scritto Alexandre Dumas ne I Borboni di
Napoli  e  in Viaggio in Calabria.

Va da sé che non si esauriscono qui le of-
ferte  promozionali  che  la  città  di  Maida,
così ricca di storia e cultura può disporre.
Altri filoni potrebbero essere sfruttati.  Mi
vengono in mente altri autori, altre ai tanti
viaggiatori del XVIII e XIX secolo, che han-
no scelto  Maida come  location delle  loro
trame letterarie. Penso, i questo ed in par-
ticolare, a parte le opere di Dumas testé ci-
tate, a Rosso cardinale di Peter Nicholson,
a  Ai figli dei figli di Gay Talese (peraltro fi-
glio di questa terra, per aver dato i natali
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al padre), infine a Tra due mari di Carmine
Abate. Tutti elementi, insomma, che se ben
sfruttati ed incanalati nella giusta direzio-
ne potrebbero sortire una adeguata capita-
lizzazione ed avere un portato e una riso-
nanza  oltremodo  notevoli  ai  fini  di  una
maggiore promozione turistica e culturale.
Non solo di Maida, ma dell’intera Calabria.

Ed  in  un  contesto  così  raffigurato  sono
più che convinto che il  “Premio Feudo di
Maida”,  pur continuando a perseguire gli
obiettivi che si è prefisso fin dalla sua co-
stituzione,  e  che  sono  di  natura  squisita-
mente  letteraria,  potrà  svolgere  un  ruolo
ed una funzione davvero ragguardevoli ed
incommensurabili. Che sono quelli di stru-
mento e vettore di diffusione in Italia e nel
mondo degli aspetti migliori e più belli, e
sono davvero molteplici e per buona parte
da scoprire,  di questa nostra  meravigliosa
terra di Calabria.

(Dicembre 2007)
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XII

GIOIA TAURO, STIMOLO DI SVILUPPO
D’ARIA E DELL’INTERO TERRITORIO

Personalmente sono molto legato alle te-
matiche  connesse  allo  sviluppo  di  questa
area. Per questo ricordo sempre con piace-
re quando accompagnai, nel 1994, l’allora
presidente regionale e gli armatori Costa,
insieme con i funzionari italiani della Rap-
presentanza  permanente  di  Bruxelles,
presso la Commissione Europea per dimo-
strare  l’eleggibilità  degli  investimenti  in-
frastrutturali del porto al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale.

Così, oltre quindici anni fa, iniziò una bel-
la avventura che oggi deve essere, inevita-
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bilmente,  complementata  da  altre  azioni
strategiche  che  diano  a  Gioia  Tauro  non
solo questa funzione, pur se importante,  di
punto sosta dei trasporti marittimi nel Me-
diterraneo, ma anche una funzione di sti-
molo dello sviluppo d’area e dell’intero ter-
ritorio regionale.

Visto  il  ruolo  di  ciascuno  di  noi,  ci  si
aspetta che da questo dibattito emerga una
serie di valutazioni chiare e precise ineren-
ti alle reali attività e conseguenti potenzia-
lità di Gioia Tauro, sia per ciò che concerne
lo sviluppo del transhipment che per quan-
to  riguarda le  attività  che  vanno oltre  lo
stesso.

E visto che a me è stato chiesto di dare
un indirizzo di saluto dovrei fermarmi qui.
Vi  chiedo  solamente  qualche  minuto  per
esprimere,  brevissimamente,  la  posizione
della Regione Calabria nel quadro del per-
corso  che  dobbiamo seguire.  Gioia  Tauro
oggi è transhipment, e non potrebbe esse-
re diversamente visto che è nato come por-
to di transhipment. Ma quali sono le condi-
zioni,  i  metodi  e  le  strategie  necessarie
perché  Gioia  Tauro  possa  esprimere  altri
valori aggiunti, come dice il titolo di questo
convegno, “oltre il transhipment”? 
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Innanzitutto,  paradossalmente,  la  difesa
della stabilità del  transhipment,  che deve
rappresentare  un  elemento  di  equilibrio
del sistema. Lo ribadiamo perché noi non
vogliamo solo  transhipment,  ma vogliamo
anche  chiarezza  e  trasparenza  su  come
fare ciò che si ipotizza o è realmente fatti-
bile oltre il  trashipment, visto che le stati-
stiche ci dicono che l’indice sintetico della
dotazione complessiva dei nodi scambio a
Gioia Tauro è pari a 23,2 fatto cento il dato
nazionale.

Siamo ben consapevoli che la domanda di
trasporto, ed in particolar modo di traspor-
to marittimo, è una domanda derivata. Né
ci deve preoccupare la storiella dei conti-
nui sorpassi tra i porti di Gioia Tauro ed Al-
geciras per la “primogenitura” sul Mediter-
raneo.  La  forza  e  la  costanza  dei  traffici
non  devono  avere  andamenti  sinusoidali,
ma devono rappresentare solide fondamen-
ta su cui costruire altri percorsi di crescita
e sviluppo. 

Questo significa che bisogna ragionare in
un’ottica di sviluppo e di prospettiva e, so-
prattutto, cercando di individuare le varia-
bili che dettano le “regole del gioco” e ri-
spondere,  in  modo  efficace,  al  ritmo  dei
mutamenti.  In  particolare,  ci  riferiamo al
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fenomeno del gigantismo navale,  alla ca-
pacità di attrazione e successiva fidelizza-
zione delle  principali  Compagnie di  Navi-
gazione,  sia  attraverso  l’offerta  di  servizi
(principali  ed  accessori),  che  tramite
l’abbattimento dei costi;  quindi, efficienza
ed efficacia. 

Chiaramente questo richiama ad una re-
sponsabilità  collegiale  Governo,  Regione,
terminalisti e tutti gli altri attori coinvolti.
Le istituzioni,  in particolare, non possono
ignorare l’urgenza e l’importanza della rea-
lizzazione di alcuni interventi infrastruttu-
rali (che sono alla base della stabilità del
transhipment) in  termini  di  sistemazione
dei fondali, di allargamento (sino a 400m)
dell’imboccatura  del  porto  e  di  rafforza-
mento delle banchine.  In questo contesto,
si può e si deve inserire il percorso che ci
deve portare “oltre il transhipment”.

Ben venga, in tal senso, la predisposizio-
ne del progetto strategico per lo sviluppo
del  porto  e  dell’area  retroportuale,  il  cui
coordinamento è stato affidato al Commis-
sario De Dominicis,  e che dovrebbe asse-
gnare il vero livello di forza ad alcuni suoi
segmenti strategici, quali il Gateway ferro-
viario, la logistica, la trasformazione, l’ori-
ginazione, ecc. Questo incontro rappresen-
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ta,  quindi,  un’occasione  per  iniziare  un
processo  di  chiarezza  sulla  fattibilità  og-
gettiva, attuale e prospettica, di questi per-
corsi  e sulla consapevolezza dei  rispettivi
limiti. 

La Regione Calabria, in questa ottica, ha
tre  interessi  forti:  aumentare  quanto  più
possibile le entrate, in termini di risorse fi-
nanziarie, nel bilancio regionale, derivanti
dallo  sdoganamento  di  una  parte  delle
merci che transitano su Gioia Tauro e tra-
sportabili  via  terra  (e  non  mi  riferisco  a
quelle  in  regime  di  transito  comunitario
(T1) che non comportano alcun introito per
le casse regionali).

Non mi dilungo per economia di  tempo,
ma se prendessimo come riferimento, oggi,
il  disegno di legge in materia di federali-
smo fiscale (che si propone di attivare un
meccanismo di autoliquidazione dell’IVA e
di  calcolare  la  quota  di  attribuzione  del
gettito  alle  Regioni  ordinarie  a  titolo  di
“compartecipazione” sulla base del volume
d’affari derivante dalle vendite al consumo
finale nel territorio regionale) allora lo sdo-
ganamento del solo 5% delle merci in tran-
sito  dal  porto  avrebbe già  procurato  alla
Regione Calabria un gettito fiscale annuo
pari a € 25,6 milioni circa (dati certi forniti
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dalla direzione delle dogane di Gioia Tau-
ro).  Mentre,  in  una  visione  prospettica,
considerando l’ipotesi  di  arrivare al  2011
alla movimentazione di circa 6.000.000 di
TEUs e di portare la percentuale di merci
sdoganate a Gioia Tauro al 15%, il guada-
gno per la Regione Calabria potrebbe atte-
starsi intorno ai € 200 milioni.

Si potranno opporre tante considerazioni
a questa nostra legittima aspettativa: capa-
cità  della  rete  ferroviaria,  tipologia  delle
merci, loro omogeneità, percorrenza, eco-
nomie di scala ecc.; ma resta una questio-
ne aperta di cui occorre, una buona volta
per tutte, considerare la sua realizzabilità
totale o parziale. Il secondo interesse forte
è costituito dalla trasformazione e lavora-
zione delle merci.

Non mi dilungo, dopo di me tanti, sono si-
curo parleranno di questo argomento. Per
noi  significa,  sviluppo autogenerativo,  oc-
cupazione qualificata aggiuntiva rispetto a
quella  costituita,  prevalentemente,  dagli
operai  addetti  alla  movimentazione  delle
merci,  attrazione  di  investimenti  diretti
esteri,  in  termini  di  delocalizzazioni  pro-
duttive nell’area o comunque di  joint ven-
ture con aziende locali, sviluppo dei servizi
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accessori  e  conseguente  crescita
dell’indotto. 

Naturalmente,  tutto  questo  è  collegato
anche   alla  conoscenza  delle  tipologie  di
merci  che arrivano al  porto, a che stadio
sono nella catena del valore e, quindi, che
tipo di attività si possono ipotizzare e svi-
luppare sulle stesse. Non abbiamo, proba-
bilmente, ad oggi, una completa misurabili-
tà di questo livello di sviluppo, ma non par-
tiamo da zero. Vi sono esperti e ricercatori,
anche  in  questa  sala,  che  conoscono  le
questioni legate al trasporto marittimo ed
alle relative interconnessioni con lo svilup-
po  d’area.  Esistono  studi  già  realizzati,
quale  quello  della  Pricewaterhouse  Coo-
pers e quello in corso di realizzazione qua-
le il “Progetto Logitauro”, commissionato e
finanziato  dalla  Regione  Calabria
nell’ambito  dell’Osservatorio  del  Distretto
Tecnologico della Logistica e della Trasfor-
mazione di Gioia Tauro che concerne diver-
si  aspetti,  tutti  utili  ai  nostri  fini,  quali
l’analisi del profilo socio-economico del ter-
ritorio della Piana di Gioia Tauro, la carat-
terizzazione in chiave logistica del porto di
Gioia  Tauro,  l’analisi  competitiva  per  le
principali catene logistiche e la definizione
di scenari evolutivi e linee d’intervento.
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A tale  analisi  va  naturalmente  aggiunta
quella  commissionata  dal  Commissario
straordinario  del  Governo  De  Dominicis
alla società di consulenza Booz Allen Ha-
milton, anch’essa finanziata dalla Regione
Calabria, che avrà sicuramente natura ad-
dizionale  e  complementare  per  giungere,
in tempi brevi, ad un livello di conoscenza
tale da consentire di operare scelte coeren-
ti  e  corrette  rispetto  alle  potenzialità  del
territorio.  La Regione sta seguendo e se-
guirà, con molta attenzione, i contenuti di
questi studi che nella loro complementarità
innovativa dovrebbero contribuire anche a
promuovere la migliore forma di governan-
ce in grado di gestire lo sviluppo dell’area.
Questo aspetto ci porta al terzo, e finisco,
interesse forte della Regione che inerisce
allo sviluppo sociale, economico, ambienta-
le e culturale che coinvolge tutti i comuni
della Piana di Gioia Tauro.

Su questo la Regione Calabria intende in-
vestire in modo determinato sulla base del-
le risorse messe a disposizione dalla pro-
grammazione  unitaria  2007/2013:  sette
strumenti  di  programmazione  integrata
quali tre Por, tre Pon e due Poin, unitamen-
te ai  fondi  ordinari  dello  Stato,  dovranno
contribuire ad assicurare uno sviluppo so-
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stenibile  adeguato  ai  bisogni  di  questa
area.  Lo  sviluppo  sostenibile  non  è  uno
sprint, ma una maratona che pretende che
ciascuno faccia la propria parte. 

(Dicembre 2007)

XIII

DA UN PASSATO RICCO DI STORIA
L’ORGOGLIO DI ESSERE CALABRESI

Una delle immagini più belle che conservo
nel mio animo di calabrese è quella in cui
Giovanni  Paolo  II,  nella  memorabile  visita
che  fece  nella  nostra  regione  nel  lontano
1984, subito dopo essere sceso dall’aereo a
Lamezia  Terme,  si  abbassò  per  baciare  il
suolo. Era un atto insolito, che derogava a
tutte le cerimonie protocollari e che sorpre-
se persino gli uomini del suo seguito. Fin al-
lora, infatti, quella manifestazione di osse-
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quio e di amore l’aveva riservata solo per
gli Stati esteri. Mai, e mai più, per una re-
gione italiana. La Calabria costituiva, pale-
semente, un’eccezione.
Cosa aveva di eccezionale la Calabria per-

ché quell’uomo di così elevata statura la de-
gnasse di un simile privilegio? Qual era il
messaggio  che  il  papa  venuto  dal  freddo
aveva inteso lanciare al mondo con quella
sua eloquente effusione? Di certo non era
stato un errore di valutazione. Al contrario
si trattava di una gestualità studiata e vena-
ta di una forte carica simbolica. Con quel
comportamento, infatti, papa Wojtyla  inten-
deva rimarcare il grande ruolo che questa
regione  ebbe  nel  corso  della  storia  come
«terra in cui più di duemila anni fa Paolo di
Tarso approdò gettando, nel continente oc-
cidentale,  il  seme della cristianità».  E per
aver dato la Calabria un considerevole nu-
mero  di  «martiri  e  santi  al  novero  della
Chiesa di Roma».
Calabria, terra dalle nobili e illustri origini,

dunque. Non solo per le ragioni sottolineate
dal Santo Padre, e per aver il merito di aver
dato il nome all’Italia, ma per tutto quanto
ha rappresentato nel corso dei secoli e per
le personalità, di respiro nazionale ed euro-
peo, che qui ebbero i natali o scelsero que-
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sto estremo lembo della Penisola come loro
patria  elettiva.  Una sfilza  di  nomi  che  ad
enumerarli  riuscirebbe  difficile  in  questa
sede. Basti citare, su tutti, quelli di Zaleuco
e Pitagora,  Telesio e Campanella, Gioacchi-
no da Fiore  e san Francesco di Paola,  Gal-
luppi e Alvaro. Calabria, terra dai tanti gio-
ielli incastonati. Dalla colonna di Hera Laci-
nia di Crotone a Locri Epizefirii, dalla Cat-
tolica di Stilo a San Marco di Rossano, dal
Patirion alla cattedrale di  Gerace,  dal  Co-
dex purpureus ai Bronzi di Riace, dalle ac-
que cristalline dello Ionio e del Tirreno ai
paesaggi alpini della Sila. 
Ma, parafrasando il Leonida Repaci di Ca-

labria grande e amara, questa regione de-
tiene,  purtroppo,  altri  primati  meno felici.
Anzi, tristi. E non soltanto per quelle tragi-
che  calamità  bibliche,  di  cui  parlava  lo
scrittore di  Palmi,  che nel  passato la pro-
strarono  (terremoti,  alluvioni,  invasioni
ecc.), ma per i problemi che la attanagliano
al giorno d’oggi e che hanno nomi sinistri:
disoccupazione,  criminalità  organizzata,
reddito  pro  capite  tra  i  più  bassi  dell’Ue,
appuntamenti di sviluppo economico e indu-
striale mancati. Tutte «piaghe», dalla gene-
si  lontana e complessa, che sono sotto gli
occhi di tutti e che ad elencarle si rischia di
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fare  del  semplice  e  sterile  sociologismo.
Quello che noi ora possiamo dire è che esse
si  sono venute, nel  corso degli  anni,  sedi-
mentando  ed  esacerbando  vieppiù,  e  che
nostro compito e dovere prioritari è di met-
tere in campo ogni sforzo per impedire che
esse vengano tramandate a quelli che ver-
ranno dopo di noi. Quale pesante retaggio
sarebbe per  i  nostri  figli  se  malaugurata-
mente ciò non dovesse essere possibile!
Accanto a questa Calabria vi è un’altra Ca-

labria che non si riconosce negli stereotipi
fin qui dominanti, che con tanta superficiali-
tà le sono stati per lungo tempo e a torto
appiccicati addosso, e che avevano nel fata-
lismo e in una lombrosiana predisposizione
alla  subalternità  la  loro  epitome.  Non  è
così. O perlomeno non è più così. In questa
regione  sono  maturate  e  si  stanno  affer-
mando nuove generazioni di professionisti,
di tecnici, di imprenditori, una nuova classe
dirigente, tutte dotate di grande determina-
zione e competenza. Stanno crescendo gio-
vani animati di tanta voglia di fare, di pro-
durre,  di  costruire  con  le  proprie  mani  il
proprio futuro, di misurarsi quotidianamen-
te con i problemi, pur molteplici e annosi,
che tuttora ostacolano un effettivo decollo
economico e sociale di una terra che amano
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e da cui, nonostante tutto, non  vogliono an-
dar via. O se sono costretti a farlo, e le sta-
tistiche registrano purtroppo una preoccu-
pante  recrudescenza  dell’emigrazione  gio-
vanile, lo fanno con molto disagio e con la
prospettiva di ritorno. Un’altra Calabria che
non si rassegna, in ultima analisi, ad essere
il fanalino di coda dell’Europa, ma reagisce
alle avversità con dignità e spirito di intra-
prendenza. E soprattutto con tanta tenacia
e coraggio, come i ragazzi di Locri, all’indo-
mani dell’assassinio di Francesco Fortugno,
ci  hanno insegnato.  Una Calabria,  questa,
che  è  bensì  consapevole  dell’entità  della
scommessa che ha davanti a sé. 
Non è difficile immaginare, a questo punto,

con quanto interesse e,  mi sia consentito,
con quanta emozione accolgo la notizia che
in Lombardia un gruppo di nostri corregio-
nali ha deciso di costituirsi in associazione
e di dar vita a un proprio organo di stampa.
Già di per sé, là dove ci sono dei calabresi
che, a distanza di tanti anni dal loro distac-
co, portano ancora nel cuore la loro terra
natia,  gli  affetti  personali,  i  ricordi  della
loro infanzia e della loro giovinezza, è qual-
cosa  di  commovente.  Se  poi  al  semplice
sentimentalismo, che quando è sano e ge-
nuino  non  guasta  affatto,  si  accompagna
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una consapevolezza intellettuale dell’essere
calabrese,  beh,  allora  è  qualcosa  che  ci
riempie  tutti  di  orgoglio.  Sapere  che  c’è
gente, nostra gente, che da tanto lontano ci
guarda,  segue le  nostre azioni,  palpita in-
sieme a noi, condivide le nostre apprensio-
ni, è cosa  che ci carica ancor di più di re-
sponsabilità e ci sprona nella nostra missio-
ne.
La vostra,  così  come quella  di  tanti  altri

