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Mentre in Italia si vive 
la solita farsa, nessuno
ricorda l’assioma  che 
“la politica interna è 
una variabile della politica
estera”.

GIANNI BONINI

segue a pag 2

segue a pag 2

M
entre chiudiamo questo
numero di IF la situazione
siriana sembra orientarsi
verso un compromesso, il
controllo internazionale

delle armi chimiche, il cui merito va ascrit-
to anche alla Farnesina, ad Emma Bonino
che sicuramente ha speso in questa occa-
sione la sua riconosciuta affidabilità occi-
dentale. Obama ha mandato avanti Kerry,
ai russi con Lavrov non conviene esagera-
re, hanno gia ottenuto quello a cui ambiva-
no, il riconoscimento dei loro interessi nel
Mediterraneo - la base navale di Tartus
non si tocca, su Assad vedremo - che perse-
guono almeno dalla guerra di Crimea. Di
Hollande è meglio tacere, ci siamo rispar-
miati Bernard-Henry Lévy e la Carlà, la
testa di Gheddafi per ora è sufficiente al
loro peloso umanitarismo. Cameron è stato
bocciato dai Comuni, Britannia ruled the
world titola Il Foglio. 
Sui media italiani imperversa sempre il
Cavaliere, vera grande maschera della
commedia dell’arte di questi ultimi 
vent’anni contornata da una folla trasver-
sale di guitti. Manca, salvo rare eccezioni,
un’analisi seria di quello che sta succeden-
do nel Mediterraneo, alle porte di casa
nostra. In una nazione densa di lauree
brevi e lunghe in scienze politiche, scienze
della cooperazione internazionale e della
mediazione interculturale, mi fermo qui,
nessuno si ricorda dell’assioma  che “la
politica interna è una variabile della politi-
ca estera”. 
In pochi provano a spiegare un quadro
geopolitico complesso ma non impossibile
ad essere indagato: le dinamiche cicliche
che accompagnano la storia americana e lo
smart power di Obama - magistrale l’anali-
si di Guido Salerno Aletta su Milano
Finanza, ma lo è ancora di più il rapporto
Nomos&Kaos di Nomisma dell’anno scor-
so - le interrelazioni dei mercati energetici,
l’accelerazione dello shale gas e la scoperta
di nuovi immensi giacimenti nel
Mediterraneo orientale grazie a nuove raf-
finate tecniche di drilling, la logica spieta-
ta dei corridoi energetici che abbiamo ana-
lizzato nel precedente numero di IF, la
lotta contro il tempo per allargare le pro-
prie aree di influenza da parte di Ryad e
degli Emirati per sfruttare appieno il van-
taggio dei petrodollari. 
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TECNICA 

DELLA SCONFITTA

Tocca ai ceti produttivi, sfiancati dal peso abnorme del fisco, oppressi da un sistema
burocratico asfissiante e inefficiente, indicare una nuova strada politica al Paese.

LEONARDO TOZZI

The Day After B

R
esuscitare questa volta sembra
improbabile. Anche se a
Berlusconi è già riuscito più
volte a dispetto di tanti che lo
davano per finito. Ma la sua

stagione, complice lo stringersi delle vicen-
de giudiziarie e parlamentari, e il fattore
anagrafico, è probabilmente al capitolo
finale. Se sarà un happy end meglio, non
siamo mai stati iscritti al partito degli odia-
tori e abbiamo invece saputo vedere i vari
meriti che B. ha avuto sulla scena politica
italiana a partire dalla sua discesa in campo
e anche prima.
Parallelamente l’irresistibile e singolare
ascesa di Matteo Renzi segna un contraltare
significativo a questa fase e suggerisce che
dopo B. l’Italia politica non sarà più la stes-
sa. 
Non lo sarà il cosiddetto centro destra che
in realtà è ed è stato solo il partito di B.;
niente a che fare con – che so: il Partito
Repubblicano Americano o i Conservatori
inglesi o il PPEuropeo nelle sue diverse
declinazioni nazionali, per dire…; solo un
frutto geniale e italiano della straordinaria
anomalia figlia della strage politica di
Tangentopoli.
Non lo sarà il cosiddetto centro sinistra
che con l’affermarsi della leadership di
Renzi viene risucchiato in un vortice di
energia e spettacolarità dove tuttavia resta
largamente indecifrabile il contenuto politi-
co e culturale, e a nostro avviso ciò non è
per niente casuale. Qui siamo di fronte ad
una sostanziale ambivalenza e indifferenza
per ogni autentica scelta sui terreni che con-
tano – la giustizia, la politica internazionale,
l’economia, il lavoro, il fisco… Così il patri-
monio storico della sinistra italiana si trove-
rà a breve dentro una storia che non cono-
sce, verso un esito che non comprende. I
democristiani – ha ironizzato Giuliano
Ferrara – si sono mangiati i Comunisti!
Unica consolazione, forse – deve essere
questo il cinico ragionamento finale della
generazione erede del – lasciatemelo dire –
glorioso! Partito Comunista - la speranza di
salvare poltrone, municipalizzate e via
dicendo per portare alla tomba se stessi e
una storia politica importante, rinunciando
al futuro. 
In questo gramo scenario i ceti produttivi
del paese, sfiancati dal peso abnorme del
fisco, oppressi da un sistema burocratico
tanto asfissiante quanto inefficiente, non
possono tuttavia rinunciare al futuro, al
cambiamento reale. Si tratta di un immenso
“Partito… IVA” straordinariamente diffuso,
dove risiedono le energie che possono dare
all’Italia una nuova speranza. Questo
mondo sa alcune cose dentro di se, anche se

stenta a ritrovarle con parole chiare sui gior-
naloni, ad ascoltarle nei talk show. Il peso
della tassazione sui redditi in Italia ha rag-
giunto ormai livelli insopportabili, peraltro
in una fase di crisi prolungata come l’attuale.
I profitti tassabili sono sempre più evane-
scenti e infatti non a caso la voracità fiscale
sta virando verso i “patrimoni”, sia mobiliari

che immobiliari. La cosiddetta tassa sulla ric-
chezza, che suona bene nei confronti del
popolo, evocando di colpire i grandi patri-
moni, in realtà finisce sempre per spolpare il
risparmio delle “formiche”, senza considera-
re che lo stesso risparmio affidato nel tempo
dalle medesime a impieghi finanziari è stato
a sua volta lasciato alla mercè degli specula-
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di 400 miliardi...). La celebre lettera della
BCE dello scorso anno - che peraltro conti-
nua a prestare soldi alla nostre banche, ma
ricordiamoci che non lo fa gratis... – chiede-
va nel merito tagli pesanti alla spesa pubbli-
ca, contemplando anche la riduzione degli
stipendi dei dipendenti pubblici che - per
ora - non viene nominata. Lo Stato evidente-
mente preferisce non pagare i fornitori –
argomento dibattutissimo, ma abbastanza
inutilmente - e questo è un ulteriore colpo
micidiale alla crescita economica.
Va detto, per onore di cronaca, che il debito
pubblico stratosferico non è prerogativa ita-
liana. Gli Stati Uniti per esempio sono a
oltre 16mila miliardi di dollari, con un ritmo
di incremento di 3,4 miliardi al giorno, il
Giappone è a 10mila miliardi di dollari, il
doppio del suo PIL. L’aumento del debito è
tecnicamente possibile negli Stati Uniti dove
la Federal Reserve stampa moneta e la pre-
sta allo stato trasformandola in un debito
che probabilmente non verrà mai ripagato,
ma la questione vera è fare in modo che sia
sostenibile con un trend di crescita significa-
tivo. Poi gli Stati Uniti hanno la Forza… ma
qui mi fermo.
In Italia per vedere la luce oltre la siepe,
affrontando il sottodimensionamento del-
l’economia e la disoccupazione elevata, ci
sono solo due strade vere: la sburocratizza-
zione della vita del cittadino e la riduzione
dell’insostenibile pressione fiscale. Invece
tutti, dalla Stato centrale ai comuni, sono
tesi ad aumentare il gettito, incapaci di
aggredire la voracità del settore pubblico.
La stessa morsa europea sui conti pubblici –
pensata da molti come una costrizione effi-
cace - non è invece riuscita a spingere la
classe politica verso una rinnovata virtuosi-
tà, e al contrario sollecita solo ennesimi
appetiti fiscali. 
Ogni discorso sulla riduzione delle tasse,
indipendentemente dai giochi dialettici con
i quali viene prospettato – chi lo affida al
recupero dell’evasione fiscale sa che non
può essere così, in larga parte gli accerta-
menti iscrivono in bilancio cifre enormi, ma
sulla loro effettiva esigibilità beh, altro che
dubbi… - chi punta sulla riduzione del
cuneo fiscale e delle tasse sul lavoro e
imprese dovrà poi suggerire come recupera-
re le risorse perdute, ecco quindi nel mirino
i patrimoni, mobiliari e immobiliari, e i con-
sumi, aumentando l’Iva. Insomma una par-

tita di giro che alla fine non porta da nessu-
na parte.
Non ci facciamo illusioni. Se questo è il qua-
dro di ciò che serve – aggiungete il discorso
sul credito bancario; una vera liberalizzazio-
ne del mercato del lavoro che premi il meri-
to e dia spazio e opportunità ai bisogni; il
rilancio degli investimenti in infrastrutture e
ricerca; una riforma, che dico, una rivoluzio-
ne, del sistema dell’istruzione oggi palese-
mente inadeguato e piegato agli interessi
delle lobby baronali… - bene, esso verrà
eluso. 
Del resto la sinistra italiana che si appresta
(forse) a prevalere affonda le proprie radici
elettorali nel pubblico impiego ed è quindi
praticamente impossibile che intervenga
seriamente. Ma anche l’attuale centro destra,
al di la delle narrazioni liberal-liberiste, ben
poco ha detto e fatto in questo senso.
Per i ceti produttivi del paese lo scenario è
dunque fosco. E non solo per loro, ovvio.
Eppure proprio lo stato delle cose spinge
verso qualcosa di importante, per sottrarsi
ad una situazione di rinuncia. C’è in Italia
uno spazio enorme per dare vita ad un
nuovo soggetto politico capace di pesare nel
quadro politico e affrontare con chiarezza e
senza ambiguità questa situazione. Forse non
sarà da subito un partito, sarà un movimen-
to, un’influente lobby sociale, ma un sogget-
to realmente nuovo, che risale dal cuore
della società e mira un orizzonte politico.
Un soggetto politico capace di ripensare e
riproporre il concetto saliente dell’Interesse
Nazionale. Nel nuovo contesto europeo, in
rapporto al ruolo assunto dalla Germania, e
alle politiche monetarie, normative ed eco-
nomiche imposte da Bruxelles. È assoluta-
mente necessaria una nuova interpretazione
dello Spirito Nazionale. L’Italia non può
soccombere ai diktat tedeschi, e forte del suo
insediamento nel Mediterraneo deve
costruirsi un ruolo originale nel confronto
europeo rivendicando la propria identità e
posizione geopolitica.
Last but not least il problema giustizia. In
Italia una riforma è ineludibile. La
Magistratura fa e disfà ciò che non aggrada
e la Politica è sotto scacco. Senza ricostruire
un rapporto corretto tra i due poteri non si
va da nessuna parte perché è evidente che
una politica che metta in discussione certi
assetti e interessi può essere ormai troppo
facilmente stroncata. Basta un avviso.
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tori. Grecia e Cipro docet.
La crisi fiscale dello stato per la verità non
è recente. Tutt’altro. Nel 1977 Einaudi pub-
blicava un denso saggio del 1973 dell’eco-
nomista americano James O’Connor. La
Crisi Fiscale dello Stato, appunto.
Impressionante immergersi nella lettura del
libro, sembra scritto oggi. “Uno stato vitti-
ma di apprendisti stregoni che l’hanno
indotto a percorrere con leggerezza la stra-
da dell’espansione della spesa pubblica, si
trova di fronte ad una situazione di disse-
sto: sia per la reazione dei contribuenti
divenuti sempre più intolleranti all’aggra-
varsi degli oneri fiscali; sia per l’evidente
incapacità di assicurare l’adeguatezza e l’ef-
ficienza dei servizi pubblici che potrebbero
giustificare l’aumento della Spesa…” e sono
solo le prime righe, impressionanti le analo-
gie in tutte le pagine seguenti.
O’Connor era un marxista e il suo ragiona-
mento definiva l’espandersi dello stato assi-
stenziale non come deformazione del capi-
talismo maturo, ma altresì come sua imma-
gine speculare: “in realtà la crescita del set-
tore statale è indispensabile alla crescita
dell’industria privata, ne è causa ed effetto,
si pensi solo alle spese militari (warfare-
welfare)”. Il celebre economista Federico
Caffè nell’introdurre allora il libro metteva
in guardia dal successo neomanchesteriano
del suo titolo, criticando la riscoperta del
mercato che allora si stava compiendo negli
Stati Uniti e non solo, culminando entro
poco nel trionfo della presidenza di Ronald
Reagan. Ora, se questa analisi vantava
ragioni interessanti come quando documen-
tava quanto il settore pubblico fosse neces-
sario per socializzare le perdite di “impren-
ditori bravi nella prosperità, ma assai meno
nelle difficoltà” (beh, in Italia ne sappiamo
qualcosa, vedi la Fiat), resta il fatto che la
Crisi Fiscale dello Stato è rimasta endemica
alla società americana e anche italiana per
decenni, ma è solo con l’euro e con i vincoli
europei che è diventata effettivamente un
peso insopportabile. 
La funzione sociale della spesa, e la sua

relazione incestuosa con i monopoli capitali-
stici si è largamente arenata. Impraticabile la
svalutazione, impedita l’inflazione, la mac-
china dello stato, gonfiata nel tempo di per-
sonale e costi oltre ogni immaginazione, è
ormai difficilmente riformabile con piccoli
aggiustamenti. Servirebbe un atto politico
d’imperio largamente sostenuto. Una sorta
di Piano Marshall del “dimagrimento”, dove
un pur lento ma certo snellimento della fun-
zione pubblica attivi e renda esterne funzio-
ni sociali ed economiche stimolando impe-
gni e lavoro nuovo.

Come viene osservato da più parti l’enorme
debito pubblico italiano - oltre 2mila miliar-
di – continua a crescere nonostante la tassa-
zione stellare. Per ripagarlo servirebbe una
crescita economica significativa, che non c’è.
E che nelle condizioni in cui versa l’econo-
mia italiana - tassazione oltre il 50%, merca-
to del lavoro ingessato, pesante oppressione
burocratica - è pura utopia.
Nei prossimi 3 anni sono 1000 i miliardi di
debito italiano in scadenza (per la cronaca il
famoso fondo Salva Stati ha una dotazione

Teheran cerca di sottrarsi dall’angolo
“nucleare” e con Rouhani punta ad una
Ummah islamica più inclusiva. La Cina
registra sicuramente un rallentamento
della crescita ma rafforza la presenza neo-
coloniale in Africa, quasi una ripetizione

un bestseller degli anni sessanta, Tecnica
della Sconfitta, capolavoro insuperato di
Franco Bandini. La narrazione rigorosa di
Bandini sull’entrata dell’Italia nella secon-
da guerra mondiale è una summa delle
problematiche di politica internazionale
dell’Italia, “asse mediano” del
Mediterraneo dove, come dice Braudel,
“trova il senso del proprio destino”.  
Leggetelo allora e fatelo leggere a Renzi,
l’Uomo della Provvidenza di questi nostri
tempi. A Venezia ha vinto Sacro GRA, la
gioia di vivere del Belpaese ha bisogno di
una robusta iniezione di realismo politico,
i talk show non bastano più.

della politica sovietica degli anni 70 del
secolo scorso. I Brics hanno subito una bat-
tuta d’arresto nella loro Bretton Woods,
l’audace tentativo di creare una nuova area
monetaria, ma non si fermeranno facilmen-
te e il FMI conosce la posta in gioco. Alla
Russia ed alla sua rinascita imperiale
abbiamo dedicato l’apertura del numero 2
della rivista, con l’eccezionale intervista a
Natalja Narochnitskaja: la crisi siriana
riconferma la storica lotta contro la politica
degli stretti anglosassone e l’esclusione
della Russia dall’ellisse energetica. 
Grande è la confusione sotto il cielo, la
situazione è eccellente, o forse no, ma il

mondo non è mai stato fermo, ci spinge ad
affinare l’analisi e a ricercare nella storia le
ragioni che riemergono in forme diverse,
gli interessi e le situazioni che si ripetono,
anche in base alle leggi generali della geo-
politica, perché la globalizzazione è sem-
pre esistita, dai tempi di Sargon il Grande,
III millennio a.C., che “lavò le sue armi nel
Mare Superiore” - leggi Mediterraneo,
siamo sempre lì - è la tecnologia moderna
che ne ha accelerato i tempi e ne ha accor-
ciato gli spazi. 
Per questo e non semplicemente per
un’operazione di archeologia editoriale sia
pur meritoria, abbiamo deciso di rieditare