nostri conterranei sparsi nel mondo, è una
impresa lodevole, che porta avanti il buon
nome della Calabria valorizzandone e pro-
muovendone i molteplici  aspetti del suo im-
menso  patrimonio  storico,  culturale,  pae-
saggistico. E non può non appagare l’orgo-
glio  di  quanti  la  nostra  regione  portano
scolpita nel cuore. Il vostro impegno, tutto
quello  che,  sono  certo,  sarete  capaci  di
fare, noi, come dire?, calabresi di Calabria,
ci  sforzeremo di  capitalizzare nella nostra
fatica quotidiana. Consapevoli, come siamo,
di essere accomunati in una unità di intenti:
che è quella di  rendere questa nostra anti-
ca e nobile terra sempre più bella, al passo
con i ritmi di sviluppo che l’odierna società
sempre più tecnologizzata e globalizzata ci
impone. 
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La posta in gioco della sfida che noi cala-
bresi abbiamo di fronte nel periodo 2007-
2013 è piuttosto alta: uscire dalla classifica-
zione  di  area  economicamente  depressa
(Obiettivo-1) ed entrare a pieno titolo in Eu-
ropa. Una sfida che non possiamo assoluta-
mente fallire. Per tutta una serie di ragioni,
di  ordine  politico  ed  economico  in  primo
luogo. Ma io aggiungerei anche identitario.
Proprio per quei motivi riconducibili a quel
soggiorno calabrese di papa Wojtyla di ven-
tidue anni fa, il quale, tra gli altri aspetti,
con quel suo gesto eclatante, intese rimar-
care il  fatto storicamente rilevante che da
qui  si  dipartono  le  radici  spirituali
dell’Europa.  E va da sé che per noi, oggi,
sarebbe cosa davvero paradossale se quei
legami dovessero illanguidirsi o, peggio, es-
sere recisi.
Ce la faremo in questo nostro non facile

compito?  Per  quel  che  mi  riguarda,  lungi
dall’essere  irresponsabilmente  trionfalista,
non mi sento di escludere  a priori una ri-
sposta  affermativa.  Nel  senso  che  ritengo
che il  traguardo sia alla nostra portata se
solo saremo in grado di avere sempre da-
vanti a noi la dimensione dei problemi che
verremo chiamati ad affrontare. Se riuscire-
mo ad utilizzare con competenza e lungimi-
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ranza le disponibilità finanziarie che la Ue
metterà a nostra disposizione, nel prossimo
seennio, e quelle che il  governo nazionale
ha già in agenda, nonché dar fondo a tutta
la nostra proverbiale inventiva per elabora-
re progetti  validi e mirati  a creare e/o in-
centivare insediamenti produttivi che diano
lavoro e creino ricchezza. Se sapremo, inol-
tre, utilizzare le tante potenzialità in termi-
ni di risorse naturali ed umane, di energie,
di  competenze,  di  intelligenze,  di  passioni
che questa regione dispone. E infine, se sa-
premo non dissipare, come voi con la vostra
iniziativa ci state dimostrando, la cognizio-
ne del passato che, come Karol Wojtyla ci
ha  ricordato,  ha  conosciuto  momenti  di
grande civiltà. 
Il  tutto  non  per  trastullarci  nell’oraziana

esaltazione dei fasti del tempo andato. Ma,
al contrario, affinché da esso, con i suoi ri-
svolti  positivi  e  negativi,  possiamo  trarre
esperienze, stimolo ed alimento per vivere e
gestire degnamente il presente e program-
mare, ciascuno secondo le proprie aspetta-
tive,  il  futuro.  Che auspichiamo sia di  be-
nessere per le nostre generazioni di oggi e
di domani, e per voi tutti  foriero di proficuo
lavoro e sempre più lusinghiere affermazio-
ni.

108



(Luglio 2006)

XIV

SOLIDARIETÀ  AI  PAESI  DEL  TERZO
MONDO

FRA LE PRINCIPALI SFIDE DEL XXI SE-
COLO

È fuori discussione che ogni gesto, anche la
più piccola attenzione, verso chi si trova in
stato di bisogno, verso i meno fortunati del-
la terra, costituisce un atto meritorio e de-
gno di lode. Quando questa attenzione è ri-
volta nei confronti di quelle realtà che van-
no sotto il nome di terzo e quarto mondo, o
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più in generale di Paesi poveri, allora que-
sto comportamento si carica di una valenza
oltremodo encomiabile.

Encomiabile, dunque. Non trovo altri ag-
gettivi  per definire l’iniziativa dell’associa-
zione «Studio anch’io», con sede a Firenze,
di promuovere e sostenere il progetto di co-
struire, nella zona semidesertica di Zagora
della Valle della Draa in Marocco, un Cen-
tro di accoglienza per bambine, tra gli 11 e
i 14 anni, in prossimità della scuola pubbli-
ca. 

Quello  degli  aiuti  ai  Paesi  poveri  è  un
tema  che  agita  e  inquieta  la  coscienza
dell’uomo del XXI secolo. E al tempo stesso
costituisce una impegnativa sfida per i go-
verni del mondo industrializzato, per i paesi
del  cosiddetto  G8,  per  le  Nazioni  unite  e
per  la  stessa  Unione  europea.  Sfida  che
nessuno può fallire: ne va di mezzo la stes-
sa pace mondiale. La lotta alla povertà nel
mondo sottosviluppato, recitava infatti esat-
tamente quarant’anni fa la «Populorum pro-
gressio» di Paolo VI, «è il nuovo nome della
pace».  Per  cui  ognuno  doveva  avere  ben
chiaro, si leggeva in quella enciclica, «che
ciò che è in gioco è la vita stessa dei popoli
poveri,  è la pace civile nei paesi in via di
sviluppo, ed è la pace del mondo». Ed esor-

110



tava «tutti gli uomini di buona volontà» af-
finché fossero consapevoli «che il cammino
della pace passa attraverso lo sviluppo».

Parole,  queste,  che  sembra  siano  state
scritte ieri, tanto sono di strettissima attua-
lità. Eppure è passato quasi mezzo secolo,
da quel lontano 27 marzo del 1967, e molti
di  quei  problemi  allora  sollevati  restano,
purtroppo,  ancora  insoluti,  nonostante  gli
sforzi  che,  tuttavia  va  riconosciuto,  sono
stati profusi sia dalle istituzioni mondiali sia
dal mondo del volontariato e dal terzo setto-
re, sia da associazioni religiose sia civili.

Dal recente vertice del G8, gli otto paesi
più  industrializzati  del  mondo,  svoltosi  lo
scorso 8 giugno a Heiligendamm, in Germa-
nia,  sono  emersi  infatti  dei  dati  tutt’altro
che rassicuranti, in tema di aiuti al Sud del
mondo, e che sono lungi dagli Obiettivi di
sviluppo  del  Millennio,  2000-2015,  posti
dall’Onu. Ciò che è stato messo in evidenza,
infatti, è la necessità di stanziare almeno 50
miliardi di dollari per la lotta alla povertà, e
di un mondo dove su una popolazione di sei
miliardi ben due miliardi vivono con meno
di due euro al giorno! È stato puntato il dito
inoltre su realtà degradate, come il Malawi,
o attanagliate dalle guerre tribali,  come il
Darfur, dove l’aspettativa di vita va dai 35
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ai  37  anni.  E  ancora,  oltre  un miliardo e
mezzo  non  dispone  di  acqua  potabile;  13
milioni di bambini muoiono ogni anno, nel
Terzo mondo, prima dei quattro anni di vita,
per  mancanza  di  vaccini.  A  questo  vanno
aggiunte  le  vittime  che  ogni  anno  miete
l’Aids, la peste del Duemila, soprattutto in
Africa centrale.

A tutto ciò fa riscontro il dato tristemente
eloquente della cifra record di 1.204 miliar-
di di dollari spesi dai quindici paesi più svi-
luppati del pianeta, e dove l’Italia, lo dico
con rammarico,  occupa l’ottavo  posto con
29,9 miliardi di dollari. Alle spalle di Usa,
Regno Unito, Francia, Cina, Giappone, Ger-
mania e Russia; e prima di Arabia Saudita,
India,  Corea  del  Sud,  Australia,  Canada,
Brasile, Spagna. 

Da qui la ferma volontà della maggioran-
za della popolazione italiana adulta, rilevata
da un recente sondaggio della Doxa, deno-
minato «Il barometro della solidarietà degli
italiani»,  per  conto  della  Focsiv  (l’organi-
smo che riunisce tutte le O.n.g. cattoliche),
affinché il nostro governo metta in cima alle
priorità, a partire dal prossimo Dpef, la lot-
ta alla fame e alla disoccupazione, assieme
all’impegno per la pace e contro il terrori-
smo internazionale.
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Leggo nella proposta di statuto dell’asso-
ciazione  «Studio anch’io»,  e  precisamente
all’art. 4, che essa pone «alla base della sua
attività la cooperazione internazionale qua-
le mezzo per il raggiungimento degli Obiet-
tivi del Millennio individuati nell’anno 2000
dai Paesi aderenti alla Nazioni Unite e della
pace e della giustizia tra i popoli». 

Ebbene, siamo a metà percorso della sca-
denza posta dalle Nazioni Unite per il rag-
giungimento di quegli obiettivi. Soprattutto
per l’Africa dove le criticità sono più accen-
tuate e il divario con i paesi ricchi si acui-
sce sempre più: penso in particolar modo al
cosiddetto «digital divide», il gap che inter-
corre tra chi possiede un computer e fa uso
di Internet e chi tutto questo non se lo può
permettere  perché  alle  prese  con  bisogni
elementari di sopravvivenza. 

C’è stato, è vero l’11 settembre, che ha
fatto  volgere  l’attenzione  degli  Stati  occi-
dentali a ben altri obiettivi, primo su tutti
alla lotta al terrorismo internazionale, e ha
sottratto non poche risorse agli aiuti umani-
tari. Ma ciò non deve assolutamente costi-
tuire un alibi per sfilarsi dagli impegni pre-
si. Che restano comunque attuali e debbono
essere onorati con il conseguimento dei tra-
guardi prefissati entro la scadenza stabilita.
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Iniziative  lodevoli  come  questa  che  sta
portando  avanti  «Studio  anch’io»  servano
da edificazione e di esempio per le più alte
istituzioni planetarie, unitamente agli uomi-
ni di buona volontà, a non sottovalutare la
sfida  che  abbiamo di  fronte.  E  ad  essere
sempre  più  consapevoli,  come  ammoniva
l’enciclica di papa Montini che citavo all’ini-
zio di questo mio intervento,  dei  «pericoli
che ne derivano, di reazioni popolari violen-
te, di agitazioni insurrezionali, e di scivola-
menti  verso le ideologie totalitarie.  Questi
sono i dati del problema, la cui gravità non
può sfuggire a nessuno». 

(Ottobre 2007)

XV

FISCALITÀ COMPENSATIVA IN CALABRIA
STRUMENTO ESSENZIALE ALLO SVILUP-

PO
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La Finanziaria 2007 licenziata dal Governo
prevede, all’art 21 specificatamente riferi-
to alla istituzione delle Zone Franche Urba-
ne,  uno  stanziamento  di  100  milioni  di
euro,  appostati  per  il  biennio  2008-2009,
per  cofinanziare  l’istituzione  di  aree  ad
esenzione fiscale in alcune città del Mezzo-
giorno ed in particolare nei quartieri carat-
terizzati da «fenomeni di particolare degra-
do ed esclusione sociale». Tale circostanza
costituisce motivo di soddisfazione poiché
dà seguito e concretezza ad una sollecita-
zione che la Regione Calabria, insieme ad
altri,  da  tempo  ha  posto  all’attenzione
dell’Agenda  del  Governo  Nazionale.  Da
tempo la  fiscalità  di  vantaggio per le  im-
prese operanti  nel  Sud Italia  rappresenta
un  tema  ricorrente  nel  dibattito  politico-
economico italiano. 

Le diverse esperienze in  materia  di  svi-
luppo economico di aree economicamente
svantaggiate in diversi paesi europei, tra i
quali Francia, Irlanda e Spagna, ha consoli-
dato, infatti, la convinzione che, ai fini del-
la crescita economica, sia decisiva l’attua-
zione di adeguate politiche fiscali che, nel
quadro di  una strategia  integrata di svi-
luppo locale, risultino utili per attirare in-

115



vestimenti,  anche stranieri,  sostenendo la
crescita economica in combinazione con le
politiche di sostegno allo sviluppo. La nor-
mativa  europea  sugli  Aiuti  di  Stato,  ha,
però, finora creato - salvo qualche eccezio-
ne - un atteggiamento restrittivo nei con-
fronti delle proposte di regimi fiscali diffe-
renziati ritenendo distorsiva per la concor-
renza l’introduzione di regimi fiscali diffe-
renziati  all’interno  di  uno  stesso  paese  e
non distorsiva, invece, la previsione di regi-
mi  fiscali  di  favore se  applicati  agli  Stati
nella loro interezza (come avviene non solo
nei casi dell’Irlanda e della Spagna ma in
diversi nuovi Stati membri dell’Unione).

Tale prospettiva ha finito con il penalizza-
re solo il Mezzogiorno essendo l’Italia - in-
sieme alla Germania, ma in misura maggio-
re  e  più  strutturale  -  l’unica  nazione  ad
economia sostanzialmente duale in Europa.
I  nuovi  e  più  recenti  orientamenti
dell’Unione Europea per gli aiuti a finalità
regionale, che si applicheranno dal 2007 al
2013,  in  contemporanea  con  il  prossimo
periodo di programmazione dei fondi strut-
turali, aprono invece nuovi scenari. Con la
Risoluzione  2005/2165,  confermando
l’emendamento promosso dalla Commissio-
ne  Economica,  il  Parlamento  Europeo  ha
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dato  il  via  libera  al  “rapporto  Hokmark”
che riforma il sistema degli aiuti nell’area
comunitaria  dell’UE introducendo ufficial-
mente la fiscalità di vantaggio come meto-
do di sostegno alle zone meno sviluppate
dei paesi comunitari ed individuando nelle
aree Obiettivo 1 le zone potenzialmente in-
teressate ai relativi processi. 

Si apre così la strada alla sperimentazio-
ne di un regime fiscale differenziato terri-
torialmente tra Nord e Sud del Paese capa-
ce di integrare e completare gli interventi
di  sostegno  finanziario  allo  sviluppo.  In
questa  ottica  è  necessario,  però,  operare
ora un ulteriore avanzamento concettuale
sulla questione applicandosi nella definizio-
ne più puntuale degli obiettivi e degli stru-
menti necessari al loro raggiungimento. In-
nanzitutto  ribadendo  che  il  concetto  di
Zona Franca Urbana è un elemento impor-
tante nel quadro più generale degli inter-
venti di fiscalità di vantaggio ma, evidente-
mente, non può e non deve esaurire l’inte-
ro argomento che si presenta, invece, mol-
to articolato e bisognoso di declinazioni più
specifiche  in  riferimento  sia  al  contesto
territoriale e produttivo in cui dovrà essere
applicato che agli obiettivi di sviluppo che
si intendono perseguire.
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E’  auspicabile,  quindi,  che  l’argomento
venga  affrontato  in  maniera  ampia  così
come,  per  la  verità,  la  Finanziaria  2007,
pur bisognosa di ulteriori correzioni, già la-
scia intravedere, preoccupandosi di coniu-
gare risanamento e sviluppo e di promuo-
vere un sistema complesso di strumenti al
servizio della crescita  strutturale del  Sud
(taglio differenziato del cuneo fiscale, cre-
dito d’imposta, etc). L’avanzamento concet-
tuale, poi, che a noi pare decisivo è quello
di passare dall’idea, pure importante, di fi-
scalità agevolata a quella più pertinente ed
efficace di fiscalità compensativa. Le even-
tuali nuove norme fiscali che verranno in-
trodotte dovranno, nella nostra visione, es-
sere rappresentative della creazione di po-
litiche compensative delle differenti condi-
zioni  in  cui  versano  le  regioni  al  fine  di
consentire  il  riequilibrio  economico  e  so-
ciale tra i differenti sistemi locali di riferi-
mento. In questa direzione la nostra regio-
ne potrà dare un importante contributo di
riflessione, di sperimentazione e di metodo.

Da qui  nasce l’idea della Calabria come
laboratorio  di  una  fiscalità  compensativa
per lo sviluppo. Un laboratorio che dovrà
coinvolgere tutti gli attori: quelli istituzio-
nali, quelli territoriali e quelli sociali e che
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dovrà impegnarci tutti in una difficile bat-
taglia di rinnovamento e modernizzazione.
Non sfugge, infatti,  come un simile impe-
gno, che necessita certamente di una preli-
minare cornice normativa nazionale, impli-
chi, tuttavia, una serie di scelte epocali da
parte dell’ente regionale.

La Calabria presenta, come è noto, un al-
tissimo  tasso  di  specificità  in  termini  di
struttura  del  sistema  economico-produtti-
vo, di governance del territorio e di cultura
della gestione delle risorse; che ha deter-
minato  un  sostanziale  ritardo  di  sviluppo
nei  confronti  delle  altre  regioni  europee.
Agganciare  tale  sperimentazione  al  ciclo
della  programmazione  2007-2013  signifi-
cherà,  allora,  procedere  all’adeguamento,
ed  in  alcuni  casi  alla  revisione,
dell’ambiente normativo, alla semplificazio-
ne delle procedure, all’individuazione di un
sistema condiviso di  priorità politiche.  La
Calabria deve affrontare, oggi, infatti, una
serie di scelte mirate ad elevare la propria
capacità di attivare processi di innovazione
e crescita, per cogliere una serie di oppor-
tunità e per superare le criticità e i fattori
di arretratezza che ne determinano il ritar-
do di sviluppo.
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Sul  piano  del  metodo da  adottare,  dun-
que, la questione base da considerare è la
necessità di definire, in sede politico-istitu-
zionale,  un’azione  di  indirizzo  strategico
degli obiettivi che si intendono perseguire
per elevare il livello di attrattività del siste-
ma regione; sostenere i processi di interna-
zionalizzazione  attraverso  un  rilancio  dei
poli  produttivi;  favorire  le  reti  produttive
per i settori trainanti dell’economia regio-
nale; contribuire alla modernizzazione del-
le reti di PMI; accrescere i livelli occupa-
zionali in termini qualitativi e quantitativi.
La definizione di ipotesi di intervento fun-
zionali ad una strategia di sviluppo regio-
nale orientata ad utilizzare anche gli stru-
menti della fiscalità compensativa, si colle-
ga,  allora,  ad una riflessione di  carattere
più generale  sul  metodo dell’integrazione
tra politiche e programmi su base territo-
riale, alla base del  nuovo ciclo della pro-
grammazione comunitaria.