La funzione sociale della
spesa, e la sua relazione
incestuosa con i monopoli
capitalistici si è largamente
arenata. Impraticabile la
svalutazione, impedita 
l’inflazione, la macchina
dello stato, gonfiata nel
tempo di personale e costi
oltre ogni immaginazione, 
è ormai difficilmente 
riformabile con piccoli
aggiustamenti. Servirebbe
un atto politico d’imperio
largamente sostenuto. 
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Ambrosetti ha denunciato la degenerazio-
ne del rapporto fra queste istituzioni e la
società che ostacolano la ripresa economi-
ca, “frenando fino allo sfinimento” l’attivi-
tà legislativa ed esecutiva, con il bel risul-
tato di allontanare gli investimenti interna-
zionali. Questo condizionamento delle
scelte politiche ha ritardato e in parte vani-
ficato il pagamento dei debiti della pubbli-
ca amministrazione alle imprese, ossigeno
prezioso per l’economia. Uno Stato che non
onora il proprio debito è l’inizio della fine
del concetto stesso di Stato. E poi la pres-
sione fiscale ha raggiunto un tetto impossi-
bile, il 44,5% del PIL, 53,5% quella effettiva
al netto del sommerso, secondo i dati del
Centro Studi di Confindustria.
Dobbiamo renderci conto che la partita che
si sta giocando sui mercati globali e nel
Mediterraneo in particolare, è vitale per il
nostro avvenire come Nazione e come
Comunità. La fine del Muro di Berlino ha
in questi vent’anni ridotto al lumicino la
posizione di rendita geopolitica che, saga-
cemente governata da una classe dirigente
formatasi alla scuola del Vaticano e delle
Internazionali socialista e comunista, ci ha
consentito un balzo in avanti fino ed entra-
re addirittura nel G5. Il fatto che l’Eni stia
cercando di rinegoziare i suoi contratti take
or pay con i partner storici dentro e oltre il
quadrante mediterraneo e mediorientale la
dice lunga sugli sconvolgimenti in atto di
cui le primavere arabe già diventate autun-
no, sono solo la punta dell’iceberg. Ed allo-
ra occorre da parte di tutte le componenti
sociali nazionali un nuovo grande senso di
responsabilità, quello che intendevo par-
lando di Era della Responsabilità Sociale.
Giocare al cupio dissolvi come fa qualcu-

no, è irresponsabile appunto”. 

Flavia - Un gioco che lei respinge, mi pare,
non solo con le chiacchiere ma soprattutto
con i fatti. Il Piano Industriale di Terrae ne è
un esempio. Le chiedo di riassumerne la
filosofia e gli obiettivi.

Presidente Vecchioni – “Il nostro Paese, che
ormai ha meno di 13 milioni di ettari di
superficie coltivata, deve porsi con urgenza
l’interrogativo di come offrire agli impren-
ditori agricoli un reddito adeguato e come
tutelare dall’abbandono e dallo spopola-
mento il proprio territorio rurale.
Come ho detto, l’incremento demografico
ed il crescente benessere di molte aree del
globo postulano un costante aumento della
domanda  (e quindi della produzione) ali-
mentare e di energia.  In Europa e in Italia
è emersa, invece, una preoccupante involu-
zione verso la terziarizzazione dell’econo-
mia, ritenendosi più conveniente importare
beni primari piuttosto che produrli.

Le ricorrenti tensioni sui mercati e la pro-
lungata recessione dimostrano la pericolo-
sità di questo approccio, che rischia di mar-
ginalizzare centinaia di migliaia di imprese
strette nella morsa tra costi e ricavi.
In presenza di tali fenomeni, il progetto
Terrae si è proiettato verso nuove opportu-
nità intese ad integrare il reddito degli
agricoltori e a garantire stabilità economica
ed ambientale alle aziende. Una preziosa
fonte energetica è nascosta nelle campagne
italiane: sono i residui delle lavorazioni
agricole ed agroforestali, che oggi presenta-
no un elevato costo di smaltimento. Un
onere che è possibile mutare in ricchezza.
La filiera energetica che si sta sviluppando
crea nuovi posti di lavoro, produce investi-
menti, sviluppa tecnologia italiana. Il
nostro piano industriale, procede nel
rispetto degli obiettivi prefissati e contem-
pla investimenti per oltre 200 milioni di
euro fino al 2017. Il fiore all’occhiello della
complessa articolazione progettuale è costi-
tuita dalla realizzazione di un impianto da
15 Mw in provincia di Pavia.  Sono poi in
cantiere impianti più dimensionati, per
complessivi 18 Mw di mini-generazione a
biogas e biomassa, nonché due impianti
alimentati da biomassa solida da 5 Mw cia-
scuno.
In tal modo l’imprenditore agricolo, affian-
cato dalla nostra Società, può davvero
diventare protagonista del sistema energe-
tico nazionale e guardare al futuro con otti-
mismo e fiducia.

Flavia -Grazie Presidente. Confindustria
vede la ripresa, ha previsto alla fine di que-
st’anno una riduzione del PIL solo dell’1,6%,
in controtendenza rispetto alle previsioni e
ipotizza un +0,7% nel 2014.  Meglio così. Un
refolo di ottimismo non fa male. Ma senza
un nuovo protagonismo produttivo come
quello che sta promuovendo Terrae, difficil-
mente avremo effetti stabili e duraturi.

stranamente verrebbe da dire, quegli osta-
coli giuridici ed amministrativi che talvolta
fiaccano la volontà dei migliori. Se non
vogliamo diventare definitivamente una
colonia, di chi ha meno importanza, dob-
biamo proteggere e sviluppare il know
how che abbiamo nel bel mezzo di una
concorrenza spietata. Siamo ancora una
grande nazione, abbiamo campioni come
Ansaldo Energia e Enel Green Power, per
non parlare dell’Eni la cui storia è il para-
digma del genio italiano, aziende come
Energrid del Gruppo Gavio che non temo-
no confronti nelle infrastrutture energeti-
che, una tradizione eccezionale nell’idroe-
lettrico, grazie a quest’ultimo prima del-
l’ultima guerra avevamo quasi raggiunto
l’autosufficienza energetica. Ci manca solo
una politica coerente, di respiro, non dema-
gogica. Qui dobbiamo però costruire un
argine per impedire che la situazione volga
al peggio. È un tema su cui batte Milano
Finanza ed a mio avviso a ragione. Parlo
delle invasioni di campo di parte della
magistratura, ma soprattutto della superbu-
rocrazia. Bassanini a Cernobbio da

a cura di FLAVIA BONINI

Flavia – Presidente, l’ultima volta lei ha
lanciato una parola d’ordine, quella della
responsabilità sociale, anticipando tra l’altro
molti scenari che sono poi diventati di
dominio pubblico. Penso alla rivoluzione
dei mercati energetici indotta dallo svilup-
po del gas e dell’olio da scisti bituminose,
lo shale gas e oil, negli Stati Uniti ed alla
previsione sulla debolezza del processo di
democratizzazione innescato dalla primave-
ra araba che non a caso il Cardinale Scola
definì primavera fugace, alle tensioni che
avrebbe provocato nel Mediterraneo un
processo irrisolto di tale portata. Penso alla
sua visione di un’Europa capace di una
politica estera unitaria, che affronta colle-
gialmente i problemi dell’approvvigiona-
mento energetico e della produttività agri-
cola, non ultimo il fenomeno del landgrab-
bing. In questi mesi ha intravisto segnali
positivi in questo senso?