Esaurito, a breve, il necessario inquadra-
mento tecnico preliminare sul quale sta già
lavorando la Fondazione Field su mio spe-
cifico mandato, la questione dovrà poi es-
sere opportunamente ed approfonditamen-
te affrontata in sede politica ed istituziona-
le attraverso il coinvolgimento degli Asses-
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sorati  competenti  (in  particolar  modo
l’Urbanistica, le Attività produttive ed il Bi-
lancio),  del  Consiglio  Regionale  nella  sua
interezza e di tutti gli attori locali al fine di
operare e conseguire le indispensabili scel-
te di carattere strategico in ordine ai crite-
ri  tematici  e  territoriali  di  applicazione e
con l’ambizione di definire in Calabria un
modello sperimentale che intendiamo sot-
toporre alla Conferenza stato Regioni ed al
Governo Nazionale con l’obiettivo di forni-
re un contributo originale alla discussione
che si svilupperà, anche nel dibattito parla-
mentare, in sede di discussione della Leg-
ge Finanziaria. La Calabria come laborato-
rio, è evidente, impone l’impegno di tutti,
nessuno escluso.
(Novembre 2007)
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XVI

COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPA-
ZIONE

TRA VECCHIA E NUOVA PROGRAMMA-
ZIONE

Mentre  sta  per  partire,  nell’ambito  della
programmazione 2007-2013, la quarta fase
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del programma Interreg, è quanto mai do-
veroso fare il punto dello stato dell’arte di
quella precedente. Ed allo stesso tempo ve-
dere come essa si rapporta, e in che misura
e  con  quali  prospettive,  rispetto  a  quella
successiva, e qual è stato, in questo conte-
sto, il ruolo della Regione Calabria, e come
essa intende procedere nell’immediato futu-
ro.

Intanto cominciamo col dire che l’iniziati-
va comunitaria Interreg III C, finanziata dal
Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  ha
avuto  come  obiettivo  prioritario  quello  di
consolidare la coesione economica e sociale
all’interno dell’Ue attraverso la cooperazio-
ne transfrontaliera ed interregionale. Un al-
tro dei punti salienti di questo programma è
stato  quello  di  favorire  lo  sviluppo  equili-
brato  e  armonioso  del  territorio  europeo,
orientandolo verso due direttrici essenziali:
1-  Cooperazione  transfrontaliera;  2-  Aiuto
alle regioni situate lungo le frontiere inter-
ne  dell’Unione,  al  fine  di  superrare  tutte
quelle problematiche connesse al loro isola-
mento. 

Nel  settennio  appena  trascorso,  inoltre,
Interreg III C, ha garantito il sostegno a fa-
vore  della  cooperazione  transfrontaliera,
transnazionale  e  interregionale.  Il  che  si
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traduce,  in  estrema  sintesi,  nel  fatto  che
mentre  quest’ultima  si  è  svolta  tra  attori
raggruppati in reti di regioni europee non
confinanti tra loro e definite in quattro spa-
zi,  (Nord,  Sud,  Est,  Ovest),  le  prime  due
sono state attuate, rispettivamente, tra ter-
ritori  contigui,  anche  esterni  all’Ue,  e  tra
enti nazionali, regionali e locali in uno sce-
nario suddiviso in tredici aree geografiche
individuate  dalla  Commissione  europea.
Nella  fattispecie,  in  esse  sono  compresi
l’Europa  nord-occidentale,  l’Europa  sud-
occidentale,  il  Mediterraneo  occidentale,
l’area Caraibica.

La cooperazione, a sua volta, era regolata
da tre princípi: 1- La programmazione me-
diante la quale le regioni o i territori inte-
ressati  presentano  alla  Commissione  un
Programma  di  iniziativa  comunitaria  che
definisce la strategia comune di sviluppo;
2- La costituzione del partenariato tra enti
nazionali, regionali e locali, unitamente ai
partner  socio-economici,  favorendo  uno
sviluppo definito «bottom up», ovvero dal
basso;  La  concertazione,  nel  senso  che
l’attuazione di Interreg III B è avvenuta in
maniera coordinata con gli altri strumenti
finanziari coinvolti.
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Fatta  questa  sommaria  e  generica  pre-
messa,  rimane da dire che Interreg III  B
Medocc  ha  interessato  il  punto  del  pro-
gramma relativo alla cooperazione transna-
zionale, alla cui attuazione gli Stati membri
hanno contribuito  nella misura di circa il
14% dell’allocazione  complessiva.  E  sulla
base delle priorità delle politiche comunita-
rie  e dei  princípi  dettati  dallo Schema di
sviluppo  dello  spazio  europeo,  i  settori
principali di cooperazione sono risultati de-
finiti in quattro assi: 1) Strutturazione e in-
tegrazione  tra  le  due  rive  del  Mediterra-
neo; 2) Strategie di sviluppo territoriale e
sistema urbani;  3)  Sviluppo sostenibile  di
sistema di  trasporto  efficienti  e  migliora-
mento  dell’accesso  alla  società  dell’infor-
mazione;  4)   Promozione  della  tutela
dell’ambiente, gestione del patrimonio cul-
turale e delle risorse naturali.

In riferimento alle zone cosiddette ammis-
sibili, va sottolineato che il cosiddetto Me-
docc, ovvero l’area del Mediterraneo occi-
dentale, è stato costituito da regioni euro-
pee che hanno interessato sette Stati. Essi
sono: Francia, Grecia, Italia, Malta, Porto-
gallo, Regno Unito, Svizzera. I relativi pro-
getti hanno coinvolto anche Paesi associati
unitamente a quelli dell’area Meda. Vale a
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dire: Algeria, Egitto, Libano, Marocco, Si-
ria, Territori palestinesi, Tunisia, Turchia.

Entrando nello specifico, e riconducendo
il discorso al ruolo che la Regione Calabria
ha ricoperto all’interno di questo program-
ma, va sottolineato che essa ha partecipato
a quattordici progetti, in cinque dei quali è
stata soggetto capofila. Il che significa che
questa Regione è stata attiva ed intrapren-
dente  nell’evidenziare  particolari  proble-
matiche, nell’elaborare adeguate strategie,
nell’individuare i partner che condivideva-
no con essa, pur nelle specificità di ciascu-
no,  delle  affinità  di  fondo.  E  con  i  quali
sono state intraprese proficue relazioni fat-
te  di  scambi  reciproci  di  studi,  di  know
now, di rapporti umani senz’altro edifican-
ti. Questi cinque progetti, in parte già chiu-
si in parte dovranno esaurirsi entro il pros-
simo 31  dicembre,  sono  così  denominati:
Riscmass,  Urbacost,  Go Network,  City  to
City, Mediterritage. 

Limitatamente alla Calabria, Riscmass ha
applicato, sull’area sperimentale nella Val-
le  del  Crati,  una  metodologia  satellitare
per monitorare i movimenti del suolo e dei
versanti instabili. Sempre per quanto attie-
ne alla Calabria (le altre aree testate sono
state il comune di Noto, in Sicilia, e il baci-
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no di Salino in Catalogna), i risultati otte-
nuti sono stati di ottimo livello, tant’è che
sono stati  acquisiti  dalla Protezione civile
nazionale  e   la  Turchia  vi  ha  dimostrato
grande  interesse.  Le  finalità  di  Urbacost
sono state quelle di studiare le condizioni
delle piccole realtà costiere del Mediterra-
neo occidentale. In Calabria sono state mo-
nitorate alcune località di particolare rilie-
vo dal punto di vista storico-artistico-urba-
nistico, (Gerace, Tropea, Stilo, Santa Seve-
rina, Squillace, Altomonte, San Giovanni in
Fiore), che insieme a molte altre nella re-
gione costituiscono importanti attrattori tu-
ristici e su cui mette conto puntare per ca-
pitalizzare le loro potenzialità anche e so-
prattutto in termini economici. 

Il  progetto  Go Network ha  risposto  alla
crescente attenzione  per  le  Pmi  e  all’esi-
genza di creare un ambiente favorevole al
loro sviluppo, elaborando studi che consen-
tano loro un maggior accesso al credito. Ri-
conoscendo al tempo stesso il ruolo centra-
le che esse rivestono all’interno dei sistemi
economici  e  sociali  nazionali.  Se,  infine,
City to City ha raggiunto una ottima visibi-
lità europea,  in fatto di gestione dei flussi
migratori e l’integrazione socio-economica
dei migranti grazie alle attività di promo-
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zione,  networking,  elaborazione  di  nuovi
progetti,  Mediterritage ha  perseguito
l’obiettivo  di  valorizzare  le  economie  del
patrimonio naturale e culturale che i terri-
tori ed i villaggi montani conservano come
testimonianza e ricordo. E lo ha realizzato
attraverso  una  fattiva  cooperazione  ten-
dente a migliorare le singole politiche re-
gionali a partire dalla totale fruizione delle
esperienze maturate dall’intero partenaria-
to. 

Nell’ambito Interreg III B, c’è stato inol-
tre il programma transnazionale Archimed
che ha riguardato il Mediterraneo occiden-
tale ed è stato finanziato dal Fondo euro-
peo di sviluppo regionale. L'obiettivo gene-
rale è stato di migliorare l’integrazione ter-
ritoriale dello spazio geografico di coopera-
zione  «Mediterraneo  Sud-Orientale»  e,
«nell’ambito del bacino del Mediterraneo,
contribuire al processo di Barcellona attra-
verso  azioni  finalizzate  alla  realizzazione
della zona di libero scambio euro-mediter-
raneo». Esso ha inglobato cinque progetti,
in uno dei quali,  Discovering Magna Gre-
cia,  la  Regione  Calabria  è  ente  capofila,
con un partenariato composto dalle provin-
ce di Cosenza e Agrigento, dalla prefettura
di Rethymno (Creta), dalla Regione Est Ma-
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cedonia  e  Tracia  e dall’Università  di  Ae-
gean (Grecia). Il settore d’interesse di que-
sto progetto sono state l’integrazione e la
gestione sostenibile  della  cultura,  nonché
le risorse naturali e paesaggistiche, unita-
mente ai rischi ad esse connessi.

Per il periodo 2007-2013 la normativa co-
munitaria ha previsto un nuovo sistema di
programmi correlato alla cooperazione ter-
ritoriale  europea  e  identificato  come
“Obiettivo  3”  che  sostituisce  tutti  i  vari
programmi Interreg. Questo obiettivo, ba-
sandosi  sulla  vecchia  iniziativa  comunita-
ria, si prefigge di promuovere la ricerca di
«soluzioni congiunte a problemi comuni tra
le autorità confinanti, come lo sviluppo ur-
bano, rurale e costiero, nonché la creazio-
ne di relazioni economiche e di reti di pic-
cole e medie imprese».  Per il suo finanzia-
mento, l’importo Fesr stanziato ammonta a
7,75  miliardi  di  euro  (2,52%)  dell’intero
budget  destinato  ai  tre  obiettivi  (Conver-
genza,  Competitività  regionale  e  occupa-
zione,  Cooperazione  territoriale  europea).
L’obiettivo 3, inoltre, è articolato in tre pro-
grammi  operativi:  Interreg IV  C,  Med ed
Enpi/Cpc

Il primo ha come finalità il miglioramento,
attraverso  la  cooperazione  interregionale,
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delle  «politiche  di  sviluppo  nei  settori
dell’innovazione, dell’economia della cono-
scenza,  dell’ambiente e della  prevenzione
dei rischi, nonché la modernizzazione eco-
nomica  e  l’incremento  della  competitività
dell’Europa».  L’area  geografica  eleggibile
coinvolge i 27 Paesi dell’Unione più la Nor-
vegia e la Svizzera. L’obiettivo generale del
Programma  operativo,  approvato  dalla
Commissione europea l’11 settembre scor-
so, si declina in due priorità: innovazione
ed economia della conoscenza; ambiente e
prevenzione  dei  rischi.  Questi,  inoltre,  si
suddividono in «sotto-temi, obiettivi speci-
fici  e  possibili  strumenti-azioni».  I  fondi
Fesr stanziati dall’Ue per il co-finanziamen-
to superano a 300 milioni di euro. Detta ci-
fra finanzierà con il 55% la priorità 1, con
il 39% la priorità 2, e con il restante  6%
l’assistenza  tecnica.  Le  idee  progettuali
che finora la Regione Calabria ha raccolto
a livello nazionale sono equamente distri-
buite tra la priorità 1 e la priorità 2 e sono
pervenute dalle Regioni italiane: Abruzzo,
Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Lazio,
Liguria,Veneto,  Provincia  autonoma  di
Trento, Umbria.

Il Programma operativo Med 2007-2013,
finanziato interamente dal Fesr, si inserisce

130



nell’ambito  della  Strategia  di  Lisbona
(2000)  e  della  Strategia  di  Götgeborg
(2001).  L’area  geografica  eleggibile  com-
prende le seguenti aree Nuts II, chi in par-
te chi per l’intero territorio: Francia, Italia
(tutte  le  regioni  eccetto  Valle  d’Aosta  e
Trentino  Alte  Adige),  Portogallo,   Grecia,
Cipro,  Malta,  Slovenia,  Gran  Bretagna,
Spagna. In corso di definizione le modalità
di Croazia e Montenegro. Il costo comples-
sivo  previsto  è  di  256  milioni  di  euro;  il
contributo Fesr è stimato in qualcosa come
193  milioni  di  euro  da  distribuire  per  le
quattro priorità  (assi)  in cui  si  articola il
programma. E che si sintetizzano in: inno-
vazione, tecnologie innovative, ambiente e
sviluppo territoriale, protezione risorse na-
turali e culturali. 

L’obiettivo  generale  di  Med,  in  armonia
con  gli  obiettivi  di  Lisbona  (occupazione,
sviluppo economico, coesione sociale), è di
«fare dell’insieme dello spazio del Mediter-
raneo  uno  spazio  competitivo  con  i  suoi
concorrenti  internazionali,  condizione  es-
senziale per assicurare la crescita e l’occu-
pazione per le generazioni future». In que-
sto programma la Regione Calabria non ha
presentato una sua proposta di tema ma è
partner in due progetti: nel primo, «Gover-
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nance policentrica  per  la  valorizzazione
delle  risorse  culturali  attraverso  il  turi-
smo», è capofila la Regione Sicilia; nel se-
condo, «Preservazione e valorizzazione del-
le risorse paesaggistiche dei territori rurali
mediterranei»  (Progetto  collegato  Med-
land), è capofila la Regione Emilia Roma-
gna.

Il Programma operativo, Enpi/Cbc Bacino
del Mediterraneo, infine, tende a «promuo-
vere il processo di cooperazione sostenibile
ed armoniosa tra i Paesi del bacino del Me-
diterraneo al  fine di  individuare soluzioni
comuni ed il rafforzamento delle potenziali-
tà  dell’area».  I  Paesi  eleggibili  sono  sia
membri dell’Unione sia Paesi terzi; dell’Ita-
lia  partecipano:  Liguria,  Toscana,  Lazio,
Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Si-
cilia, Sardegna). Anche qui vi sono quattro
priorità, articolate, a loro volta, in misure:
sviluppo socio-economico; sostenibilità am-
bientale a livello di bacino; migliori condi-
zione  di  circolazione  delle  persone,  dei
beni e dei capitali; dialogo culturale e go-
vernance  locale.  Il  co-finanziamento
dell’Ue va oltre i 170 milioni di euro (tra
Fesr ed Enpi), di cui circa 49.000.000 euro
sono  destinati  all’Italia.  Il  finanziamento
nazionale pubblico è pari a qualcosa come
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15 milioni e 600 mila euro. L’approvazione
di questo programma da parte della Com-
missione europea è prevista entro la fine
del 2007.

Giunti a questo punto, e dopo aver defini-
to, ancorché in modo alquanto schematico,
i  tre  programmi  operativi  all’interno
dell’obiettivo  3  «Cooperazione  territoriale
europea»,  2007-2013,  c’è  da  chiedersi
come si «spenderà» la Calabria al borsino
della concertazione. L’orientamento che si
sta imponendo è di individuare delle speci-
ficità d’area, di cui questa regione detiene,
come dire?, l’esclusiva. Va da sé che il pri-
mo posto di una ipotetica graduatoria delle
peculiarità da esportare è occupato dal tu-
rismo.  Un  turismo  chiaramente  non  più
fine  a  se  stesso,  identificabile  cioè  con
mare, sole e spiagge tout court. Al contra-
rio esso va arricchito di contenuti culturali,
artistici,  paesaggistici  che lo rendano più
allettante. A riguardo sono allo studio par-
ticolari percorsi turistico-culturali, spalma-
ti sull’intero territorio regionale, capaci di
valorizzare località di particolare fascino e
dalle forti potenzialità in termini di attra-
zioni turistiche. È su di essi, infatti, e sulle
tipicità che ciascuno di loro sarà in grado
di fornire e di far fruire, che mette conto
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puntare come elementi ineludibili per dare
impulso  allo  sviluppo  strutturale  in  Cala-
bria.

Altre aree tematiche sulle quali  la Cala-
bria potrà dire autorevolmente la sua sono
la Valorizzazione dei beni architettonici, la
Tutela ambientale e difesa delle coste,  la
Desertificazione  del  Mediterraneo,  i  Beni
artigianali  ed enogastronomici,  l’Immigra-
zione ed accoglienza,  le Risorse idriche…
Forse le tematiche messe in evidenza sono
troppe, ma tant’è. È su questi terreni che
dobbiamo misurarci e su essi dovremo con-
centrare  tutte  le  nostre  energie  per
l’immediato  futuro.  Per  alcune  di  esse  si
tratta di proseguire su tracciati già avviati
nella prima fase, e nei quali la Calabria è
stata capofila  o partner autorevole.  Qual-
che altro settore potrebbe rivelarsi per noi
nuovo,  anche se non estraneo alle nostre
caratteristiche e alle nostre problematiche.
È chiaro che fin ad ora sono stati elaborati
studi e promosse delle strategie. Era que-
sto, in sostanza, l’obiettivo prefisso dal pre-
cedente periodo di programmazione. Obiet-
tivo, tutto sommato, centrato. 

È chiaro a questo punto che con il nuovo
ciclo  di  programmazione,  2007-2013,  si
tratta di passare alla fase operativa, nella
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quale si dovrà cercare di capitalizzare tutto
quanto di utile e positivo si è prodotto, af-
finché se ne avvertano, in modo concreto, i
risultati  nel  tessuto  economico,  sociale,
ambientale  della  regione.  Sarà  questa  la
sfida su cui saremo tutti impegnati da qui
al  2013,  e  sulla  quale  l’Europa  ci  offre
un’ultima  grande  opportunità.  Una  sfida
che, in un mondo sempre più globalizzato,
è  giocoforza  che  avvenga  sullo  scenario
transnazionale e transregionale. E che noi
come Regione Calabria, non dovremo, non
potremo, assolutamente perdere.  