Presidente Vecchioni – “Il tempo è stato
breve, ma purtroppo sufficiente a registra-
re un peggioramento del quadro economi-
co e geopolitico. L’Europa è sempre più
una chimera, come ha dimostrato l’ultimo
G7 a San Pietroburgo. Ognuno sembra
tirare pro domo sua ed addirittura alcuni
come la Francia sembrano e non da oggi,
accarezzare sogni neocoloniali che la storia
si preoccuperà di vanificare, sperando non
si trasformino in incubi. È vero che la
situazione internazionale non è mai stata
così complessa e multipolare, nel bene e
nel male, ma quel che è peggio è che non
funzionano più le vecchie camere di com-
pensazione come l’ONU, che colla chiusu-
ra della guerra fredda, dovevano uscire dal
gioco dei veti contrapposti e diventare
colonne della stabilità internazionale. La
Siria, che ci sia o no lo strike di Obama, ne
è l’esempio lampante. Un plauso sincero
alla Bonino che ha avuto il coraggio di
insistere sulla necessità di un mandato
delle Nazioni Unite ed ha lavorato concre-
tamente ad una soluzione politica, dando
prova di grande senso di responsabilità
umanitaria e di conoscere i nostri interessi
nell’area. Per quanto mi riguarda mi uni-
sco all’appello di Papa Francesco. Un esito
negativo si rifletterebbe sulla missione di
Terrae che non troverà certo vantaggio dal-
l’aumento del prezzo del petrolio e da un
peggioramento del PIL italiano. Noi non
molliamo e la Politica deve capire che
l’agroenergia non è un investimento di
lusso ma una necessità per innalzare la
redditività dell’agricoltura dentro l’era
della scarsità che si preannuncia”.

Flavia - Di questo abbiamo infatti parlato
diffusamente la volta scorsa, quando ha sot-
tolineato come la filiera agroenergetica
avesse bisogno di innovazione tecnologica e
di certezze tariffarie che la premiassero.
Affermava anche, se ricordo bene, che
l’Italia ha bisogno di continuità governati-
va: “non possiamo più permetterci un mini-
stro per ogni stagione”. Oggi c’è un nuovo
esecutivo, con Enrico Letta premier ed una
maggioranza solo apparentemente eguale a
quella di prima, Monti, Montezemolo e
Casini hanno molto meno peso, la compagi-
ne è più giovane, mentre la questione
Berlusconi ha assunto una drammaticità
farsesca che avrebbe fatto felice Flaiano. Lei
pensa che Letta, se durerà, saprà rispondere
alle sue domande?

Presidente Vecchioni – “Conosco Letta fin
dai primi passi di Vedrò. È intelligente e il
suo stile democristiano, ammesso che sia
tale, è per me una qualità. Non finiremo
mai di rimpiangere la classe dirigente
della DC. Faccio il tifo perchè abbia un
lungo mandato. Credo che il nostro pre-
mier abbia ben presente quello che il
nostro settore si attende. Le Rinnovabili
sono un’occasione imperdibile per l’inno-
vazione in campo energetico e per allevia-
re la bolletta elettrica nel medio-lungo
periodo. Scoprire che nel breve comporta-
no un costo, è scoprire l’acqua calda. Per
l’Italia sono un investimento strategico
fondamentale, anche per non fare del
20/20/20 dell’UE il terreno di lucro della
sola industria tedesca, che peraltro si è
espansa nel nostro Paese senza trovare,

Conversando con il Presidente di Terrae Federico Vecchioni

“Se non vogliamo diventare
una colonia, dobbiamo 
proteggere e sviluppare il
know how che abbiamo.
Siamo ancora una grande
nazione, abbiamo campioni
come Ansaldo Energia e
Enel Green Power, Eni,
Energrid del Gruppo 
Gavio che non temono 
confronti nelle 
infrastrutture energetiche,
una tradizione eccezionale
nell'idroelettrico...”

“

Agricoltura e Energia
emergenze globali ”
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L
a possibilità di frequentare per
motivi di lavoro la Regione del
Kurdistan mi ha permesso di
analizzare una realtà  apparen-
temente molto lontana e presen-

tata all’opinione pubblica come un contesto
di attriti nel quale, se si volessero trovare
elementi di sviluppo, si rischierebbe di
scontrarsi solo  con difficoltà, conflittualità,
ecc… Invece è interessante riportare quello
che si percepisce ed appare agli occhi di un
cittadino occidentale che avvia relazioni con
la popolazione locale. 
Nella complessità dello scenario socio-poli-
tico dell’area con maggioranza curda, si
rilevano potenzialita’ di sviluppo e di stabi-
lizzazione economica che si rafforzerebbero
se fosse garantito un contesto di pace dura-
turo e di prosperità condivisa.
Per molti secoli i curdi, uno dei gruppi etni-
ci più grandi al mondo senza un proprio
Stato, sono  stati oggetto di soprusi e eccidi,
i loro villaggi bombardati o distrutti, la loro
lingua e cultura sono state soppresse. Di
conseguenza l’etnia si è sparpagliata per
evitare ritorsioni.
Gli eventi dei nostri giorni hanno cambiato
lo scenario, e quello che appariva come
un’entita’ da cancellare o far dimenticare, è
ora una realtà da prendere in considerazio-
ne ed ha un’identità che acquisisce forme
sempre piu’ riconoscibili. I cambiamenti –
con effetti positivi nonostante la assoluta
negativita’ di cio’ che li ha originati -  sono
la conseguenza degli eventi degli ultimi
venti anni in Iraq, la guerra civile in Siria, le
evoluzioni politiche in Turchia. A ciò si
aggiunge la persistente situazione dei curdi
nel nord dell’Iran. 
Se si provasse a stimare la presenza curda
nell’intera regione (Turchia, Siria, Iraq e
Iran) e la si identificasse con un territorio,
apparirebbe una entità di una vastità
impressionante ed una popolazione di alcu-
ne decine di milioni: una componente nien-
te affatto secondaria nello scacchiere medio-
orientale. 
Questa riflessione nasce dalla considerazio-
ne e dalla lettura degli avvenimenti che
riempiono i media in questi giorni ma
anche dai contatti con la popolazione della
Regione del Kurdistan iracheno che dai
tempi della guerra del Golfo nel 1991 e poi
con la caduta di Saddam ha potuto stabiliz-
zarsi  nella regione nord-est dell’ Iraq, al
momento suddivisa nei Governatorati  di
Erbil, Dohuk e Sulaymaneya. Tale popola-
zione curda ha avviato un processo di auto-
determinazione con la costituzione di un

Opportunità ed identità nello scenario medio-orientale
per l’economia italiana.

BIAGIO DI TERLIZZI
Governo Regionale del Kurdistan, previsto
nella Nuova Costituzione Irachena da appe-
na un decennio.
Il peso maggiore ora attribuibile alla comu-
nità dei curdi e quindi alla loro visibilità,
emerge, come già accennato, dalla guerra
civile in Siria che vede la regione nord-ovest
del Paese non piu’ sotto il controllo del
governo centrale di Assad ma occupato
dalle forze ‘’rivoluzionarie’’, nonche’ dalla
posizione della Turchia che ha attivato un
dialogo  con l’opposizione curda interna al
Parlamento turco, e dal supporto diretto
dello stesso Governo ai “ribelli” siriani non
solo sunniti, ma anche curdi.  Non ultimo il
ruolo dell’Iran che vede ancora apparente-
mente sopita tale questione, ma che potreb-
be modificarsi in considerazione delle evolu-
zioni degli avvenimenti nella regione e del
peso che potrà derivare dalla dotazione
delle risorse petrolifere concentrate nelle
aree con presenza curda, strategiche ed
essenziali per lo sviluppo economico in
Turchia, Siria e nello stesso Iraq. 
Lo scenario politico-strategico dell’intera
area medio-orientale si arricchisce positiva-
mente dei processi di sviluppo, tangibili
visitando il Kurdistan iracheno, anche chia-
mato Regione autonoma del Kurdistan (con
una superficie di circa 80 mila km2,  quasi il
triplo della Sicilia) entità federale e autono-
ma del Nord dell’Iraq, internazionalmente
riconosciuta, con capitale  Erbil.
Amministrativamente i Governatorati sotto
diretto controllo del governo regionale del
Kurdistan sono Erbil, Dohuk e Sulaymanea,
mentre i Governatorati di Kirkuk, Mosul,
Dyala e Salahaddin sono solo rivendicati
dallo stesso governo regionale, ma ancora

sotto controllo del governo iracheno. La
popolazione è di circa 5,2 milioni, in mag-
gioranza curdi (sunniti) ma con minoranze
arabe, turkmene, caldee, assire, siriache,
yazide ed armene.
La capitale Erbil appare asettica, senza per-
sonalità (almeno per me), esiste una
Cittadella, cuore della  città vecchia e storica
posizionata sulla sommità di una collina
alta circa 100 m. Ha le mura circolari costi-
tuite da mattoncini di argilla, ma all’interno
e’ totalmente disabitata e sono molte le case
distrutte, alcune testimonianza di un ricco
passato. E’ stata avviata  una ricostruzione,
ma con molte incertezze.
La città non mostra un’identità chiara, o
meglio si sta dando un’identità attraverso la
costruzione frenetica di palazzi e grattacieli
di architettura recente. L’urbanistica è molto
regolare, i servizi generali sembra  siano ben
dimensionati e realizzati. Le strade sono lar-
ghe, la circolazione si sviluppa secondo
linee concentriche che partono dalla
Cittadella, che ha pianta circolare, è ordina-
ta e c’è rispetto delle indicazioni stradali; la
presenza della polizia per strada è discreta.
Le auto sono tutte di fabbricazione coreana,
giapponese o americana, in prevalenza
Hyundai e Toyota dal colore bianco o sab-
bia-deserto. La città è pulita e  questo  aspet-
to è ancora più evidente nel souk.
Il souk è ricco di colori, aromi che proven-
gono dalle spezie e dai profumi che fanno
testare ai potenziali acquirenti. Nonostante
l’apparente caos il luogo è molto ordinato,
sia per la tradizionale diversita’  dei settori
merceologici, sia perche’ i singoli negozi
espongono merci disposte con ordine e non
impolverate, come spesso capita in altri
Paesi. 
Le persone hanno un aspetto tra il turco e
l’arabo iracheno, tutti con un bel baffo,
vestono colori tra il marrone e il verde.
Quelli che invece vestono tradizionalmente
portano i pantaloni di color tabacco con
cinto “ascellare”, cavallo basso, ampi alle
cosce e gamba che termina stretta e tubola-
re, poi una camicia bianca con pistagna.
Il territorio è assai montuoso, con il Chikah
Dar, che svetta con i suoi oltre 3600 metri,
numerosi sono i fiumi che scorrono dalle
montagne e bagnano la regione determinan-
do potenzialità agricole, anche se la ricchez-
za della Regione è determinata dalle materie
prime minerarie, tra cui  il petrolio, stimato
in oltre 45 miliardi di barili di riserve,
rispetto ad una capacità odierna estrattiva
di 270 mila barili al giorno. Il governo regio-
nale ha programmato di raggiungere la
soglia di 1 milione di barili al giorno entro il
2015, mentre i giacimenti di gas naturale
sono una risorsa ancora tutta da sfruttare.
Le entrate che ne derivano hanno generato
quasi il totale bilancio della Regione di 10,8
miliardi di USD nel 2012, che rappresenta il
17% del bilancio statale dell’Irak, che deve
essere riconosciuto alla Regione  sulla base
degli accordi del 2006.
L’economia trova grande slancio nello svi-
luppo di investimenti pubblici nei settori
dell’elettricità, della sanità, delle infrastrut-
ture residenziali, dei trasporti, delle  comu-
nicazioni, delle reti fognarie, dell’agricoltu-
ra, dell’istruzione e della formazione univer-
sitaria, nella gestione delle risorse idriche e
nello smaltimento dei rifiuti.

In questo scenario l’Italia è il primo paese
europeo per interscambio commerciale con
l’Iraq, le nostre esportazioni hanno registra-
to negli ultimi anni  una continua crescita
con un aumento nel 2011 del 10% rispetto
all’anno precedente: macchinari per il setto-
re energetico, elettrico, turbine idrauliche  e
termiche, strumentazioni elettroniche,
attrezzature per il settore idrico.
Lo sviluppo socio-economico della regione
ha richiamato numerose aziende straniere
tra le quali quelle italiane, ben rappresentate
con appalti acquisisti nel settore delle infra-
strutture  (dighe, reti viarie ed irrigue, ecc.)
e delle costruzioni edili  residenziali, del
restauro di beni architettonici, grazie all’op-
portunità di potersi registrare nella Regione
ed operare anche in Iraq. L’apprezzamento
verso gli interventi italiani e’ dovuto in gran
parte al contributo della Cooperazione ita-
liana, per  interventi in campo archeologico,
sanitario, universitario, nello sviluppo di
partenariati tra istituzioni e privati italiani
con controparti locali, nonché nel sostegno
alle autorità locali per  iniziative a favore
dei rifugiati e degli sfollati (nelle ultime due
settimane di agosto sono giunti oltre
150mila siriani!).
La nostra presenza nella Regione del
Kurdistan  è anche favorita da accordi di
collaborazione attivati con le Regioni
Lombardia, Veneto, Toscana, Friuli Venezia
Giulia, Marche e Sicilia, attraverso strutture
ospedaliere quali San Donato, San Raffaele,
Sant’Andrea, Istituto Mediterraneo di
Ematologia e numerose altre fondazioni ed
organizzazioni di settore, oltre che con il
mondo universitario e della ricerca italiano. 
L’agricoltura, settore di cui mi occupo, rive-
ste un ruolo primario nella Regione: il terri-
torio con vaste distese brulle, destinato ora a
colture di cereali e a pastorizia,  ha tutte le
potenzialità per la presenza della risorsa
idrica e di un sistema di servizi efficiente in
rapido sviluppo in modo da divenire una
parte vitale dell’economia del Kurdistan
riattivando le potenzialità dell’antica regio-
ne mesopotamica. Il governo locale, nono-
stante le possibilità di autoapprovvigionarsi
dai Paesi vicini, ha avviato nell’ultimo quin-
quennio un piano  di sviluppo per creare
sicurezza alimentare nella regione.
Formazione, ricerca e sviluppo agricolo
sostenibile sono le linee in cui prevedere la
creazione delle filiere cerealicola, olivicola,
orto-frutticola, zootecnica, con forte impulso
verso la trasformazione e la lavorazione
delle produzioni agricole, zootecniche e fore-
stali e la creazione di un’industria agro-ali-
mentare che valorizzzi le produzioni locali. 
Rivitalizzare il territorio rurale è un obietti-
vo da raggiungere aprendo al partenariato
internazionale  privato ed istituzionale in
Kurdistan attivando programmi di ricerca,
di formazione, di pianificazione dei settori e
creando partnership tra operatori privati. In
tale contesto il Governo del Kurdistan ha
approvato sussidi e sovvenzioni per stimo-
lare gli agricoltori a stabilizzarsi nelle aree
rurali ed ha creato un  “Board of
Investiments” che attraverso una legge
regionale consente a persone fisiche e giuri-
diche straniere di acquisire la proprietà di
terreni (in aree non destinate a perforazioni
petrolifere) e di altri beni immobili anche a
titolo residenziale per progetti di investi-
mento e sviluppo.
E’ in questo contesto di sviluppo che si inse-
risce la collaborazione avviata dalla
Cooperazione Italiana del Ministero degli
Affari Esteri  attraverso l’Istituto di Bari del
CIHEAM con il Ministero dell’Agricoltura e
delle Risorse idriche della Regione del
Kurdistan per fornire assistenza tecnica alla
creazione di una filiera olivicola-olearia
nella Regione, per la formazione di quadri
dirigenziali, per lo sviluppo di partenariati
per la fornitura di attrezzature agricole e
tecnologie per la trasformazione dei prodot-
ti agricoli. Con le Università locali sara’ atti-
vata una formazione post-universitaria, cre-
ando  linee di ricerca congiunte con il siste-
ma universitario italiano. 
Il “Made in Italy”, l’eccellenza italiana, può
essere ancora un carattere di distintività per
creare in alcune aree uno sviluppo condivi-
so con il nostro Paese, sostenibile e di pro-
spettiva.