(Dicembre 2007)
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XVII

DAI  COMUNI CALABRESI PUÒ PARTIRE
IL RISCATTO DELL’INTERA REGIONE

È fuor di dubbio che l’idea del presidente
Loiero  di  istituire  in  Calabria  un “Ufficio
dei sindaci” sia qualcosa di oltremodo no-
tevole e lungimirante. Per tutta una serie
di ragioni oggettive che sottendono questa
iniziativa. Su tutte, quella che la Calabria è
tradizionalmente una regione strutturata in
tanti comuni, 409 per essere precisi, o per
meglio dire “paesi”, più o meno grandi che
essi siano. 
È grazie al generoso contributo che le tan-

te municipalità hanno saputo dare nel cor-
so dei secoli, in tutti i campi, che questa re-
gione è potuta crescere ed evolvere, sia so-
cialmente sia culturalmente. Il mio pensie-
ro va in questo momento alle tante perso-
nalità che in ogni tempo, nate e formatesi
in piccoli centri della Calabria, hanno rag-
giunto livelli altissimi, il più delle volte con
risultati  lusinghieri,  in Italia,  in Europa e
nel mondo. 
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Detto questo, è del tutto evidente che in
una siffatta prospettiva non possiamo elu-
dere o, peggio, dissipare quel grande patri-
monio di  cui  dispongono i  nostri  comuni,
cellule pulsanti della nostra società, e che
sono tuttora  ricchi  di  grandi  potenzialità.
Gran parte delle quali aspettano ancora di
essere scoperte e valorizzate.  E in questo,
abbiamo la consapevolezza di essere in li-
nea con le indicazioni  e le direttive euro-
pee,  là  dove con la  Strategia  di  Lisbona,
per una maggiore competitività, la crescita
economica e l’occupazione, si sostiene con
forza che nel processo di sviluppo vengano
coinvolti soggetti istituzionali come, appun-
to, le comunità locali, insieme con gli ate-
nei e le forze sociali ed imprenditoriali.
La Calabria, in fatto di risorse da sfruttare

in termini economici, turistici, culturali, ar-
cheologici, va detto a chiare lettere, non è
seconda a nessuno. Ognuno dei suoi comu-
ni,  grandi  o  piccoli  che  siano,  ubicati  in
montagna, in collina o al livello del mare, è
depositario di inestimabili patrimoni, di ric-
che ed antiche tradizioni nell’attività arti-
gianale come in quella culinaria, nella pic-
cola e media impresa così come in quella
artistica. Oltre a ciò non va certo sottaciuto
il ricco capitale umano, le tante menti fer-
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vide di inventive e di spirito di intrapresa
che ancora resistono, tra mille comprensi-
bili sacrifici, alle tentazioni della sirena al-
lettatrice dell’emigrazione. 
Che fare, allora? Certo nessuno si immagi-

na di pensare di possedere la panacea per
risolvere tutti i mali di questa terra. I quali,
ben lo sappiamo, sono molteplici e vengono
da molto lontano. Primi su tutti, la crimina-
lità  organizzata,  pesante  remora  ad  ogni
sviluppo; la disoccupazione, in primo luogo
giovanile;  le tante, sempre più numerose,
famiglie che le statistiche annoverano sulla
soglia della povertà. Non disponiamo né di
formule  magiche  né  di  pietre  filosofali,
dunque.  Tuttavia  abbiamo tutti  il  dovere,
come calabresi  ed amministratori,  di  fare
tutto  quanto  è  nelle  nostre  capacità  per
riuscire a smuovere questo grosso macigno
che ci  sovrasta  e  ci  impedisce  di  andare
avanti.  Facendo  magari  appello  all’intero
nostro orgoglio di essere calabresi.
Una  grande  opportunità,  nella  seconda

fase  di  programmazione,  ci  viene  offerta
dai  fondi  strutturali  europei  e  nazionali
2007-2013. Non vorrei essere fatalista, ma
appare chiaro che essi sono per noi, regio-
ne già Obiettivo 1 e ora Obiettivo conver-
genza, l’ultima spiaggia prima della defini-
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tiva  rassegnazione.  Un’occasione  propizia
per  creare  le  premesse  per  uno sviluppo
economico e sociale, che ci porti ad essere
protagonisti  attivi  e  capaci  di  camminare
con  le  nostre  gambe in  Europa,  che  non
possiamo  in  nessun  modo  permetterci  di
perdere.
La ripresa dovrà avvenire dal basso, dice-

vamo, nel senso che gli attori principali sa-
ranno  le  amministrazioni  locali,  insieme
con  imprenditori  ed  operatori  economici.
Spetterà loro farsi carico di fornire le giu-
ste spinte, le iniziative adeguate, gli stimoli
necessari a Regione, Stato centrale, Com-
missione europea, affinché si creino le pre-
messe per la rinascita di questa regione. E
ciò dovrà avvenire mediante l’elaborazione
di progetti adeguati, fattibili, che rispecchi-
no e mettano in evidenza le peculiarità di
ciascuna zona proponente, di modo che, in-
somma, emerga quella parte di specificità
che caratterizza ciascuna realtà calabrese
e che in molti casi riesce persino ad essere
unica. 
Un  discorso  a  parte  merita  il  problema

che attanaglia i piccoli comuni, quelli per-
lomeno al disotto dei 5.000 abitanti, che in
Calabria sono ben 326. Essi sono spalmati
sull’interno  territorio,  prevalentemente
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montano e collinare, ed occupano una po-
polazione che si aggira sulle 700.000 unità.
Ebbene, si pone il quesito di come far fron-
te a questo processo di continuo calo de-
mografico e del conseguente spopolamento
di  questi  piccoli  centri  che  costituiscono,
secondo la premessa alla proposta di legge
Realacci,  «una  ricchezza  insediativa…  e
una grandezza del nostro sistema sociale e
culturale» e, al tempo stesso, «una certez-
za  nella  manutenzione  del  territorio»,  ol-
tre,  beninteso,  a  una «opportunità di  svi-
luppo economico». 
È chiaro, a questo punto, che in un mondo

sempre più globalizzato è quanto mai ne-
cessario uscire dal tradizionale campanili-
smo che in passato, ed in più occasioni, è
stato  una  delle  componenti  che  si  sono
realmente frapposte al decollo socio-econo-
mico di questa regione. È necessario, in al-
tri termini, riuscire a fare rete, a costituire
sistema, a scoprire il gusto di sentirsi parte
integrante di una realtà più ampia e com-
plessa di quella circoscritta al proprio mu-
nicipio.  Occorrono,  in  una  parola,  larghe
vedute e più spirito di squadra, consapevoli
che da soli non si andrà da nessuna parte e
non si riuscirà mai a conseguire un vero e
duraturo sviluppo.
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Per quel che ci riguarda, e secondo le in-
tenzioni del presidente Loiero, il neocosti-
tuito “Ufficio dei sindaci”, da me coordina-
to, è a disposizione degli amministratori i
quali,  ne  sono  certo,  sapranno  avvalersi
della  collaborazione  del  personale
dell’apposita struttura nella sede Comalca
di  Germaneto di  Catanzaro.  Tutti  i  giorni
lavorativi  della settimana esso resta a di-
sposizione per fornire assistenza ai sindaci
o a loro delegati. Il mio stesso ufficio resta
aperto  ogni  lunedì  per  accogliere  i  primi
cittadini, ascoltare le loro istanze e, qualo-
ra  ci  siano  le  condizioni  concrete,  offrire
loro tutta  la  mia  sincera  e  convinta  assi-
stenza. 
Il tutto, con l’obiettivo di facilitare il com-

pito di sindaci ed amministratori alle prese
con i vari e rispettivi dipartimenti con cui,
di  volta  in  volta,  dovessero  avere  a  che
fare. Ed al tempo stesso contribuire a snel-
lire   gli  iter  burocratici  per  un  percorso
meno tortuoso,  e  il  più agevole possibile,
delle loro pratiche. In una parola, affinché
l’Ufficio dei sindaci diventi per loro e le ri-
spettive  amministrazioni  un  interlocutore
unico, e mi auguro anche valido ed efficien-
te, e che funga da interfaccia con  l’intero
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apparato  burocratico  della  Regione  Cala-
bria.
La speranza di noi tutti, del presidente Lo-
iero, in primo luogo, è che tutto ciò possa
rivelarsi un proficuo strumento di crescita
e di arricchimento reciproco,  tra Regione
da una parte e Comuni dall’altra. Un senti-
mento, il nostro, che si accompagna alla fi-
ducia,  sincera  e  profonda,  che,  alla  fine,
tutti insieme, accomunati da un unico affla-
to,  ce  la  faremo  a  vincere  la  sfida  che
l’Europa ci  chiama a sostenere in questo
secondo periodo di programmazione delle
risorse strutturali.

(Articolo per Calabria autonomie, gennaio 2008)
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XVIII

NUOVI  SCENARI  E  PROSPETTIVE  FU-
TURE
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NEL MEDITERRANEO DEL LIBERO
SCAMBIO

Scriveva il pontefice Paolo VI, esattamente
quarant’anni  fa,  nell’enciclica  Populorum
progressio,  che  «è  il  progresso  il  nuovo
nome della pace». Parole che, se rapporta-
te all’esperienza contemporanea, alla luce
dei sommovimenti storici e planetari che in
questo  lasso  di  tempo  si  sono  verificati,
non possono che apparirci cariche di sag-
gezza ed oltremodo lungimiranti. In effetti
oggi  è  su questa direttrice  che  l’Unione
europea, indubbiamente in modo del tutto
autonomo e forse persino ignara di quella
intuizione montiniana, sta procedendo per
garantire un equilibrio di pace ed al tempo
stesso di sviluppo economico nel Mediter-
raneo.
Il programma di iniziativa comunitaria In-

terreg,  infatti,  che  è  giunto  ormai  alla
quarta edizione in fase di avvio con la pro-
grammazione 2007-2013, l’Europa ha inte-
so  intraprendere  una  politica  finalizzata
alla stabilità economica e sociale al suo in-
terno.  E  per  il  raggiungimento  di  tale
obiettivo  ha  ritenuto  indispensabile  pro-
muovere  le  cooperazioni  transfrontaliera,
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transnazionale ed interregionale. Intenden-
do, così,  favorire uno sviluppo equilibrato
ed  una  compiuta  integrazione  all’interno
del suo vasto territorio. Capisaldi di questa
linea di condotta sono la programmazione
ed il partenariato secondo un processo di
sviluppo  che  parte  dal  basso  (bottom
down) e che chiama in causa, come diretti
protagonisti,  istituzioni  regionali,  impren-
ditorialità, finanza e mondo accademico. 
In un quadro così schematicamente prefi-

gurato, va detto subito che la Regione Ca-
labria è stata presente in diciannove pro-
getti  Interreg III, in sei dei quali ha parte-
cipato nelle vesti di capofila. Progetti tutti
con  una  innegabile  valenza  scientifica  e
che hanno prodotto quasi tutti degli studi
e fornito analisi che, per il loro rigore me-
todologico  e  l’autorevolezza  dei  rispettivi
responsabili scientifici, meritano senz’altro
rispetto e riconoscimento. Di alcuni di essi,
poi, mette conto senz’altro tenere in debita
considerazione  in  questa  fase  di  elabora-
zione e “contrattazione” delle proposte da
inserire nel nuovo ciclo di programmazio-
ne. Non fosse altro per quelli che sono sta-
ti, come dire?, fra i più virtuosi ed hanno
creato valide premesse affinché si passi da
una parte meramente teorica, ma per nien-
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te astrusa ed inconcludente, ad un’altra at-
tuativa  e  che  traduca  sul  campo  tutto
quanto è stato prodotto magari solo a livel-
lo concettuale.
Tra i progetti che la Regione Calabria ha

seguito con particolare interesse, e là dove
vi ha concorso come partner,  è senz’altro
FreeMed,  la  cui  importanza,  la  serietà  e
l’entità delle tematiche che ha affrontato,
ci  trova  tutti  unanimemente  concordi.
Oggi, infatti, considerate le nuove condizio-
ni di politica internazionale  che si sono ve-
nute  affermando in  Europa e  nel  mondo,
sia tra quello tecnologicamente e scientifi-
camente sviluppo sia in quello che fino a
pochi anni fa veniva definito, tout court, in
via di sviluppo – ma che nel frattempo han-
no fatto enormi passi avanti – è giocoforza
ridefinire una nuova strategia che riguarda
il transito di uomini e merci nel Mediterra-
neo. 
Nuovi scenari si sono, infatti, dispiegati in

questo bacino su cui si affacciano e gravi-
tano popoli di differente cultura e di diver-
so assetto istituzionale. Per la qual cosa è
di  vitale importanza,  per una Europa che
ambisce giocare un ruolo da protagonista
nel XXI secolo,  misurarsi con una politica
di pace e di distensione. Soprattutto in vir-
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tù  dell’imminente adozione delle Zone di
libero scambio le quali, se ben pianificate e
gestite, saranno il sicuro catalizzatore che
solo potrà garantire le premesse per un fu-
turo  di  benessere  economico,  di  sviluppo
per i Paesi interessati e, in ultima analisi,
di distensione.
Grandi sono le potenzialità che le Zone di

libero  scambio,  che  la  Dichiarazione  di
Barcellona ha stabilito che dovranno esse-
re operative già a partire dal 2010, riusci-
ranno a sprigionare a beneficio di Stati  e
regioni posizionati tutt’intorno al Mediter-
raneo.  Tra questi,  la Calabria,  grazie alla
posizione  strategica  che  occupa,  ai  suoi
settecento chilometri di coste, al porto in-
termodale di Gioia Tauro – snodo fra i più
importanti  del  Mediterraneo,  insieme  a
quello di Genova,  in fatto di merce movi-
mentata – ,  ai  suoi  innumerevoli  approdi.
Nuove e produttive occasioni commerciali,
tra Europa ed area mediterranea, verranno
sicuramente a concretizzarsi con notevole
incremento nella domanda di  nuovi  corri-
doi multimodali di trasporto. Il che si dovrà
tradurre ineluttabilmente in nuove ed ade-
guate  infrastrutture  marittime  e  fluviali,
terrestri (strade, ferrovie) e aeree.
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Il progetto FreeMed si è prefigurato così
l’obiettivo  di  analizzare  ed  approfondire
gli effetti del volume di scambi commercia-
li conseguente alla introduzione della Zona
di libero scambio. Ed, al tempo stesso, indi-
viduare le priorità  corrispondenti ad uno
sviluppo sostenibile, oltre ad indicare i ne-
cessari  correttivi  da  apportare  alla  «do-
manda di trasporto ed al modello economi-
co di scambio» suggerendo modelli ed in-
terventi  progettuali  capaci  di  ottimizzare
l’intero sistema. 
Il tutto con l’obiettivo di una gestione ed

uno sviluppo equilibrati di ciascuna realtà
portuale regionale, massime quella di Gioia
Tauro. La quale arriverà, con l’introduzione
di  “ambiti  territoriali  e  mercati  di  riferi-
mento”, a vedersi riconosciuto il proprio in-
discutibile ruolo di hub fra i più importanti
del Mediterraneo, a sua volta sempre più
nevralgico  elemento di  snodo e  di  «scalo
unico europeo» dei traffici tra Oriente ed
Americhe.
È facilmente immaginabile, a questo pun-

to, che i vantaggi che la nostra regione ver-
rebbe  a  capitalizzare  sarebbero  davvero
notevoli, qualora, beninteso, si riuscisse a
porre in essere gli studi e le valutazioni ef-
fettuati  da FreeMed. Basti solo pensare a
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tutti quegli ostacoli,  dovuti ad insufficien-
za, se non addirittura in mancanza, di mo-
derne infrastrutture che mettessero in con-
dizione i nostri tanti e ricercati prodotti, le
produzioni locali, di essere finalmente com-
petitivi in Italia, in Europa, nei paesi delle
rive sud ed est del Mediterraneo. 
L’introduzione delle Zone di  libero scam-

bio, la deregulation dei tanti lacci e laccioli
che costituiscono una pesante remora alla
circolazione  ed  inibiscono  gli  entusiasmi
degli  operatori,  non  può  che  essere  ele-
mento dinamico e propulsivo perché il Me-
diterraneo ritorni ad essere area di cresci-
ta e di benessere per tutti.

(Febbraio 2008)
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XIX

IL RUOLO DELLA SOCIETÀ CIVILE 
NEL RAPPORTO CON LE COMUNITÀ LO-

CALI

Quando, con la presidente della Fidapa, si-
gnora  Eugenia  Gallo,  che  ringrazio  per
l’invito,  abbiamo discusso su un possibile
tema da trattare in questo convegno,  en-
trambi  non  abbiamo  avuto  dubbi  che  le
questioni legate al ruolo al ruolo della so-
cietà  civile  organizzata  nella  crescita  di
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una comunità locale  sono indubbiamente
strategiche. 

Anche se, purtroppo, devo registrare che
il  termine  «società  civile»  spesse  volte  è
usato a sproposito,  anzi  abusato,  e molto
spesso  non  si  ha  piena  consapevolezza
dell’importanza e della forza della società
civile nello sviluppo della democrazia par-
tecipativa. Basti citare la vignetta satirica
del  disegnatore  Altan,  pubblicata  alcuni
mesi  fa  su  Repubblica,  dove  un  marito
esorta la moglie che era giunto il momento
di «aprirsi alla società», e quella, di riman-
do ed in preda all’apprensione, chiedeva a
sua volta: «Verranno loro da noi o andremo
noi da loro?».

Quasi sulla stessa lunghezza d’onda di Al-
tan,  qualche  anno  fa,  un  editorialista  de
l’Economist si chiedeva: «Ma che diavolo è
questa società civile?». È chiaro che, senza
scomodare Rousseau, Hegel, Marx e Gram-
sci, e rimanendo nel nostro piccolo e con i
piedi per terra, l’interpretazione più sem-
plice  e  concreta  è  quella  di  intenderla
come capitale sociale e come componente
strategica  dello  sviluppo  d’area,  lungo  il
percorso di un’organizzazione che appren-
de. 
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Solo in una società civile  organizzata,  il
singolo cittadino può esprimere al massimo
la propria forza per far valere i propri dirit-
ti  e  contribuire  così  al  rafforzamento  del
protagonismo attivo nei processi di cresci-
ta  dei  sistemi  sociali.  Le  istituzioni  euro-
pee, specialmente il parlamento europeo e
la Commissione, hanno affrontato con con-
tinuità questo tema, convinti  che la forza
dell’Unione, che ha per motto «Uniti nella
diversità», sta proprio nel rispetto dei prin-
cipi di solidarietà e reciprocità.  Una Unio-
ne di 480 milioni di abitanti non potrà mai
raggiungere gli obiettivi prefissati dal trat-
tato costituzionale se non si  ancora nella
vita della società il ruolo centrale della per-
sona, dei suoi diritti inviolabili ed inaliena-
bili, ed il rispetto del diritto.

La stessa Commissione europea ha avvia-
to, da qualche anno, un processo mirato a
promuovere diversi livelli di consultazione
propedeutici alla produzione normativa ed
agli  atti  di  programmazione  comunitaria
per verificare il grado di consenso da parte
dei  cittadini  europei  e  l’impatto  concreto
delle  politiche  comunitarie  nel  territorio
dell’Unione. 