Viaggio 
in Kurdistan
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C
ibo, sostenibilità, riduzione dei costi energetici, sviluppo delle fonti rinnovabili,
rilancio della cooperazione Nord-Sud. Sono queste le principali sfide che il
Mediterraneo nella sua globalità dovrà affrontare nei prossimi anni per tutelare
l’ambiente e garantire una qualità di vita degna a tutti i suoi cittadini. A ribadire
questi imperativi, il primo Forum svolto a Bari lo scorso luglio dal titolo “Le Energie

del Mediterraneo”, organizzato dal Ciheam - Centre international de hautes études agronomiques
méditerranéennes - su un argomento nel quale convergono i due temi fondamentali delle condizio-
ni di vita attuali: il problema dell’energia ed il problema delle risorse alimentari valorizzati dalle
loro interconnessioni. Se parte delle risorse energetiche dovranno in un futuro essere sottratte
alle risorse alimentari rischieremmo di tagliarci le gambe. E’ necessario che si trovino delle solu-
zioni perché l’energia pulita del pianeta non derivi dalle attuali terre fertili, già di per se non suf-
ficienti a tutta la popolazione del pianeta, ma da una profonda innovazione dell’attività agricola. 
Dal meeting è emerso chiaramente che ricercare nella terra le risorse energetiche, come si è fatto
con il gas e petrolio oggi, valorizzando altre potenzialità energetiche di ciò che la terra possiede e
contiene non è una missione impossibile, anche se, forse è necessaria. Quando c’è la volontà
anche l’impossibile diventa possibile ed il necessario una grande opportunità!
Anche ai denigratori più ostinati di qualunque utopia appare chiaro che soltanto da equilibri mon-
diali possono derivare nuove sintesi tra conoscenza e decisione, con il superamento definitivo dei
meccanismi seguiti in passato. Ma se è vero che le strutture macroscopiche sono una ripetizione
delle armonie e delle simmetrie microscopiche, e cioè che un macrocosmo ordinato è costituito
da tanti microrganismi ordinati, secondo il medesimo principio, allora, si comprende la validità
logica del discorso che facciamo “noi” del Ciheam cercando, attraverso la cooperazione, di ana-
lizzare elementi politici diversi ma che hanno profonde radici in comune. 
Costruire un esempio o realizzare un prototipo significa facilitare il lavoro di tutti quelli che hanno

la stessa necessità di scaldarsi e di mangiare. Collaborazione, come ha sottolineato nel corso del
suo intervento di saluto Cosimo Lacirignola -nel suo duplice ruolo di Segretario Generale del
Ciheam e direttore dell’IAMB che ci ha ospitato- che deve essere innanzitutto tecnica e 
scientifica. ‘’Ma servono anche una maggiore coesione tra i partner delle due sponde 
per invogliare gli investitori stranieri a investire nel Mediterraneo e un’importante apertura alla
concorrenza’’.
Senza farne carico agli autori, ma chi si è dimostrato la vera tiranna dei nostri sogni come al soli-
to è l’economia. Certo una tiranna che sa come farsi amare dai suoi sudditi, che forse vizia anche
troppo, ma preferisce continuare a disporre in esclusiva del potere. E’ questa la vera sfida: rende-
re vantaggiose, anche nella complessa economia globale, le soluzioni per le bioenergie. Una
nuova forma di concorrenza per l’uso della terra, più precisamente del suolo agricolo fra biocarbu-
ranti e cibo. 
In effetti negli ultimi anni una quota crescente di superficie agricola è stata destinata alla produ-
zione di biocarburanti. Altro che dilemma, dunque: alimentare le persone o le automobili?
Un’automobile vale, più o meno, quanto sei persone. Si configura un’inedita competizione fra i
possessori di automobili che sono circa un miliardo nel mondo e il miliardo di affamati. 
L’interesse degli studiosi, oltre che delle istituzioni può essere documentato anche dalla parteci-
pazione al Forum che ha visto raccolto intorno ad un’ampia distribuzione di tavoli il fior fiore dei
cultori di questa materia in Italia. Abbiamo potuto spaziare dai temi politici a quelli storici a quelli
economici a quelli fisici e -ahimè- metafisici! Va segnalato altresì la presenza d’imprenditori che
hanno già dimostrato di credere nella validità del progetto. 
In ordine alfabetico hanno dato il loro contributo alla giornata: Gianni Bonini, Francesco
Campanale, Franco Cardini, Carlo Cascella, Stefania Craxi, Paolo De Castro, Lucio Gallo, Cosimo
Lacirignola, Luca Lanzalone, Georges Mikhael e Federico Vecchioni.

Le Energie del Mediterraneo 
IF dedica un dossier al primo Forum svolto a Bari lo scorso luglio organizzato dal Ciheam -Centre international de
hautes études agronomiques méditerranéennes.
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O
ggi come non mai è necessario
guardare con disincanto alle
dinamiche che ispireranno il
futuro delle relazioni tra
Europa e mondo arabo in una

cornice politica tanto diversa da quella in
essere solo fino a tre anni fa; prima, cioè,
della straordinaria ondata rivoluzionaria
che si è diffusa nei Paesi arabi a partire
dalla fine del 2010. 
Ci troviamo di fronte alla necessità di indi-
viduare meccanismi di governance adeguati
che permettano di riportare sotto controllo
la velocità del cambiamento avvenuto in
questi anni, ma non di meno, di consentire
la gestione di questo particolare momento
che oggi si fatica a ricondurre nell’ambito di
una dimensione strategica e politica unita-
ria. Il problema è gigantesco perché presup-
pone una modificazione profonda dei nostri
comportamenti. L’umanità sarà chiamata a
fare i conti non solo con le tradizionali fron-
tiere geografiche e le differenti identità dei
popoli, ma dovrà sempre più tenere conto
del peso che i sentimenti come la paura,
l’umiliazione, la speranza avranno sui con-
flitti politici, sociali e culturali del pianeta. Io
penso che in futuro saranno proprio le emo-
zioni, e non la fredda geopolitica e convin-
centi soluzioni tecniche, a governare il
mondo. 
Nel tentativo di ricercare un diverso punto
di vista,  su un argomento, complesso e di
grande attualità come “le Energie”,  - diven-
tato oggetto di un dibattito che spesso tra-
scende il rigore scientifico per assumere
connotati ideologici -, certamente un po’
eccentrica, diciamo “filosofica”, con un mio
sotto titolo: “metafisica e fisica dell’energia”.
Perché metafisica? Perché, guarda caso,
energheia è il termine con cui Aristotele
aveva designato ciò che poi la scolastica tra-
dusse come “atto”. In verità Aristotele desi-
gnava energheia quel momento del divenire
in cui la possibilità (la potenzialità) conte-
nuta in un essere si realizza (si attua) per
portare l’essere alla propria perfezione. La
entelecheia, inclusa nel concetto scolastico di
“atto”, è il secondo momento del processo
del divenire e indica la perfezione raggiun-
ta, la potenzialità realizzata, ed è quindi più
vicina al concetto di forma. Già nell’idea
aristotelica di energia s’include un’ipotesi di
ragionevolezza e vorrei trovare proprio in
questa ragionevolezza il filo conduttore di
questa mia riflessione. 
Partiamo dall’assunto che in natura niente
si crea e tutto si trasforma, è quindi, proprio
nel tentativo di comprendere le interconnes-
sioni tra energia, agricoltura, essere umano,
ambiente che si realizza un ragionevole
futuro energetico per l’umanità.
Partiamo proprio dall’essere umano. La vita
ha bisogno di energia e la fonte ultima di
energia per gli organismi viventi, è la luce
solare. Ma l’essere umano necessita d’ossi-
geno e glucosio per ricavare l’energia neces-
saria al metabolismo delle proprie cellule.
Non si deve pensare dunque che l’energia di
cui parliamo sia soltanto quella necessaria

per far funzionare frigoriferi e computer. Il
primo consumatore e produttore di energia a
cui dobbiamo rivolgere la nostra attenzione,
siamo noi stessi ed ogni ragionevole discorso
sull’energia deve fare i conti con la nostra
fisiologia.
Indicare la via migliore, non vuol dire che la
si debba percorrere per forza o automatica-
mente, ma d’altronde, ogni fenomeno fisico
di cui parlano gli ingegneri, va studiato nella
sua singola unicità (in laboratorio) ma poi va
necessariamente ricollocato nel suo contesto.
E il nostro contesto si chiama mondo, o
almeno continente, o almeno regione, o
almeno nazione, o almeno famiglia, o almeno
individuo!
Lavorando ai livelli più ampi di questa inte-
grazione vuol dire ottenere alla lunga, i risul-
tati più adeguati al progresso civile del-
l’umanità.
L’agricoltura è un luogo culturale -oltre che
di colture- dove la sostenibilità delle con-
traddizioni di scelte sbagliate è la minore
possibile, in quanto è la via di approvvigio-
namento dell’energia, necessaria all’essere
umano. Ricordando che “un battito di ali di
una farfalla in Canada può produrre una
tempesta di sabbia nel Sahara” occorre
secondo me, tener presenti due obiettivi:
promuovere stili di vita corretti e sostenibili
per limitare l’utilizzo puramente consumisti-
co ed edonistico dell’energia e quindi, una
dispersione improduttiva delle risorse.
Questo concetto ci introduce ai temi delle
grandi sfide a cui siamo di fronte: spreco ali-
mentare, food security food safety e paradossi
alimentari. Valutare i costi di produzione
non soltanto dal punto di vista monetario
ma secondo un principio che definirei geosi-
stemico considerando analiticamente il mag-

gior numero di passaggi trasformativi delle
forze in gioco. E’ questo quello che ho
immaginato essere il filo conduttore nasco-
sto di un inquadramento sistematico di tutti
i possibili e autorevoli contributi su temi
diversi, e tutti di estrema delicatezza. E que-
sto è tutto per quanto riguarda la metafisica:
quello che Kant definì un’illusione.

Tutto forse è più facile visto dalla “fisica”,
quella energheia che era diventata atto, dai
filosofi è passata alle mani degli scienziati.
Del resto anche nel linguaggio quotidiano la
parola energia ha conservato il suo significa-
to etimologico: “l’attitudine di un corpo o di
un sistema di corpi a compiere un lavoro”. 
Qual’è il nostro lavoro? L’attività che il
Ciheam svolge da oltre cinquanta anni attra-
verso la realizzazione di progetti in un
ampio bacino, da parte dei suoi quattro isti-
tuti - di Bari, di Saragozza, Montpelier e
Chania. Dove? Nel Mediterraneo. E dove
arriva il Mediterraneo? Gli antichi insegna-
vano che il mediterraneo giunge sin dove
cresce l’olivo: era questo il tratto identitario. 

Ebbene in un bellissimo libro a cavallo tra
un romanzo, un testo di geografia e uno di
storia dal titolo “Breviario del
Mediterraneo” lo scrittore sostiene che i con-
fini non sono definiti nello spazio e nel
tempo, non sappiamo come determinarli,
sono irriducibili alla sovranità, non sono nè
statali né nazionali. Somigliano al cerchio di
gesso che continua ad essere riscritto e can-
cellato, allargato e ristretto dalle onde, dai
venti, dalle imprese e dalle aspirazioni
umane.
Oggi, per molte ragioni, il Mediterraneo è
tornato a essere centrale, poiché attraverso
di esso passano rischi e opportunità. Le
grandi sfide del nostro tempo si giocano per
una parte importante lungo la sua frontiera. 
Parecchi secoli fa, intorno a questo mare si
parlava greco e latino. In queste lingue anti-
che ci sono due modi diversi per dire
“mare”: pelagos, parola che ancora oggi
evoca l’ignoto e la minaccia, e pontos, che ha
la stessa radice di “ponte”. Due parole com-
pletamente diverse. E’ interessante come gli
antichi percepissero la duplice natura del
nostro mare. Fare del Mediterraneo un
ponte tra civiltà unite, finalmente, dagli stes-
si valori di democrazia e libertà è, appunto,
la grande opportunità del nostro tempo. Ed
è un compito che ci spetta come cooperatori,
come imprese.
Tanti i progetti nel settore delle rinnovabili
già avviati da alcuni Paesi della sponda
Nord. L’Italia sta valutando, insieme
all’Egitto, lo sviluppo di un programma per
la riduzione dei consumi energetici nell’edi-
lizia, mentre insieme al Marocco, stiamo raf-
forzando la capacità locale nel settore della
certificazione e dei sistemi di prova delle
tecnologie per le fonti rinnovabili, tutto ciò
sarebbe determinante per creare un mercato
regionale. 
Altro importante interrogativo per i Paesi del
Sud è come poter conciliare lo sviluppo ener-
getico con la tutela e il rispetto dell’ambiente
e con la crescita eco-compatibile delle città.
Non ci sono molte opzioni servono una
diversificazione delle fonti energetiche, uno
sviluppo tecnologico in grado di portare alla
creazione di posti di lavoro fondamentali per
evitare lo scoppio di nuove rivoluzioni, e
una revisione della normativa vigente nei
Paesi del Sud, in grado di farci inserire nelle
logiche normative dell’Unione europea, così
da consentirci di esportare la nostra energia
verso la sponda Nord. Serve il rilancio di un
partenariato win-win. Il primo passo è quello
di condividere know-how, la creazione di
piattaforme dimostrative e nuovi incubatori
per le imprese.
Bisogna accettare la sfida del cambiamento,
la nuova configurazione del mondo e le
regole della competizione globale. L’energia,
come la fame sembra che inevitabilmente
debba essere considerata, come danno la sen-
sazione le agenzie internazionali, soltanto un
problema di produzione o di disponibilità. 
Secondo me non si dovrebbe ignorare il peso
che può avere una totale svalorizzazione di
zone "emarginate" del mondo discriminate a
priori come improduttive e bisognose di un
sostegno che spesso arriva per strade total-
mente dissonanti, dalla storia e dalla geogra-
fia di ogni singolo paese e dalla volonta' e
dalle energie delle risorse individuali.

Un singolare e “personale” punto di vista 

DEBORA DEGL’INNOCENTI

Il Ciheam da oltre 
cinquanta anni realizza
progetti nel Mediterraneo
con i suoi quattro istituti,
Bari, Saragozza, 
Montpelier e Chania.
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Prima lo stomaco o il serbatoio?
Il Mediterraneo è una fondamentale opportunità di crescita per l’agroalimentare italia-
no. Tutta l’energia che serve per vincere questa sfida.

PAOLO DE CASTRO

N
egli ultimi anni la produzione
agricola è tornata al centro
dell’agenda politica ed econo-
mica internazionale. Con una
differenza sostanziale rispetto

al passato. Già protagonista della prima
rivoluzione economica dell’umanità e incu-
batrice della rivoluzione industriale, oggi
all’agricoltura si chiede di dare sempre di
più. La domanda ormai non è solo relativa
alla tradizionale missione dell’approvvigio-
namento alimentare – per una popolazione
mondiale in aumento che nel 2050 potrebbe
superare la cifra record di 9 miliardi di indi-
vidui – ma si estende alla produzione ener-
getica e di materiali. Questo ha anche scate-
nato, giustamente, un dibattito sulle priori-
tà, che in altre sedi ho sintetizzato così:
viene prima lo stomaco o il serbatoio? Un
dibattito di importanza cruciale per il
Mediterraneo e per l’Italia. Il nostro paese
può svolgere in questo ambito un ruolo
strategico. Sia in termini strettamente con-
tingenti, di sviluppo di biocarburanti di
prima o seconda generazione o di bioener-
gie, che in senso lato: il settore agroalimen-
tare è la risorsa energetica, che il nostro
paese e tutto il bacino del Mediterraneo
possono utilizzare per far ripartire l’econo-
mia dell’area guardando al futuro.

1. Le bio-energia. 
Per quanto riguarda i biocarburanti, mentre
scrivo il Parlamento europeo è a pochi gior-
ni da un voto decisivo per aggiornare il
quadro legislativo dell’UE verso le politiche
di sostenibilità senza compromettere gli
investimenti già fatti su un settore che, fino
a pochi anni fa, sembravano la soluzione al
grande problema del cambiamento climati-
co, grazie alla loro capacità di ridurre le
emissioni complessive di gas serra nell’at-
mosfera, sostituendo benzina e diesel.
Successivamente sono stati definiti addirit-
tura un «crimine contro l’umanità», in
quanto ritenuti i principali responsabili
della corsa alla terra. Negli ultimi tempi,
nuovi indicatori ecologici hanno rivelato
che anche sotto il profilo dell’impatto sulle
emissioni i biofuel di prima generazione in
alcuni casi sarebbero un rimedio peggiore
del malanno. Così l’argomento, complesso e
di grande attualità, è diventato oggetto di