Questa strategia è stata dettata dall’esi-
genza di ridurre le disparità non solo eco-
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nomiche, ma anche sociali  che caratteriz-
zano le diverse aree dell’Europa. Ad esem-
pio, nel nord Europa il valore delle questio-
ni sociali  e le spinte che provengono dal
basso sono estremamente elevati e lo scar-
to tra il potere legittimo ed il potere di fat-
to (per dirla con Max Weber) è ridotto al
massimo. 

L’Italia, invece, è uno Stato in cui si regi-
strano, purtroppo, forti deficit di credibilità
tra le istituzioni ed i cittadini e molte con-
quiste sociali, oltre che economiche e cul-
turali, si sono dovute acquisire a caro prez-
zo, e su forti pressioni dell’opinione pubbli-
ca quando questa è riuscita ad organizzar-
si. Perché questo divario? Perché tanta di-
stanza tra potere legale e potere reale, in
termini di volontà di cambiamento e di ca-
pacità di prospettiva? Perché manca, e, in
alcuni casi,  non è cresciuta nel nostro si-
stema,  la strategia della complementarità
funzionale  alle  esigenze  dei  cittadini  ed
all’azione dello Stato per affrontare con de-
terminazione e superrare i problemi emer-
genti della società civile.

Questo diritto costituzionale, che ha ogni
cittadino di associarsi liberamente (art. 18
della  Costituzione  italiana)  non  riesce  ad
esprimersi nelle forme migliori per concor-
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rere alla buona gestione della pubblica am-
ministrazione e del bene comune. Si prefe-
risce  la  via  della  denuncia  (naturalmente
fatto positivo) ma che ha la grande debo-
lezza  di  essere   un  intervento  ex  post,
quando certi guasti si sono già consumati e
bisogna ristabilire le regole che sono state
infrante. 

Io credo che sia venuto il momento di por-
ci questa questione: perché, in generale, la
classe dirigente, specialmente da noi, pur
se legittimata  da un percorso di democra-
zia rappresentativa, si appropria della for-
za del potere legale per poi allontanarsi dai
bisogni effettivi della collettività che li ha
delegati  ad  essere  rappresentata,  dando
vita, in alcuni casi ad una diffusa o a feno-
meni di immobilismo nella crescita. Io sono
convinto che una delle cause principali sia
da rintracciare nel fatto che la classe diri-
gente altro non è che lo specchio  della so-
cietà  dalla  quale  viene,  in  ultima analisi,
democraticamente espressa.

Allo stesso modo si può affermare che se
determinate disfunzioni si manifestano nel-
la gestione della cosa pubblica, nella con-
duzione  della  pubblica  amministrazione,
buona parte di responsabilità ce l’ha anche
la cosiddetta società civile, la quale o dero-
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ga alla sua funzione di esercitare la moral
suasion o  addirittura  non  esiste  affatto.
Anzi, in molti casi, l’assenza di una  civica
coscienza  critica,  organizzata  e  gestita,
può contribuire ad acuire problemi che, di-
versamente, potrebbero avere altri sbocchi
e ben altre soluzioni. 

Al  contrario  la  società  civile  deve costi-
tuirsi in elemento fondante dello Stato, in
una logica di sussidiarietà e di inclusività.
Nel senso che lo Stato deve riconoscerle,
come di fatto sta avvenendo con il ricono-
scimento delle varie associazioni  non pro-
fit,  del  volontariato,  del  terzo  settore,  la
funzione  di  essere  parte  integrante  della
pubblica  amministrazione,  ed  allo  stesso
tempo  conferirle  tutte  quelle  funzioni  e
quelle mansioni che esso, per ovvi motivi,
non può svolgere. Insomma lo Stato ed il
pubblico devono fare dei passi indietro af-
finché si liberino energie nuove che il tes-
suto sociale riesce a produrre.

Liberare energie per produrre nuove ric-
chezze, del resto, è lo slogan del nuovo cor-
so inaugurato in Francia da Nicolas Sarko-
zy; e questo è anche il nome che si è dato
alla cosiddetta commissione bipartisan pre-
sieduta da Attali. Per fare questo, le asso-
ciazioni organizzate di uomini e donne do-
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vranno ricoprire un ruolo che sappia anche
essere propositivo, e là dove occorra anche
pedagogico nei confronti del protestarismo
fine  a  se  stesso  (del  grillismo e  del  suo
vaffa-day, tanto per intenderci); che sappia
incalzare la classe politica, stimolare i go-
verni a tutti i livelli mediante confronti ser-
rati, attraverso la politica della concertazio-
ne, ma anche sforzandosi di elaborare pro-
poste valide, progetti sostenibili, idee inno-
vative.

Perché è di questo che noi oggi abbiamo
bisogno:  di  una  società  civile  che  sia  co-
sciente dei problemi che abbiamo di fronte
e  che  pertanto  concorra  attivamente  alla
loro  soluzione.  Nella  consapevolezza  che
quei problemi riguardano il destino ed il fu-
turo di tutti noi, della nostra società. Lo sa-
pete tutti, noi oggi in Calabria viviamo un
momento difficile per tutta una serie di ra-
gioni che in parte riguardano situazioni an-
nose, come quelle riconducibile alla crimi-
nalità diffusa, o altre di natura più contin-
gente. 

Ci troviamo di fronte a un quadro di insie-
me dal quale non si ricava un’immagine edi-
ficante  della  classe  dirigente.  Nonostante
sforzi sovraumani e un lavoro indefesso, ab-
biamo la percezione di trovarci di fronte a
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problemi insormontabili e di essere stati ri-
cacciata in un vicolo cieco. E ciò in un mo-
mento in cui sta per essere avviato un nuo-
vo ciclo di programmazione il quale, va det-
to senza retorica, è per noi davvero l’ultima
opportunità  per  imboccare  la  strada della
ripresa.  Non  è  questo,  diciamocelo  con
franchezza e serenità ma anche con corag-
gio e senza rassegnazione, non è questo il
clima  ideale  per  incominciare  a  program-
mare la spesa, a gettare le basi per una effi-
cace gestione delle risorse che l’Ue ci met-
te a disposizione e che consenta alla Cala-
bria l’opportunità di entrare a pieno titolo
nei circuiti produttivi europei.

È a questo punto che occorre uno scatto di
orgoglio; una eventuale crisi politica ed isti-
tuzionale non farebbe altro che aggravare
la già instabile e precaria situazione. Sareb-
be  una  via  d’uscita  fin  troppo  comoda  e
sbrigativa  ma  irresponsabile  ed  inutile.
Quel che occorre invece è che ognuno si as-
suma fin in fondo le proprie responsabilità
ed ognuno faccia un proprio esame di co-
scienza: che ha fatto finora la politica? Che
ha fatto finora ciascuna delle istituzioni po-
litiche,  economiche,  culturali,  religiose?
Che ha fatto la società civile? C’è davvero
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chi, allo stato attuale, possa dirsi scevro da
responsabilità ed omissioni?

Un’idea di come uscire da questa manife-
sta impasse è che si apra un tavolo perma-
nente  di  dialogo,  confronto,  diciamo  pure
concertazione, fra istituzioni e associazioni
civili. Un tavolo che instauri una nuova sta-
gione in cui ognuno, pur nei rispettivi ruoli
e nelle rispettive competenze, si senta par-
te attiva e responsabile. Ed in cui ciascuna
componente abbia la possibilità di esporre
non solo le proprie rimostranze per quelle
cose che magari non dovessero andare per
il verso giusto, ma anche per rendersi arte-
fice e promotrice di idee, indicazioni, pro-
poste finalizzate al buon funzionamento del-
la macchina amministrativa.

Noi come Regione Calabria crediamo mol-
to a questo approccio, abbiamo da poco isti-
tuito un apposito ufficio che curi i rapporti
con i sindaci proprio perché vogliamo avere
un monitoraggio continuo con le realtà lo-
cali e con quelli che sono le loro esigenze.
Non sarei contrario, anzi sono decisamente
favorevole a che si faccia altrettanto con i
movimenti e le associazioni, con la società
civile insomma, augurandomi che questa si
trovi pronta a saper affrontare questa nuo-
va sfida. Una sfida che saremo in grado di
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sostenere solo  se  sapremo instaurare  una
nuova  stagione  di  dialogo  tra  classe  diri-
gente e società civile. Da soli non si va da
nessuna parte, come la storia ci ha insegna-
to. Uniti, e all’insegna dello spirito del dia-
logo, ce la possiamo fare. Questa nostra re-
gione, la Calabria, ce la potrà fare.

(Febbraio 2008)

160



XX

161



PROGRAMMAZIONE INTERREG 2000-
2006

IL RUOLO STRATEGICO DELLA CALA-
BRIA

Alla  vigilia  della  nuova  programmazione
comunitaria 2007-2013 è alquanto dovero-
so fare il punto, sebbene in modo piuttosto
schematico e sintetico, in attesa della pub-
blicazione  finale,  dello  stato  dell’arte  di
quella  precedente.  E  segnatamente  per
quanto attiene all’iniziativa comunitaria In-
terreg III B Medocc (2000-2006), Interreg
III C Zona Sud (2005-2008), Interreg III Ar-
chimed (2005-2008). Ovvero ai programmi
Ue che hanno visto impegnata la Regione
Calabria  nello  scenario  dell’Internaziona-
lizzazione,  sia  come soggetto  capofila  sia
come semplice partner.

Come  si  sa,  Interreg  è  uno  dei  quattro
programmi (gli altri tre sono Leader +, Ur-
ban 2, Equal) realizzati dalla Commissione
europea  per  definire  progetti  comuni  tra
regioni alle prese con medesime tipologie
di problematiche. Il  tutto al di fuori degli
obiettivi prioritari,  ma sempre nel quadro
dei finanziamenti previsti dai fondi struttu-
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rali e in particolare, nella nostra fattispe-
cie, del Fesr, il Fondo europeo di sviluppo
regionale,  unitamente  al  Cofinanziamento
pubblico nazionale (Cnp). 

Destinato,  fin  dalla  sua  costituzione  nel
1989,  a  favorire  uno sviluppo organico  e
durevole su tutto il territorio europeo, In-
terreg III promuove la costituzione di colla-
borazioni che vadano al di là degli angusti
ambiti territoriali fino a valicare e superare
le stesse frontiere. E ciò al fine di creare
un assetto territoriale armonioso ed equili-
brato non solo tra Stati dell’Ue, ma anche
tra quelli con essi confinanti. In questa otti-
ca, Interreg si articola in tre punti fonda-
mentali.  Che  sono:  A)  La  cooperazione
transfrontaliera; B) La cooperazione trans-
nazionale;  C)  La  cooperazione  interregio-
nale. 

Detto  questo,  appare  evidente  come  la
Calabria ha fin dall’inizio annesso grande
importanza  alla  cooperazione  transnazio-
nale e interregionale vista come grande op-
portunità di crescita del suo sistema econo-
mico.  Non solo,  ma in un mondo sempre
più  globalizzato  e  con  una  Europa  che
guarda con sempre crescente interesse ai
Paesi  che  gravitano  nel  Mediterraneo,  la
nostra regione è venuta assumendo un ruo-
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lo di cerniera, o come spesso capita di sen-
tire, una piattaforma strategica, all’interno
di questo contesto. Possiamo anzi dire che
la sua vocazione prioritaria e imprescindi-
bile  è  quella  di  essere  porta  naturale
d’Europa nel Mediterraneo; snodo cruciale
di interscambio economico, commerciale e
culturale;  promotrice  di  dialogo,  di  civile
convivenza e di pace tra popoli di diversa
estrazione. 

Entrando nel  dettaglio,  la Regione Cala-
bria è stata attiva in ben diciannove pro-
getti  Interreg III,  e  in sei  di  essi  è  stata
ente capofila. Si tratta di Riscamass, Urba-
cost e  Go Network, limitatamente a Inter-
reg III B Medocc; a City to City e Mediter-
ritage, per quanto concerne Interreg III C
Zona Sud; infine  Discovering Magna Gre-
cia   nell’ambito di  Interreg III  Archimed.
Le tematiche trattate vanno dalla preven-
zione dei rischi di frane alla salvaguardia
delle nostre realtà costiere; dall’accesso al
credito delle piccole e medie imprese alle
complesse e variegate problematiche delle
migrazioni  e  delle  relative  politiche  con-
nesse allo spirito dell’accoglienza; dalla va-
lorizzazione delle zone montane alla risco-
perta di  quel  vasto ed inestimabile  patri-
monio riconducibile alla Magna Grecia.
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Tutti progetti, questi, nei quali la Calabria
ha  fornito   il  suo  prezioso  ed  innegabile
contributo,  così  come, d’altronde,  è avve-
nuto in quelli che l’hanno vista operosa e
propositiva  all’interno di  un partenariato.
Lo ha fatto mettendo in campo le proprie
tante competenze, e le innumerevoli poten-
zialità a sua disposizione, per l’elaborazio-
ne di studi e strategie utili alla risoluzione
dei problemi che i rispettivi progetti hanno
evidenziato. 

Sono state poste, così, le premesse per in-
traprendere nel migliore dei modi il nuovo
ciclo  di  programmazione  2007-2013  che
sta per essere avviato e che vede l’intero
settore   Interreg  assorbito  direttamente
nei  fondi  strutturali.  E  precisamente  nel
nuovo Obiettivo 3 rimodulato come “Coo-
perazione  territoriale  europea”.  La  Cala-
bria,  ne siamo certi,  saprà continuare  ad
essere protagonista nel Mediterraneo ed in
Europa, in virtù della sua collocazione geo-
grafica, certo, ma anche grazie alle molte-
plici risorse e peculiarità di cui essa dispo-
ne.

(Aprile 2008)
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XXI

TURISMO CULTURALE E PARCHI  LETTE-
RARI

DALLA MAGNA GRECIA ALL’ETÀ  BIZAN-
TINA

Discovering  Magna  Grecia,  all’interno  del
programma di iniziativa comunitaria Inter-
reg III B Archimed, è un progetto concepito
per la promozione culturale finalizzata allo
sviluppo turistico di cui la Calabria è capofi-
la. Il resto del partenariato italo-greco vede
coinvolte le Province di Cosenza e di Agri-
gento, le Regioni dell’Est Macedonia e della
Tracia, la Prefettura di Rethymno (Creta). 

Questo rifiorire di iniziative tendenti alla
valorizzazione di tutto quanto attiene al pri-
mo insediamento ellenico nel Mezzogiorno
d’Italia,  ed al  successivo con la diffusione
della  cultura  bizantina,  è  certamente  un
evento notevole per la nostra regione e del
Mezzogiorno  d’Italia.  Per  tutto  quanto  di
positivo  quel  mondo  ha  rappresentato,  e
per le tante personalità che nacquero, vis-
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sero e operarono nel campo del pensiero fi-
losofico (Parmenide, Zenone, Gorgia, Empe-
docle), della poesia (Ibico, Nosside), del di-
ritto  (Zaleuco),  delle  scienze  (Archimede),
della matematica (Pitagora,  Archita),  della
medicina  (Alcmeone,  Filolao),  dell’atletica
(Milone). Tutti uomini che con la loro opera
gettarono il seme per la nascita e l’afferma-
zione  della  civiltà  occidentale  di  cui  noi
oggi, giustamente, ne rivendichiamo le ca-
ratteristiche identitarie.

L’empito e il rigoglio di quel primo periodo
di diffusione della cultura greca nell’Italia
meridionale si sono successivamente ripro-
posti, per diversi aspetti, con l’approdo, dal
VII all’XI secolo d. C., dei monaci bizantini.
I quali diedero vita, soprattutto in Calabria
(la  Cattolica  di  Stilo,  la  Chiesetta  di  San
Marco, il Patirion  e il Codex  purpureus di
Rossano, il  Mercurion nei pressi di Castro-
villari, le tante laure, sparse lungo le coste
ioniche e alle pendici di quella parte della
Sila, che per ciò è detta «Greca», che ospi-
tarono  una  moltitudine  di  eremiti),  quella
che è passata alla storia come Nuova Tebai-
de. Fra i tanti, monaci e religiosi, che furo-
no attivi all’interno dei monasteri, spicca la
figura, possente e luminosa, di san Nilo da
Rossano,  fondatore dell’Abbazia di  Grotta-
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ferrata, tuttora centro prestigioso di cultura
bizantina nel mondo.

Oggi questo patrimonio culturale, spiritua-
le, architettonico, sopravanzato alle non po-
che calamità, alla incuria umana e alla eda-
cità del tempo, è ancora lì che ci parla di un
passato glorioso, operoso e intraprendente.
E che senz’altro costituisce un importante
attrattore turistico che mette conto valoriz-
zare e, perché no, capitalizzare. Ma come,
attraverso quali opportunità politico-ammi-
nistrative? Non c’è dubbio che il  progetto
Discovering Magna Grecia che ha per obiet-
tivo,  appunto,  la  «Integrazione  e  gestione
sostenibile della cultura e delle risorse na-
turali  e del paesaggio» sia un valido stru-
mento dalle molte potenzialità. 

Esse  spaziano  dal  rafforzamento  delle
identità culturali  del territorio alla promo-
zione di un turismo sostenibile e di qualità,
ai  percorsi  sottomarini,  al  telerilevamento
satellitare,  all’incremento dei  parchi  lette-
rari. Questi ultimi, in particolare, ideati nel
1992 dallo scrittore Stanislao Nievo, e rico-
nosciuti  con  decreto  del  ministero  per  i
Beni culturali e  ambientali due anni dopo,
oggi sono diventati  una tangibile realtà in
molte  regioni   italiane  con  il  patrocinio
dell’Ue. Si tratta di spazi certamente fisici,
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ma anche ideali e mentali, che ripercorrono
gli  itinerari  che  hanno   animato  le  opere
letterarie di grandi scrittori e poeti. Sicché
rivivono con essi le emozioni, i sentimenti,
le  suggestioni  che  furono  alla  base  della
loro ispirazione. 

Il parco letterario, dunque, spazio fisico e
luogo della mente.  Ma anche elemento di
congiunzione tra turismo e bisogno, sempre
più avvertito nel visitatore, di conoscenza e
arricchimento culturale. In Calabria attual-
mente ne esistono solo quattro (“Tommaso
Campanella” a Cosenza, “San Nilo” a Ros-
sano,  “Corrado  Alvaro”  in  Aspromonte,
“Franco Costabile”  a Lamezia Terme), e al-
trettanti  stanno  per  nascere.  Si  tratta  di
quello dell’Istmo di  Marcellinara, già dagli
antichi greci identificato come il punto più
stretto della Calabria e che avevano scelto
per crearvi un valico che collegasse i due
mari. Questo tratto è riconducibile alla pre-
senza  degli  scavi  archeologici  di  Tiriolo,
con  resti  e  reperti  risalenti  al  Paleolitico
(famosi  i  “Giganti  di  Tiriolo”,  scheletri  di
uomini preistorici), e all’attività artigianale
serica di questo antico centro. 

170



Ad esso si aggiungeranno il Parco lettera-
rio della Sila, che immagino farà riferimen-
to essenzialmente, ma non solo, com’è giu-
sto che sia, a Gioacchino da Fiore, ovvero a
colui che Dante nel XII Canto del Paradiso
descrive come «il  Calavrese abate Giovac-
chino,  di  spirito  profetico  dotato»;  quello
del Marchesato di Crotone, che presumibil-
mente si richiamerà al tempio di Hera Laci-
nia  e  alla  presenza  di  Pitagora;  e  infine
quello della Locride, dove sopravanzano in-
teressanti  vestigia della presenza della ci-
viltà magnogreca, e nella cui area si trova
lo specchio di mare dove sono stati rinvenu-
ti i due mitici Bronzi.

Molti altri insediamenti culturali si potreb-
bero creare; la Calabria e il Meridione non
mancano di personaggi del mondo della let-
teratura,  della  poesia,  del  pensiero  e
dell’arte da prendere quale punto di riferi-
mento. Il mio pensiero, in questo momento,
e per quanto attiene alla nostra regione, li-
mitatamente a quelli  che non ci  sono più,
va, oltre ad Alvaro, beninteso, a Repaci e ad
Altomonte. E poi: a La Cava, a Perri, a Se-
minara, a Siciliano… E ancora: a Telesio, a
Galluppi, a Fiorentino. 

Sono davvero tanti,  gli uomini di lettere,
di scienze, d’arte che a questa terra hanno

171



ispirato le loro opere (tra gli stranieri basti
menzionare  i  nomi  di  Dumas,  Rohlfs,  Ni-
cholson, West, assieme a quei  viaggiatori
che in ogni tempo la percorsero, la studia-
rono e la ritrassero) conferendole lustro e
vanto. Sicché sarebbe cosa oltremodo steri-
le e dannosa se tutto ciò restasse solo ap-
pannaggio di pochi. Al contrario, dovrà tra-
sformarsi in fonte di efficaci attrattori turi-
stico-culturali diventando, al tempo stesso,
patrimonio universale fruibile da tutti.  Dai
calabresi, in primo luogo e in modo perma-
nente. Ma anche dal turista che sceglie di
venire in Calabria per le proprie vacanze.

(Maggio 2008)

XXII

NELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
IL FUTURO DELLA CALABRIA

In un sistema globale è inevitabile che la
competitività si esprime attraverso il gioco
“fuori  casa”.  La  situazione  calabrese  ci
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dice  che  attrarre  investitori  e  esportare
buone pratiche si può fare solo se si svilup-
pa la cooperazione interregionale

La  Calabria  è  una  terra  ricca  di  valori,
tradizioni, culture. La sua identità si mani-
festa in molti modi e forme. Chi la frequen-
ta non sempre però ne coglie l’essenza più
vera, quella cioè che “resta dentro”. Così,
nelle  forme più opportune,  si  renderebbe
necessario ricorrere a tecniche appropriate
per “promuoverla” sviluppandone la cono-
scenza  e  l’apprezzamento  sui  mercati  in-
terni ed esteri.

Abbiamo ritenuto di lavorare su due fron-
ti: un fronte interno per generare un’attrat-
tività complessiva della Calabria in relazio-
ne  al  proprio  posizionamento  competitivo
ed un fronte esterno per far fronte alla sfi-
da economica internazionale che ha messo
in  competizione  tutte  le   aree  territoriali
del pianeta.

Il percorso che intendiamo seguire, grazie
ad uno strumento indispensabile e quale la
sede  di  Bruxelles  che  consentirà  alla  no-
stra regione di sviluppare quelle indispen-
sabili sinergie ed alleanze volte a rafforza-
re le proprie specificità  e vocazioni econo-
miche sul piano internazionale.
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Sia la nuova programmazione 2007/2013
che  le  diverse  politiche  di  accompagna-
mento testimoniano l’esigenza imprescindi-
bile del nuovo ruolo di attore globale che
dovrebbe  essere  attribuito  alla  Calabria,
per accrescerne la forza verso l’esterno.

Ci siamo prefissati l’obiettivo di creare un
“Marchio territoriale per la Calabria”, che
consenta l’effettuazione di sinergiche poli-
tiche promozionali e commerciali dei diver-
si prodotti/servizi/attrattive che la regione
è in grado di proporre.

Non si tratta di un semplice fatto creativo
e  promozionale,  ma intendiamo chiamare
in causa l’intera attività  di marketing del
territorio.

Come vogliamo procedere:
1) Questo  non  sarà  l’Ufficio  di  rappre-

sentanza  della  regione  Calabria,  ma  la
“Casa Calabria”, nella quale coabiteranno,
in un insieme funzionale, altri attori istitu-
zionali  (Consiglio  regionale  ed Enti  locali
subregionali),  economici (Camere di Com-
mercio) e culturali (Università) per raffor-
zare  il  protagonismo  internazionale  della
Calabria e per promozionale le sue peculia-
rità;
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2) Presentare dalla “piazza di Bruxelles”
gli elementi  di originalità che devono di-
ventare fattori di attrattività;

3) Coordinare  le  presenze  formali
all’esterno in modo che l’offerta dei singoli
settori sia percepita come un insieme uni-
tario, con un solo ed unico nome: Calabria.
Una sorta di ombrello di garanzia; e, quin-
di, solo marchio la rappresentazione forma-
le del prodotto calabrese;

4) definire l’identità positiva della Cala-
bria attraverso i suoi fattori specifici (stori-
ci,  socio-economici,  culturali,  ambientali)
ed incentivare, nei vari settori, le iniziative
che  si  richiamano  alla  strategia  generale
della promozione della Calabria.

Certamente, non possiamo utilizzare uno
“sportello  Calabria”,  senza  dare  spazio
dall’interno ai nostri punti di forza che de-
vono essere supportati  da azioni di siste-
ma in grado di migliorare la nostra capaci-
tà di proposta all’esterno della Regione.

E solo da qui possiamo sviluppare la coo-
perazione interregionale transeuropea, che
significa anche cooperazione tra imprese e
possibilità di presentare, a rete, le tipicità
del prodotto Calabria, in particolare quello
turistico e quello agro-alimentare.
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Politica regionale significa ancora, 
nell’Unione europea, solidarietà, coinvolgi-
mento di aree meno avvantaggiate, un si-
stema per realizzare l’integrazione ma non 
solo. 

La crescita della dimensione politica eu-
ropea, a partire dai primi anni ’90, ha de-
potenziato la dimensione statuale a vantag-
gio delle regioni, la sussidiarietà ha comin-
ciato  a  prendere  forma  nella  relazione
Unione europea- Stato - Regioni.

Questo processo politico è andato di pari
passo con una diversa visione dell’approc-
cio regionale. Da strumento per la soluzio-
ne  degli  squilibri  territoriali  a  strumento
per la valorizzazione del territorio. La pro-
spettiva è cambiata, si punta sulla valoriz-
zazione delle risorse endogene. Dalla fine
degli anni ’80 il processo di globalizzazione
e la perdita di competitività tocca anche le
regioni “centrali” e meno sfavorite. Si deve
pensare ad un nuovo approccio che riveda
il posizionamento competitivo di regioni e
nazioni.

Non si  tratta  più soltanto  di  correggere
squilibri  ma di  creare,  valorizzare risorse
locali capaci di identificare il territorio e di
competere  con  la  dimensione  globale.  Di
qui la necessità di creare un contesto isti-
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tuzionale,  sociale,  imprenditoriale  capace
di reggere la sfida. 

La strutturazione di un tale contesto eco-
nomico-sociale che possa utilizzare anche
vantaggi  fiscali  capaci  di  compensare  gli
svantaggi accumulati per ragioni storiche,
può dar luogo ad una identità territoriale
regionale capace di identificarsi rispetto al
mondo esterno e far valere le proprie pecu-
liarità (il patrimonio della ricerca, naturale,
culturale, eno-gastronomico). 

Gli investimenti nella ricerca costituisco-
no un capitolo di fondamentale importanza 
in qualsiasi prospettiva di sviluppo. Forma-
zione di personale capace non soltanto di 
produrre risultati nel proprio campo speci-
fico ma di valorizzare il territorio in cui 
vive. 

Di grande importanza appare l’interrela-
zione con gli altri soggetti europei in mate-
ria di buone pratiche, dalla “governance” 
all’azione delle PMI. 

Per  queste  ragioni  è  necessario  essere
presenti con propri presidi laddove vengo-
no assunte le decisioni a livello europeo. Il
70% delle normative in campo economico
ed il 50% delle normative generali, applica-
te negli  Stati  membri,  vengono assunte a
Bruxelles.
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 La tutela della concorrenza si realizza at-
traverso un coordinamento stretto tra il li-
vello nazionale e quello europeo. La politi-
ca innovativa di punta, la ricerca, è adotta-
ta e gestita a livello europeo, a differenza
delle  politiche a gestione regionale  (agri-
coltura ad es.). Le nuove Politiche di Vici-
nato che hanno assorbito le altre politiche
e programmi specifici per le relazioni con i
paesi limitrofi vengono adottate a Bruxel-
les.

(Maggio 2008)
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XXIII

LA MONTAGNA MEDITERRANEA,
STRUMENTO  DI RINASCITA ECONO-

MICA 

In una Europa sempre più allargata ed in-
tegrata, e impegnata a portare avanti una
politica che mira a consolidare i rapporti
di buon vicinato e di proficua collaborazio-
ne con i Paesi terzi, il Mediterraneo è ve-
nuto a ricoprire, e a riscoprire, un incom-
mensurabile ruolo di raccordo tra popoli,
culture  e  civiltà  diversi.  In  primo  luogo,
tra Oriente ed Occidente. Funzione, que-
sta, che è divenuta ormai necessaria e ir-
reversibile anche alla luce della Dichiara-
zione di Barcellona adottata nel corso del-
la conferenza euro-mediterranea  del 27-
28 novembre del 1995. Essa tra i suoi ca-
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pisaldi prevede l’istituzione di un partena-
riato politico e di sicurezza, per la defini-
zione di una linea di condotta condivisa e
pervasa di  pace,  benessere e  stabilità,  e
per la creazione di uno spazio comune di
libero scambio per il prossimo 2010.

È chiaro, quindi, che in uno scenario così
definito si impone la necessità, quanto mai
ineludibile  e  fondamentale,  che  il  Mare
nostrum riscopra tutte le sue storiche, tra-
dizionali  e naturali  potenzialità,  condizio-
ne  indispensabile  al  pieno  svolgimento
delle  funzioni  che  l’Unione  europea  e  le
comunità internazionali gli hanno assegna-
to. Ed è appunto in questa ottica che si in-
quadra il  progetto  Mediterritage (fusione
tra  Méditerrané ed  héritage:  eredità  del
Mediterraneo), all’interno del programma
di  iniziativa  comunitaria  Interreg  III  C,
Zona Sud, 2005-2008. Si tratta di un pro-
getto ambizioso che, come è stato giusta-
mente detto, «è partito male ma è giunto
bene alla  meta  che si  è  prefissato».  Nel
senso che  alla  fine  le  dodici  regioni  che
l’hanno fin dapprincipio sostenuto (otto di
esse  fanno  parte  dell’Ue,  quattro  della
sponda mediterranea) hanno saputo elabo-
rare nuove e lungimiranti politiche capaci
di produrre strategie e metodi per capita-
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lizzare al massimo le opportunità sia eco-
nomiche  sia  culturali  che  presentano  le
montagne mediterranee. 

Capofila di questo progetto è la Calabria,
una regione che sulla riscoperta  e sulla
piena valorizzazione del suo  asset monta-
no ha fatto fin dagli inizi di questo percor-
so un suo cavallo di battaglia. Siamo tutti
convinti,  infatti,  che da ciò può scaturire
una spinta notevole in grado di imprimere
una svolta decisiva, in termini di capacità
produttive  e  di  competitività,  economica,
sociale e, in ultima analisi, occupazionale.
Calabria e montagna. Si può senz’altro af-
fermare che il binomio non sempre è stato
idilliaco, anzi forse vi è stato un rapporto
di  amore-odio.  Tutta  la  storia  di  questa
terra è costellata di eventi, sia naturali sia
umani,  che  costrinsero le  popolazioni,  in
più fasi,  a fuggire le impervie alture per
poi rioccuparla e coltivarla, quindi, ed è il
fenomeno a cui stiamo assistendo noi oggi,
ad abbandonarla preferendole il litorale e
le località balneari.

Va detto, ad onor del vero, e parafrasan-
do un celebre racconto di Corrado Alvaro,
che la vita  sulle montagne calabresi non è
stata  mai  bella  e  agevole.  Non c’è  stata
epoca, infatti, che guerre, invasioni, care-
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stie,  alluvioni,  terremoti  non  abbiano  di-
strutto  tutto  quanto  la  mano  operosa
dell’uomo, del calabrese, avesse paziente-
mente costruito.   Paradigmatiche sono le
vicissitudini  storiche  della  montagna  più
rappresentativa della Calabria, la Sila (la
Silva  bruzia degli  antichi  latini),  che  da
sempre fu terra di conquista e spoliazione
di  ogni   popolazione  o  dominazione  che
abbia avuto a che fare con questa terra.
Dai romani che demolirono gran parte del-
le sue foreste per costruire navi ed edifica-
re templi, ai normanni che predisposero i
primi interventi nel XII secolo e cedettero
parte del territorio ai monaci cistercensi,
alla controversia del XVI secolo tra i soste-
nitori  della  Sila  badiale  e  Sila  regia che
ancora nel 1790 non era giunta a conclu-
sione, allorché Giusepe Zurlo, già ministro
delle Finanze e dell’Interno del Regno di
Napoli, ebbe l’incarico, nel 1790, di effet-
tuare una verifica delle rispettive assegna-
zioni e in merito ad usurpazioni di terreni
demaniali ad opere di proprietari locali. 

Fu  così  che  tra  decennio  francese,  re-
staurazione  borbonica  e  unità  d’Italia  si
pervenne alla legge Sella per la Sila del
1876  ma  che  in  sostanza  non  ne  mutò
l’assetto  medievale.  Finché  non  vennero
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istituite, nel 1950, l’Opera per la valorizza-
zione della Sila e la Cassa del Mezzogior-
no  che  tentarono  di  affrontare  razional-
mente, e con cospicui incentivi finanziari,
la questione silana che si trascinava da se-
coli. Si conseguirono risultati apprezzabili,
certamente, ma non senza limiti ed errori
di cui ancora oggi forse ne stiamo scontan-
do le conseguenze e che non staremo qui
ad elencare e analizzare. 

Ciò a cui oggi assistiamo è un lento decli-
no delle tradizionali attività connesse alla
montagna, il settore primario (agricoltura,
silvicoltura,  pastorizia,  zootecnia)  sta  ce-
dendo il passo al terziario. Insomma la ti-
pologia economica della regione ha subito
una drastica mutazione a favore del terzia-
rio, più o meno avanzato, che sta spingen-
do ancora una volta le popolazioni ad ab-
bandonare le campagne dando vita ad un
ulteriore processo di urbanizzazione e tra-
sferito in zone pianeggianti e marine. È un
processo,  questo,  per  obbedisce  a  delle
congiunture, a stili di vita sociale e a logi-
che di mercato sotto molteplici aspetti ine-
luttabili.  Le  conseguenze  più  immediate
sono lo spopolamento di antichi centri abi-
tati e la conseguente scomparsa di tradi-
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zionali  attività,  soprattutto  artigianali,  ri-
conducibili alla vecchia civiltà contadina.

La Calabria tuttavia deve convivere con
la  propria  montagna,  lo  impone  la  sua
stessa disposizione geografica. Essa è, sì,
una propaggine che si  estende sul Medi-
terraneo, con i suoi 780 chilometri di co-
ste, ma è altrettanto vero che il 42,3% del
territorio è occupato da monti e un’altra
consistente percentuale (49,3%) dalle col-
line più o meno ondulate e digradanti ver-
so la  pianura.  Un’altra caratteristica  per
così dire singolare è che in soli trenta chi-
lometri si attraversa la regione da un ver-
sante  all’altro  e  decisamente  breve  è  il
percorso da compiere perché dal mare si
raggiungano le più alte quote montuose. Il
che sta a significare che tutto ciò, vale a
dire  mare-collina-montagna,  dovrà  diven-
tare  un  unico  attrattore  della  specificità
che ha nome Calabria. Se solo saremo in
grado di dare fiducia e attuazione a pro-
getti come  Mediterritage che ha lo scopo
di raccogliere in un unico paniere tutto ciò
che la Montagna oggi può fornire (agricol-
tura, zootecnia, ambiente, cultura) e amal-
gamarlo e farlo interagire con altre com-
ponenti economiche e turistiche così da di-
ventare efficace volano di sviluppo. 
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Le condizioni per riuscire in questo obiet-
tivo ci  sono tutte.  D’altronde la civilizza-
zione della regione, e per indotto dell’Ita-
lia e dell’Europa, in parte ha preso avvio,
in  parte  è  passata,  dalle  montagne cala-
bresi. Mi riferisco all’affermarsi sulle altu-
re di  questa  terra di  centri  di  studio,  di
contemplazione e di preghiera che grande
influenza hanno avuto nella cultura occi-
dentale,  come  il  monachesimo  forense,
basiliano,  certosino  e  cistercense.  Con
particolare  riguardo  a  figure  prestigiose
come  Gioacchino  da  Fiore,  san  Nilo  da
Rossano, san Bruno, san Gregorio da Cas-
sano… il  cui  messaggio sia spirituale sia
culturale ha travalicato i confini regionali
e nazionali affermandosi dappertutto nella
Mitteleuropa. Il binomio montagna-cultura
può proseguire ricordando il legame affet-
tivo  tra  il  menzionato   Alvaro  e  l’Aspro-
monte, tra Nicola Misasi e la Sila, tra lo
stesso san Bruno e le Serre, Giuseppe Ber-
to  e  il  monte  Poro…Tutta  gente  che  nel
corso della loro vita e nelle loro opere sep-
pero cogliere l’importanza della montagna
e il fascino che essa emana.

A  noi,  oggi,  più  prosaicamente  ma  più
concretamente,  il  compito di saperne co-
gliere anche le opportunità che essa è in
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grado di offrire sul piano turistico ed eco-
nomico, ideando e realizzando delle aree
specifiche sulle quali insistere per liberare
risorse che ci consentano di essere prota-
gonisti in Europa e nel Mediterraneo. Pen-
so, in estrema sintesi, alla Sila, nelle sue
tre articolazioni di Grande, Greca e Picco-
la,  e  al  suo  Parco  nazionale  con  tutto
quanto  da  esso  ne  potrebbe  conseguire;
alle risorse delle Serre e ad un eventuale
circuito da configurare intorno al territo-
rio un tempo competenza delle ferriere di
Mongiana ed alla possibilità di far sorgere
un  parco  geominerario  nei  territori  sui
quali  erano ubicate  le  tante  miniere alle
quali attingeva quella industria. E così al
Parco  nazionale  del  Pollino  e  quello
dell’Aspromonte  dove  tra  le  componenti
che  mette  conto  valorizzare  sono  quelle
naturalistiche  (rafting,  trekking,  birdwat-
ching, oasi ecologiche ecc) e quelle relati-
ve al turismo religioso riscoprendo antiche
e frequentatissime devozioni mariane: sul-
le molte diffuse basti menzionare quella di
Polsi.  Il  tutto  affinché  si  possa  riuscire,
certamente  ben utilizzando le  risorse di-
sponibili con la nuova programmazione co-
munitaria 2007-2013,  a ristabilire un rap-
porto armonico, benevolo e soprattutto più
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produttivo tra le generazioni di oggi e le
nostre montagne. 

(Giugno 2008)

XXIV

PREVISIONE E PREVENZIONE
ANTIDOTO ALLE CALAMITÀ

Se è vero, come scrive lo scrittore vicenti-
no Guido Piovene nel suo saggio  Viaggio
in Italia, che la Calabria è «un continente»
dalla ultramillenaria storia, altresì innega-
bile è che essa ha avuto una vita travaglia-
ta da molteplici agenti esterni. Invasioni,
guerre, dominazioni rapaci, in primo luo-
go, ma anche e soprattutto calamità natu-
rali come terremoti, smottamenti, alluvio-
ni, mareggiate hanno contribuito a lacera-
re e sconvolgere, nel coro dei secoli, gran
parte dei suoi 15.000 kmq di territorio, se-

188



gnando duramente altresì il carattere dei
suoi abitanti.

Per non andare troppo lontano nel tem-
po,  mette  conto  rammentare  i  terribili  e
catastrofici terremoti del 1783, le alluvioni
del 1792-95, le inondazioni del 1854: tutti
eventi di cui ancora non si è del tutto per-
sa la memoria storica, tanto drammatici e
funesti furono i loro effetti. E rapportando-
ci ai giorni nostri, tuttora vive e dolorose
sono le ferite per le molte vittime e i danni
ingenti provocati in Calabria dalle alluvio-
ni del 1951, del 1953, del 1972-73, e da
quelle  che  hanno  colpito  Crotone,  nel
1996;  Soverato,  nel  2000;  Vibo  Valentia,
nel 2006. 

Le cause di  tutto  ciò  vanno individuate
soprattutto  nella  naturale  disposizione
orografica per la quale la regione si pre-
senta  come  una  stretta  lingua  sul  mare
per il 90% costituita da montagne e colli-
ne, con accentuati dislivelli e con una con-
formazione geologica che gli studiosi defi-
niscono “giovane”.  Da qui  si  spiegano le
tante calamità che da sempre si sogliono
presentare a ritmo quasi ciclico e che han-
no fatto coniare ad uno studioso meridio-
nalista come Giustino Fortunato quella fa-
mosa quanto triste espressione che la di-
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pinge  come  «sfasciume  pendulo  sul
mare».

Ma la  natura  matrigna e spesso cinica,
beninteso, non sempre è la sola responsa-
bile di quelle calamità accennate poc’anzi.
Spesso davanti ad eventi dannosi e travol-
genti, che sono portatori di effetti deleteri,
vi è una responsabilità antropica. Nel sen-
so che disboscamenti incontrollati ed indi-
scriminati,  cementificazioni  selvagge,  in-
cendi, sventramenti, il progressivo abban-
dono delle campagne di quelle generazioni
di  contadini  ed agricoltori  che per lungo
tempo  hanno  costituito  una  garanzia  in
termini  di  manutenzione,  hanno determi-
nato una notevole vulnerabilità del territo-
rio.  È  dunque  facilmente  immaginabile
come esso sia diventato molto più esposto
e fragile di fronte agli eventi meteorologici
di una certa entità.

Ed ecco che dalla consapevolezza di que-
sto stato di cose si è imposta la necessità
di  un cambio di passo nella gestione del
territorio in termini di approccio sia cultu-
rale sia legislativo. Nel senso che si è pen-
sato di andare al di là della semplice e pur
sempre necessaria erogazione di fondi per
soccorrere le popolazioni colpite da cala-
mità o per riparare le strutture danneggia-
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te. Ad un certo punto si è avvertita la ne-
cessità di puntare, prima di ogni cosa, sul-
la cultura della previsione e prevenzione
che partisse dalle istituzioni, certamente,
ma che  coinvolgesse  anche  i  cittadini,  a
cominciare dall’età scolare. 

E fra gli strumenti prodotti lungo la di-
rettrice della prevenzione non si può fare
a meno di menzionare la legge 267/98, la
cosiddetta Legge Sarno, che ha consentito
alle  regioni  di  mappare e  perimetrale  le
aree più direttamente a rischio idrogeolo-
gico e, mediante il  Piano di assetto idro-
geologico, di regolamentare mediante op-
portuni  vincoli  paesaggistici  la  gestione
del territorio. Inoltre è stato implementato
un sistema di allertamento grazie al quale
è  possibile  «preannunciare»  il  verificarsi
di fenomeni calamitosi e approntare tutte
le iniziative necessarie per la messa in si-
curezza  della  popolazione.  Sistema,  que-
sto,  che è gestito dal dipartimento della
Protezione civile mediante la rete dei Cen-
tri funzionali.

Ma quella di sviluppare un sistema di al-
lestimento che ha come finalità l’elabora-
zione e la diffusione di «dettagliati bolletti-
ni meteorologici» è stata anche materia di
interesse e di studio di appositi progetti di
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iniziativa comunitaria, nel corso della pro-
grammazione Interreg III Archimed, 2000-
2006. E ciò è un’ulteriore prova tangibile
di come e quanto l’Ue  sia sensibile alla
complessa  problematica  ambientale  ed  a
tutto quanto è riconducibile agli effetti dei
cambiamenti  climatici  ed atmosferici  che
interessano l’intero pianeta. 

Uno  degli  strumenti  per  affrontare  una
sfida così impegnativa è appunto il proget-
to Riskmed che si è protratto fino al 31 ot-
tobre del 2008. Esso ha visto la Regione
Calabria presente attivamente, per mezzo
del proprio dipartimento di Protezione ci-
vile, all’interno di un autorevole partena-
riato composto dall’università di Ioannina
(Grecia),  che  è  stato  soggetto  capofila,
dall’università di Malta e dall’Istituto per
la  ricerca  sull’ambiente  e  sullo  sviluppo
sostenibile  dell’Osservatorio  nazionale  di
Atene. 

Quanto  ai  risultati  conseguiti  durante
questa prima fase progettuale,  va  detto
che essi sono stati senz’altro soddisfacen-
ti. Soprattutto là dove gli sforzi sono stati
concentrati nello sviluppare un sistema di
allertamento nei casi in cui si dovessero,
malauguratamente, verificare “eventi me-
teorologici  estremi”,  che  prevede  l’inte-
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grazione sinergica di osservazioni  satelli-
tari e reti di rilevamento a terra. Il tutto al
fine «di pervenire – come si leggere nella
circostanziata  documentazione  riportata
in questa pubblicazione – all’ottimizzazio-
ne dei modelli meteorologici aventi alta ri-
soluzione». 

Detto questo, non rimane che auspicare
che una eventuale seconda fase della pro-
grammazione  2007-2013,  nella  quale  le
iniziative comunitarie,  come i  programmi
Interreg,  saranno  pertinenza  del  terzo
obiettivo  della  politica  di  coesione  euro-
pea,  ovvero  la  Cooperazione  territoriale,
possa continuare ed arricchire i contenuti
di  questo  progetto.  E  di  arrivare,  ovvia-
mente, a rendere operativo sull’intero ter-
ritorio regionale quello che allo stato at-
tuale è un prototipo di sistema di allerta-
mento,  dopo che la  Regione Calabria,  in
quanto  ente  utilizzatore  finale,  ne  abbia
definito  tutte  le  caratteristiche  ad  esso
connesse.
(Settembre 2008

XXVI

OPEN DAYS, PER CONOSCERE L’UE
IL CONTRIBUTO DELLA CALABRIA IN

EUROPA
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Sono lieto di poter aprire i lavori di questa
giornata,  dedicata all’edizione 2008 degli
Open Days, le giornate aperte al confron-
to, al dialogo ed alla cooperazione tra di-
verse Regioni europee, che si svolgono in
tutta Europa in questa settimana.  Quello
di  oggi  rappresenta  l’evento  locale  degli
Open Days, ovvero l’iniziativa che ogni Re-
gione europea organizza sul proprio terri-
torio per parlare di Europa ai cittadini. La
nostra Regione fa parte di un conglomera-
to, cioè di un gruppo di Regioni e altri enti
locali, composto anche dalla Regione gre-
ca Nomarchia, dalla Regione rumena della
Vrancea, dalle Regioni slovacche di Nitra
e Zìlina, dalla Regione ceca della Moravia-
Slesia, e dalle città di Roma, Genova e Var-
savia.

Il nome comune del nostro conglomerato
è “Creative Cohesion”, acronimo di “Cities
and Regions Acting Together for an Inno-
vative Vision of European Cohesion” (Città
e Regioni che agiscono insieme per una vi-
sione innovativa della politica europea di
coesione),  ed  il  tema  che  accomuna
l’incontro  di  oggi  con  gli  incontri  che  si
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svolgono in tutti gli altri partner è il futuro
della politica di coesione.

Perché la Calabria negli Open Days? Essi
rappresentano ormai il principale appunta-
mento per gli attori interessati alla politica
regionale, perché offre loro un momento di
discussione e confronto sulle opportunità
offerte dalla politica europea di coesione e
dalla  cooperazione  territoriale  europea.
Come ogni anno, gli Open Days creeranno
la possibilità di costituire reti europee di
regioni, al fine di realizzare progetti comu-
ni con cui aumentare sviluppo economico
e occupazione. L’evento di oggi vuole av-
viare un dibattito sul ruolo che la Calabria
ha nel bacino del Mediterraneo. L’appunta-
mento di oggi è stato organizzato dalla Re-
gione Calabria, con la collaborazione della
Delegazione  Italiana  della  Commissione
europea e gli Europe Direct della Calabria,
che desidero ringraziare sin d’ora, e pre-
vede una presentazione pubblica del con-
tributo che il  Fondo europeo di  Sviluppo
regionale (FESR) apporterà alla crescita e
allo sviluppo economico della Regione tra-
mite  il  Programma  operativo  regionale
(POR) per il periodo 2007 – 2013.

In particolare, l’attenzione si focalizzerà
oggi  sui  progetti  di  cooperazione territo-
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riale che la Calabria intende organizzare e
sviluppare  nell’ambito  dei  principali  pro-
grammi di iniziativa comunitaria.  Si tratta
di  tre programmi: il  programma Interreg
IV C, relativo alla cooperazione tra ammi-
nistrazioni regionali dei diversi Stati mem-
bri dell’Unione europea, per la cui concre-
ta attuazione la Regione Calabria è coordi-
natrice in Italia degli  aspetti  gestionali  e
procedurali; il programma Po Med, volto a
cofinanziare progetti in materia di ambien-
te, sviluppo urbano sostenibile, innovazio-
ne tecnologica realizzabili in cooperazione
tra la Regione Calabria e altri Paesi del ba-
cino del Mediterraneo, tra cui anche Stati
terzi; da ultimo, il programma relativo alla
componente  transfrontaliera  dell’Enpi
(European  Neighbourhood  and  Partner-
ship Instrument), all’interno della quale si
prevede il finanziamento di attività in gra-
do di coinvolgere Regioni di Stati membri
dell’Unione europea e Stati terzi interessa-
ti  dalla  politica  europea  di  vicinato,  che
condividano una frontiera terrestre oppure
che siano divisi da una porzione di mare li-
mitata,  il  cui obiettivo ultimo è l’avvio di
un processo di cooperazione sostenibile ed
armoniosa tra i Paesi del bacino del Medi-
terraneo che permetta la soluzione di pro-
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blemi comuni e il rafforzamento delle po-
tenzialità  della  zona.  Tale  programma  è
stato approvato nello scorso mese di ago-
sto,  ed alla fine di  questo mese vedrà la
prima riunione tecnica finalizzata alla sua
realizzazione.

Ma non è soltanto la Calabria a essere in-
teressata a collaborare con progetti comu-
ni  con  altre  Regioni  del  Mediterraneo.
Quella della cooperazione territoriale è or-
mai  un’autentica  necessità  per  tutti  gli
enti  locali  dei Paesi  che si  affacciano sul
quello che i Romani chiamavano mare no-
strum. E allora qual è oggi  il ruolo degli
enti  locali  e delle Regioni  del  Mediterra-
neo? Si  tratta  di  un ruolo oggi  assoluta-
mente imprescindibile e sul quale puntano
gli stessi Stati nazionali, in primis gli Stati
membri dell’Unione europea. Sin dai tem-
pi della costituzione di quella forma di coo-
perazione tra Unione europea e Paesi terzi
dell’area mediterranea che è il partenaria-
to  euro-mediterraneo  nato  a  Barcellona
nel 1995, è sempre stata posta grande at-
tenzione da parte dell’Unione europea, dei
suoi Stati membri e delle sue istituzioni al
ruolo degli enti locali, che più di tutti av-
vertono  sul  proprio  territorio  l’entità  dei
problemi che affliggono le popolazioni del
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Mediterraneo e che sono i primi soggetti
in  grado di  consentire  l’affermazione dei
principi di democrazia e di rispetto dei di-
ritti dell’uomo.

Per  questo  è  fondamentale  il  ricorso  ai
progetti di cooperazione territoriale, quel-
le  iniziative che consentono a Regioni  di
diversi Stati europei, o anche, come acca-
de per la Politica europea di vicinato, a Re-
gioni  di  uno  Stato  europeo,  come la  no-
stra,  e Regioni  di  uno Stato terzo che si
affacci sul Mediterraneo, di cooperare in-
sieme  per  la  creazione  di  iniziative  con-
giunte. Proprio questo è stato il contenuto
della importante Dichiarazione comune dei
16  Stati  mediterranei  che  hanno  preso
parte al Vertice di Parigi per l’Unione per
il Mediterraneo lo scorso 13 luglio: raffor-
zare  la  cooperazione  tra  tutte  e  tre  le
sponde del Mediterraneo mediante proget-
ti  e  iniziative  comuni  che  consentano  lo
sviluppo armonioso dei territori interessa-
ti,  per favorirne l’integrazione economica
e il mantenimento della pace.

Importante è ricordare come in quella oc-
casione si sia posto l’accento su aspetti e
materie che riguardano da vicino la nostra
Regione, come l’ambiente, la gestione del-
le risorse idriche, la protezione civile e i ri-
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schi  naturali,  nonché l’immigrazione e le
politiche sociali. Del resto, non è un caso
che recentemente al Comitato delle Regio-
ni dell’Ue si sia discusso di una politica di
coesione dopo il 2013 incentrata sulla ne-
cessità  di  favorire  la  cooperazione  medi-
terranea. L’importanza degli enti locali per
lo sviluppo del Mediterraneo è stata ulte-
riormente ribadita in più occasioni, come
la Dichiarazione di Marsiglia dello scorso
23 giugno al Forum delle autorità regionali
e  locali  per  il  Mediterraneo,  durante  la
quale è emersa la necessità di creare an-
che  uno strumento  istituzionale  concreto
per consentire a tali soggetti di coordinar-
si e di esprimere meglio il proprio punto di
vista.

Consapevole di  questa necessità,  recen-
temente  la  Commissione  per  le  relazioni
esterne  del  Comitato  delle  Regioni
dell’Unione europea ha visto al proprio in-
terno svolgersi  un ampio dibattito per la
creazione di una Assemblea euromediter-
ranea  degli  enti  locali  e  regionali  (Euro-
Mediterranean Regional and Local Assem-
bly,  Emrla),  sull’esempio  dell’Assemblea
parlamentare  Euro-Mediterranea  (Empa),
istituita  per  rappresentare la  dimensione
parlamentare nell’ambito del partenariato
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euro-mediterraneo  di  Barcellona.  Questa
nuova Assemblea dovrebbe essere costitui-
ta da alcuni delegati delle Regioni europee
eletti  dal Comitato delle Regioni,  da rap-
presentanti  di  Regioni  mediterranee  di
Paesi terzi  da associazioni europee e in-
ternazionali impegnate nella cooperazione
euro-mediterranea. Essa dovrebbe diveni-
re un organo consultivo nell’ambito della
governance della futura Unione per il Me-
diterraneo di cui si è parlato nello scorso
vertice di Parigi.

Vedete quindi come lo sviluppo del pro-
cesso d’integrazione europea e della coo-
perazione  internazionale  portino  ad
un’attenzione  sempre  crescente  alla  di-
mensione locale e territoriale del Mediter-
raneo che non è più vista come un limite,
ma  come  un  vantaggio.  Che  è  quello  di
rappresentare  la  dimensione  più  vera  e
concreta dei problemi economici e sociali
dell’area  mediterranea.  Dobbiamo  quindi
chiederci quali siano le sfide che attendo-
no la Calabria in questo mare di opportu-
nità, di sviluppi e di obiettivi. Cosa manca
ancora alla nostra Regione? Il Mediterra-
neo rappresenta per l’Unione europea una
grande  riserva  di  sviluppo  e  di  crescita
economica e la nostra Regione è per que-
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sto in una posizione strategica. Non ci tro-
viamo infatti in una posizione periferica e
svantaggiata, al contrario. Siamo geografi-
camente al centro del crocevia dei rappor-
ti tra Unione europea e Stati terzi, e ci col-
lochiamo in mezzo a una fitta rete di traffi-
ci  commerciali,  che  dobbiamo  essere  in
grado di intercettare e di sfruttare. 

Le potenzialità in questo senso sono sim-
boleggiate in maniera eloquente dal nostro
Porto di Gioia Tauro, che da semplice pun-
to di  transhipment ha tutte le  possibilità
per diventare nei prossimi anni un centro
nevralgico  del  commercio  internazionale.
L’utilità  dei  programmi  di  cooperazione
territoriale  favorisce anzitutto  la  crescita
professionale della nostra amministrazione
regionale.  Penso ad esempio al  program-
ma Interreg, i cui progetti già finanziati in
passato dalla Commissione europea si con-
centrano sullo scambio di buone pratiche
tra  amministrazioni  regionali,  favorendo
quindi la cooperazione tra amministrazioni
di diverse Regioni mediterranee. Ma non
dobbiamo  dimenticare  un  elemento  pur-
troppo  sempre  più  probabile,  ossia  che
molto  probabilmente  la  nostra  Regione
dopo il  2013 uscirà dall’obiettivo conver-
genza,  ossia  da  quella  situazione  che  le
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consente ancora oggi di ricevere il soste-
gno della programmazione economica co-
munitaria e del Fondo europeo di sviluppo
regionale.

Ecco  quindi  l’importanza  dell’evento  di
oggi. È necessario comprendere che le ri-
sorse europee non si indirizzano solo verso
le amministrazioni regionali. Non esistono
solo i Fondi strutturali, che vengono gestiti
all’interno degli Stati membri da apposite
autorità collegate funzionalmente all’ammi-
nistrazione regionale. Esiste anche una va-
sta gamma di opportunità in materia di am-
biente, di cultura, istruzione e ricerca, che
non può  essere  assorbita  interamente  da
una  singola  amministrazione  regionale  e
che spesso, anzi, si indirizza a soggetti del
tutto differenti da questa, come le imprese,
i sindacati, le scuole, le fondazioni, gli enti
di  ricerca,  le  Università  e  le  associazioni
non governative. Non è del resto un caso
che nella Dichiarazione per l’Unione medi-
terranea dello scorso 13 luglio sopra ricor-
data, si sia fatto chiaro ed espresso riferi-
mento  anche  all’importanza  dei  soggetti
privati e più in generale della società civile
per la riuscita dei progetti di cooperazione
territoriale tra Regioni mediterranee.

202



Per questo sono profondamente convinto
che il cammino europeo della nostra Regio-
ne debba passare necessariamente per la
cooperazione territoriale, finanziata princi-
palmente dal Fondo europeo di sviluppo re-
gionale,  ma  non  possa  fermarsi  ad  essa.
Dobbiamo far crescere, insieme con la no-
stra  amministrazione,  tutto  il  territorio,
preparandoci a puntare su ogni risorsa eu-
ropea disponibile quando la politica di coe-
sione dopo il 2013 ci obbligherà a cammi-
nare solo con le nostre gambe. In quel mo-
mento, dovremo essere in grado di “fare si-
stema”, cercando intorno ai progetti euro-
pei  dei  punti  di sintesi  e di  cooperazione
tra  Regione  e  privati.  Ma  se  credessimo
che coinvolgere il territorio sia sufficiente
ci sbaglieremmo.

Il nostro grande Cassiodoro di Squillace,
statista e letterato del V sec. d.C, soleva
dire che ciò che non s’impara in gioventù
in vecchiaia  non lo si  sa.  Aveva ragione.
Dobbiamo molto investire sulle giovani ge-
nerazioni,  sulla formazione,  l’istruzione e
la  cultura.  E  questo  non  solo  attraverso
iniziative di grande portata, come il recen-
te Piano d’azione 2008 per le risorse uma-
ne, che si indirizza soprattutto al migliora-
mento della formazione professionale e del
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capitale umano, ma anche tramite quelle
che possono sembrare piccole cose ma che
poi  si  rivelano  delle  iniziative  con effetti
temporali  duraturi,  come  le  iniziative
sull’Europa da tenere nelle scuole, come si
faceva un tempo con la giornata europea
della  scuola,  ogni  9  maggio,  o  appunto
come l’iniziative di oggi, dedicata alla coo-
perazione territoriale.

Queste  iniziative  sono  importanti  per  i
giovani perché offrono per la prima volta
alla loro mente il  fascino di quella che il
Presidente poco fa ricordava come l’avven-
tura europea,  e  lasciano un seme che in
buone condizioni può portare molti frutti.

(Ottobre 2008)

XXV

INVESTIRE SUI GIOVANI
PER IL FUTURO DELLA CALABRIA

Il destino dell’Europa, e con essa della Ca-
labria,  dipende in  misura  crescente  dalla
sua capacità di promuovere società che fa-
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voriscano l’infanzia e la gioventù,  e  dalla
sua capacità di integrare i giovani nella so-
cietà e nella vita lavorativa per utilizzare
meglio il loro potenziale e per garantire il
ritorno ad uno sviluppo sostenibile in Euro-
pa.
I giovani stanno assumendo un posto sem-

pre più importante nelle politiche europee
come “tema trasversale” a tutte le politiche
nei  vari  settori:  istruzione  e  cultura,  am-
biente, ricerca e trasporti, innovazione, sa-
lute, politiche  sociali ecc. L’Europa, che at-
tualmente  comprende  circa  75  milioni  di
giovani in età compresa fra i 15 e i 25 anni
– un quarto della popolazione europea – , è
caratterizzata da uno sviluppo demografi-
co,  economico  e  di  società  che comporta
cambiamenti  qualitativi  e  quantitativi  nei
rapporti  fra  generazioni.  Per  far  fronte  a
tale situazione l’unione europea intende ri-
spondere  alle  aspettative  dei  giovani  of-
frendogli  gli  strumenti  per  esprimere  le
loro idee e per integrarsi meglio nella so-
cietà.
A partire dagli anni ’70, in Italia ed in al-

cuni altri Paesi europei, i giovani diventano
destinatari  dei primi e specifici  interventi
ed iniziative volte a promuovere e valoriz-
zare  il  loro  apporto  nella  società.  Sulla
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base di queste prime esperienze, maturate
e  sviluppate  in  ambito  locale,  sono  stati
successivamente sviluppati in diversi Paesi
europei  quadri  normativi  più  complessi:
verso la fine degli anno ’70 vengono pro-
mossi i primi esempi di politiche giovanili
nazionali. Il ruolo dell’Ue nel contesto gio-
vanile risulta poco visibile sino alla fine de-
gli anni ’80. Nel 1989 la Commissione eu-
ropea  lancia  il  suo  primo  programma
d’azione  comunitaria  in  favore  della  gio-
ventù (Fondo tematico ad accesso diretto
dove il rapporto contrattuale si instaura tra
la Commissione europea, o una sua agen-
zia delegata, e l’utilizzazione finale, senza
“passare”  dalle  Regioni  a  differenza  di
quanto avviene per i Fondi strutturali).
Il  programma  in  questione,  denominato

Gioventù  per  l’Europa,  promuove  e  cofi-
nanzia attività di  scambio giovanile inter-
culturale tra i i 12 Paesi dell’allora Comu-
nità europea. Scopo del programma è quel-
lo di far dialogare i giovani sui temi di loro
interesse, per mezzo di un progetto ideato,
realizzato  e valutato  da loro stessi  e  che
coinvolgeva direttamente gruppi di giovani
di diversi Paesi  comunitari.  Il  programma
Gioventù per l’Europa ha creato un nuovo
modello di riferimento per ciò che concer-
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ne le modalità di accesso ai cofinanziamen-
ti comunitari da parte dei giovani, che li ha
visti fin da allora diretti gestori delle attivi-
tà da loro ideate.
Sulla base dell’esperienza acquista con la

gestione di  Gioventù per l’Europa e delle
altre iniziative nel frattempo promosse a li-
vello europeo nel settore della gioventù, la
Commissione europea ha lanciato nel 1995
dei nuovi programmi per i giovani (e per i
relativi operatori) nell’ambito dell’istruzio-
ne e della formazione: i programmi comu-
nitari Socrates e Leonardo da Vinci. 
Nel 1996, la Commissione europea lancia

infine un programma che ha lo scopo di va-
lorizzare  le  esperienze  di  apprendimento
interculturale dei giovani attraverso attivi-
tà di volontariato di medio-lungo periodo a
beneficio delle comunità locali: il  Servizio
volontario europeo per i giovani. Nel 2000
prendono avvio i nuovi programmi struttu-
rali sulla gioventù. In gran parte vengono
accorpate, sotto un unico programma, mol-
te delle iniziative che avevano caratterizza-
to l’impegno comunitario nel settore degli
anni precedenti. Queste nuove iniziative si
chiamavano, a seconda che si tratti di edu-
cazione non formale, educazione formale e
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istruzione  professionale,  rispettivamente:
Gioventù, Socrates e Leonardo da Vinci. 
Con il 2007 prende avvio una nuova gene-

razione di programmi per il periodo 2007-
2013: Gioventù in azione (che sostituisce il
programma  Gioventù)  e  il  programma
sull’Apprendimento permanente che sosti-
tuisce (accorpandoli) i programmi Socrates
e Leonardo da Vinci. In sintesi, il program-
ma per l’apprendimento permanente 2007-
2013 è il più importante programma di fi-
nanziamento europeo nel campo dell’istru-
zione e della formazione. Per la prima volta
un solo programma riunisce le possibilità
di apprendimento dall’infanzia all’età avan-
zata  ed  il  suo  obiettivo  è,  in  particolare,
quello di promuovere all’interno della Co-
munità gli scambi, la cooperazione e la mo-
bilità tra i sistemi di istruzione e formazio-
ne in modo che essi diventino un punto di
riferimento di qualità a livello mondiale. La
sua dotazione finanziaria è 6.970 milioni di
euro.
In latri termini, il programma Gioventù in

azione per il periodo 2007-2013 ha lo sco-
po di sviluppare e sostenere la cooperazio-
ne  nel  settore  della  gioventù  nell’Unione
europea. Si prefigge di incoraggiare la par-
tecipazione dei  giovani alla vita pubblica,
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in particolare dei più svantaggiati e dei di-
sabili, e di sviluppare il loro spirito d’inizia-
tiva  di  imprenditorialità  e  di  creatività.
Detto programma è dotato di  un bilancio
pari a 885 milioni di euro.  Esso è aperto
alla partecipazione dei giovani di età com-
presa tra i 13 e i 30 anni negli Stati mem-
bri e nei Paesi terzi.
Per raggiungere i propri obiettivi,  il  pro-

gramma Gioventù in azione prevede cinque
azioni operative: Azione 1 – Gioventù per
l’Europa; Azione 2 – Servizio volontario eu-
ropeo; Azione 3 – Giovani nel mondo; Azio-
ne 4 – Strutture di sostegno per i giovani;
Azione 5 – Sostegno alla cooperazione eu-
ropea nel settore della gioventù.
Questi programmi comunitari, contribuen-

do  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
un’istruzione e  una formazione di  qualità
nel senso di permettere e di sviluppare la
solidarietà  e la comprensione reciproca ei
giovani, si collocano nella continuità degli
obiettivi del Processo di Lisbona (La  Stra-
tegia di Lisbona propone un obiettivo mol-
to ambizioso: quello di far divenire l’Euro-
pa, entro il 2010, “l’economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo, in grado di realizzare una crescita
economica sostenibile con nuovi e migliori
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posti di lavoro e una maggiore coesione so-
ciale e rispetto per l’ambiente”.
Al di là di questi essenziali meccanismi di

sostegno delle politiche europee nel setto-
re della gioventù volevo sottolineare che,
purtroppo,  ad  oggi  il  bilancio  relativo
all’evoluzione delle condizioni generali  dei
giovani  in  seno  all’Ue  resta  modesto.  E
questo è la Commissione europea ad affer-
marlo in una recente Comunicazione  del
settembre 2007, dove si rimarca la necessi-
tà  d’investire  quanto  prima  e  di  più  per
rafforzare l’integrazione dei  giovani  euro-
pei nella società.
Il quadro politico messo in atto dal Patto

europeo della gioventù del 2005, che coin-
cide con la fine del primo ciclo di attuazio-
ne  del  Libro  bianco  del  2001  “Un nuovo
slancio per la gioventù europea”, non basta
ad aiutare i giovani a far fronte alle diffi-
coltà cui sono confrontati.
 E questo,  nonostante  che,  per la  prima

volta, l’Ue disponga di una strategia politi-
ca veramente integrata per i giovani, com-
prese  le  modalità  di  attuazione  delle  tre
misure  del  patto  europeo  della  gioventù:
Occupazione,  integrazione  e  promozione
sociale; Istruzione, formazione e mobilità;
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Conciliazione tra vita familiare e professio-
nale.
La Commissione insiste sull’importanza da

concedere ai giovani in seno alle politiche
d’inserimento sociale e a quelle legate alla
strategia di Lisbona rinnovata per la cre-
scita  e  l’occupazione.  Bruxelles  propone,
quindi, una strategia trasversale  che coin-
volga gli attori politici e i vari partecipanti
a livello europeo, nazionale regionale e lo-
cale. Questa strategia si traduce in una se-
rie di iniziative che intendono incoraggiare
gli Stati membri a  promuovere  la  piena
partecipazione  dei  giovani  alla  società,
creando dei ponti fra l’istruzione e il mer-
cato del lavoro.
Nell’ambito di  attuali  azioni  ed iniziative

integrate a livello europeo si può segnalare
la consultazione pubblica su scala comuni-
taria sul futuro della politica della gioventù
(tramite un questionario  on line)  lanciata
dalla Commissione europea il 22 settembre
2008. Il questionario riguarda punti relativi
all’istruzione  ed  all’apprendimento  infor-
male, all’occupazione, alla discriminazione,
all’integrazione  sociale  ed  alle  attività  di
volontariato dei giovani. I responsabili poli-
tici europei prenderanno in considerazione
i risultati della consultazione al fine di ela-
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borare misure concrete destinate ad aiuta-
re i  giovani  ad integrarsi  nella società,  a
trovare un lavoro, a migliorare il loro be-
nessere generale ed a impegnarsi nella so-
cietà in qualità di cittadini. 
La  Regione  Calabria  sta  rispondendo  a

questa diffusa necessità di promuovere la
piena partecipazione dei giovani alla socie-
tà creando dei  ponti  fra l’istruzione ed il
mercato del lavoro attraverso, in particola-
re, le iniziative legate allo sviluppo dei pro-
getti  strategici  di  iniziativa  regionale  del
Por 2007-2013. Intorno a questi progetti si
svilupperà  l’azione  delle  istituzioni  locali,
delle cinque province,  delle sistema delle
imprese, delle Università e di tutti i sogget-
ti che possono contribuire, in ultima anali-
si,  ala  crescita  ed  alla  occupazione  della
Regione Calabria.
Tra  le  azioni  previste  nell’ambito  della

programmazione  regionale  2007-2013  si
possono segnalare in particolare nella ma-
cro-area  dell’  “innalzamento  delle  cono-
scenze  e delle competenze di base e spe-
cialistiche  dei  giovani  calabresi  e  la  loro
partecipazione attiva ai processi di crescita
della Calabria” i seguenti progetti: Proget-
to  “Piano  di  azione  per  lo  sviluppo  delle
competenze  scolastiche  e  universitarie”;
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Catanzaro:  Cittadella  della  scienza per  le
scuole; Cosenza, Crotone, Reggio Calabria
e  Vibo Valentia.  Progetto  pilota  “Per  una
scuola  accogliente  e  moderna”;  Progetto
“Calabria e nuove generazioni”; Catanzaro,
Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo
Valentia: Fabbrica della creatività.
La strategia regionale di intervento è fina-

lizzata a favorire la socializzazione dei gio-
vani, soprattutto nelle aree che presentano
maggiori condizioni di disagio sociale e la
loro partecipazione attiva ai processi di svi-
luppo finalizzata  a favorirne l’inserimento
lavorativo. Le azioni possibili possono esse-
re,  per elencarne alcune,  la realizzazione
di  microattività imprenditoriali promosse e
realizzate  da  giovani,  la  creazione  final-
mente nella nostra regione di  iniziative e
strutture che possano dare corpo ad una
seria politica a favore dei giovani. Essi pre-
sentano  il  futuro  della  società  calabrese.
Le loro personalità  e le loro capacità de-
termineranno  quello  che  potrà  diventare
domani questa terra. Pertanto, tutelarne la
crescita,  lo sviluppo e l’istruzione rappre-
senta la migliore garanzia per una società
più giusta, onesta e produttiva.
L’obiettivo è garantire ai giovani occasioni

di crescita personale, opportunità di educa-
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zione  alla  cittadinanza  attiva,  strumenti
per avviare percorsi individuali e collettivi
di inserimento lavorativo, contribuendo nel
contempo  allo  sviluppo  sociale,  culturale
ed economico del territorio. Sarà, tuttavia,
possibile la piena partecipazione ei giovani
alla vita sociale solo se i giovani riusciran-
no ad impegnarsi per ottenere questo risul-
tato in quanto parti in causa. 

(Novembre 2008) 
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	Nell’ambito dell’Interreg III B, siamo stati presenti inoltre nel programma transnazionale Archimed che ha riguardato il Mediterraneo occidentale ed anch’esso è stato finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L'obiettivo generale è stato di migliorare l’integrazione territoriale dello spazio geografico di cooperazione «Mediterraneo Sud-Orientale» e, «nell’ambito del bacino del Mediterraneo, contribuire al processo di Barcellona attraverso azioni finalizzate alla realizzazione della zona di libero scambio euro-mediterraneo». Esso ha inglobato cinque progetti, in uno dei quali, Discovering Magna Grecia, la Regione Calabria è stata ente capofila, con un partenariato composto dalle province di Cosenza e Agrigento, dalla prefettura di Rethymno (Creta), dalla Regione Est Macedonia e Tracia e dall’Università di Aegean (Grecia). Il settore d’interesse di questo progetto sono state l’integrazione e la gestione sostenibile della cultura, nonché le risorse naturali e paesaggistiche, unitamente ai rischi ad esse connessi.
	Il progetto Go Network ha risposto alla crescente attenzione per le Pmi e all’esigenza di creare un ambiente favorevole al loro sviluppo, elaborando studi che consentano loro un maggior accesso al credito. Riconoscendo al tempo stesso il ruolo centrale che esse rivestono all’interno dei sistemi economici e sociali nazionali. Se, infine, City to City ha raggiunto una ottima visibilità europea, in fatto di gestione dei flussi migratori e l’integrazione socio-economica dei migranti grazie alle attività di promozione, networking, elaborazione di nuovi progetti, Mediterritage ha perseguito l’obiettivo di valorizzare le economie del patrimonio naturale e culturale che i territori ed i villaggi montani conservano come testimonianza e ricordo. E lo ha realizzato attraverso una fattiva cooperazione tendente a migliorare le singole politiche regionali a partire dalla totale fruizione delle esperienze maturate dall’intero partenariato.
	Nell’ambito Interreg III B, c’è stato inoltre il programma transnazionale Archimed che ha riguardato il Mediterraneo occidentale ed è stato finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L'obiettivo generale è stato di migliorare l’integrazione territoriale dello spazio geografico di cooperazione «Mediterraneo Sud-Orientale» e, «nell’ambito del bacino del Mediterraneo, contribuire al processo di Barcellona attraverso azioni finalizzate alla realizzazione della zona di libero scambio euro-mediterraneo». Esso ha inglobato cinque progetti, in uno dei quali, Discovering Magna Grecia, la Regione Calabria è ente capofila, con un partenariato composto dalle province di Cosenza e Agrigento, dalla prefettura di Rethymno (Creta), dalla Regione Est Macedonia e Tracia e dall’Università di Aegean (Grecia). Il settore d’interesse di questo progetto sono state l’integrazione e la gestione sostenibile della cultura, nonché le risorse naturali e paesaggistiche, unitamente ai rischi ad esse connessi.
	Ad esso si aggiungeranno il Parco letterario della Sila, che immagino farà riferimento essenzialmente, ma non solo, com’è giusto che sia, a Gioacchino da Fiore, ovvero a colui che Dante nel XII Canto del Paradiso descrive come «il Calavrese abate Giovacchino, di spirito profetico dotato»; quello del Marchesato di Crotone, che presumibilmente si richiamerà al tempio di Hera Lacinia e alla presenza di Pitagora; e infine quello della Locride, dove sopravanzano interessanti vestigia della presenza della civiltà magnogreca, e nella cui area si trova lo specchio di mare dove sono stati rinvenuti i due mitici Bronzi.