un dibattito che spesso trascende il rigore
scientifico per assumere connotati ideologi-
ci.
Innanzitutto, va specificato che l’utilizzo dei
biocarburanti nei motori dei mezzi di tra-
sporto non è affatto una novità degli ultimi
decenni. La stessa Ford Model T, la prima
vettura prodotta in catena di montaggio,
poteva funzionare – cosa che la maggior
parte delle auto di oggi non può fare – con
una miscela di etanolo e benzina in propor-
zioni variabili. Poi arrivò l’era del petrolio a
buon mercato e disponibile in enormi quan-
tità. I carburanti da biomassa furono accan-
tonati, dato che ne esisteva uno in natura
senza rivali per potere energetico, trasporta-
bilità, possibilità di stoccaggio. Nulla cam-
biò fino agli anni settanta, quando, in segui-
to alla prima crisi mondiale di approvvigio-
namento alimentare, il mondo si accorse
bruscamente che il petrolio poteva anche
non essere sempre disponibile o essere
molto caro.
Fu così che, dopo la crisi petrolifera del
1973,  iniziarono a svilupparsi i primi pro-
grammi statali di produzione di carburanti
alternativi, nella fattispecie il bioetanolo da
canna da zucchero in Brasile e il bioetanolo
da mais negli Stati Uniti, materie prime
agricole di cui i due paesi erano e sono tut-
tora leader della produzione mondiale. Nel
resto del mondo si comincia a parlare di
biocarburanti solo dagli anni novanta.
Nell’Unione europea, in particolare, nel
2003 è stato stabilito per i paesi membri un
obiettivo di miscelazione non vincolante del
5,75% sul totale dei carburanti fossili, oltre
alla possibilità di defiscalizzare i biofuel.

Nello stesso anno, con la riforma della poli-
tica agricola comunitaria fu inoltre introdot-
to un aiuto alla produzione per le colture
energetiche. Nel 2009 con la Direttiva euro-
pea per la strategia energetica dell’Unione è
stata alzata l’asticella: l’obiettivo di miscela-
zione viene fissato al 10% nel 2020 e diventa
vincolante. Per effetto di tali misure si è svi-
luppata soprattutto una filiera di produzio-
ne di biodiesel da colza e, in misura minore,
di bioetanolo da grano, da mais e da barba-
bietola. Anche in Cina e India i biocarburan-
ti sono già da alcuni anni oggetto di pro-
grammi di sostegno.
Ovunque però è lo stesso: le politiche d’in-
centivazione hanno letteralmente “creato” le
filiere dei biocarburanti. Anche in un perio-
do di prezzi del petrolio molto elevati, la
competitività dei biocarburanti senza incen-
tivi non è ancora realtà, eccezion fatta forse
per il bioetanolo brasiliano. Le politiche a
sostegno della produzione di biofuel stanno
influenzando il mercato alimentare sotto
due aspetti principali: il cambio di destina-
zione d’uso del suolo, dalla produzione di
cibo a quella di energia, e le quantità di der-
rate per uso alimentare che vengono pro-
gressivamente sottratte allo scambio sui
mercati. Su quanto questo abbia realmente
sostenuto la tendenza dell’aumento dei
prezzi non vi sono evidenze chiare, ma è
indiscutibile che il biofuel rappresenta una
fonte aggiuntiva di domanda per un merca-
to già in penuria di commodities strategiche
come zucchero e cereali.
Ecco perché l’UE sta cercando di modificare
la propria legislazione in materia. La
Commissione ha presentato proposte sui

biocarburanti, mentre sono attese nelle
prossime settimane i “criteri di sostenibili-
tà” per le biomasse solide e gassose. Per
quanto riguarda i biofuel, l’esecutivo comu-
nitario intende spostare l’asse delle agevola-
zioni e degli incentivi dai biocarburanti di
prima a quelli di seconda generazione. A
differenziarli è il materiale di partenza: col-
ture alimentari o che ad esse sottraggono
superfici coltivabili nel primo caso, scarti
della produzione agricola (residui colturali
come la paglia e le stoppie dei cereali, i
materiali legnosi ricavati dalla manutenzio-
ne dei boschi, gli scarti di alcune lavorazio-
ni industriali come le polpe delle bietole, i
gusci della frutta secca, le stesse componen-
ti organiche dei rifiuti soldi urbani) nel
secondo.
Certo, ci sono investimenti fatti a partire dal
quadro incentivante di una legislazione
tutto sommato molto recente e di questi
investimenti, che creano occupazione e ric-
chezza, va tenuto conto, soprattutto nel
momento attuale. Quello delle bioenergie è
tuttavia un settore chiave, in cui ricerca e
innovazione sono d’importanza fondamen-
tale per coniugare sostenibilità economica e
ambientale. E l’Italia può svolgervi un ruolo
chiave. Il nostro paese è all’avanguardia
nella produzione dei biofuel di prima ma
anche di seconda generazione. Se il proble-
ma tecnologico più generale è che il passag-
gio dalla prima alla seconda generazione
sta avvenendo in modo più lento di quel
che ci si sarebbe aspettato, è italiana l’unica
azienda al mondo che è riuscita a rendere
economicamente profittevole la produzione
di biofuel di seconda generazione, sebbene
ancora con alcuni vincoli, come il fatto che
il prezzo delle materie prime sia davvero
basso.

2. L’energia di un comparto
Anche parlando in senso lato, dell’agroali-
mentare italiana come risorsa, il nostro
paese può fare da apripista nel
Mediterraneo per uno sviluppo sostenibile
basato sull’agroalimentare. Le energie del
comparto agricolo non cominciano dall’eco-
nomia, ma dall’entusiasmo degli agricoltori.
Oggi quello dell’agricoltore è un mestiere
sempre più complicato, poco o nulla a che
vedere con la tradizione della produzione
agricola di povertà e sussistenza che ha
caratterizzato per secoli molte aree del
nostro paese. Il mercato è diventato globale,
i concorrenti sono agguerriti e agli agricol-
tori è richiesto un lavoro straordinario: esse-
re agronomi, esperti di ecosistemi, meteoro-
logi, economisti, ma anche veterinari e un
po’ chimici. La gestione sostenibile delle
innovazioni tecniche che hanno portato ad
aumentare la produttività richiede anche un
capitale di conoscenze e competenze che è
raro trovare in un singolo imprenditore.
Agli agricoltori si affianca la nostra indu-
stria alimentare, un “saper fare” che è com-
binazione vincente tra la nostra storia e i
nostri territori, cioè la tradizione, e la capa-
cità di innovare e aggiornarsi per portare la
qualità su scala industriale.   
Questi due comparti sono sollecitati e spinti
verso un continuo incremento qualitativo
da una platea di consumatori quanto mai
esigenti. Il dovere affermarsi in un mercato
intriso di una cultura secolare del cibo e

“L’agroalimentare vale il
17% del Pil, prodotto per 
il 30% dal Mezzogiorno,
dove è il 45% delle imprese
del settore, il 43% degli
occupati, e il valore 
dell’export (5,7 miliardi)
rappresenta il 30% del dato
nazionale”.

”
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dell’alimentazione è una spinta competitiva
davvero non da poco. 
La dieta Mediterranea è inoltre famosa in
tutto il mondo, riconosciuta dall’UNESCO
come patrimonio immateriale dell’umanità,
per i suoi ingredienti sani. E può sfruttare
un certo vantaggio competitivo sulle produ-
zioni di altri paesi, il vantaggio del made in
Italy o, se si vuole, dello stile italiano.
L’agroalimentare ha “i numeri”. Vale quasi
270 miliardi di euro (17% del Pil), una ric-
chezza prodotta per poco meno di un terzo
(il 30%) dal Mezzogiorno, dove si concentra
il 45% delle imprese attive del settore, il
43% degli occupati, e dove il valore dell’ex-
port (5,7 miliardi) rappresenta il 30% del
dato nazionale. Gli ultimi dati ISTAT sulla
diffusione delle produzioni biologiche nel
Sud Italia danno in questa parte della peni-
sola il “bio” è un comparto in crescita nei
consumi e nella produzione nonostante la
crisi, con un giro d’affari stimato di circa 3
miliardi di euro in Italia, una dimensione
media aziendale di 18 ettari (contro i 7,9 a
livello nazionale), un alto tasso di innova-
zione organizzativa e competenza tecnica.
Ebbene, ci dice l’Istat, più di sei aziende
agricole su dieci (62,5%) che utilizzano il
metodo di coltivazione biologico in Italia
sono attive nel Sud e nelle Isole.
L’industria alimentare nazionale nel 2012
ha incrementato le esportazioni (26,1 miliar-
di) del 6,7% rispetto al 2011. I partner com-
merciali più importanti dell’Ue sono paesi
come Germania e Francia. Altro fattore
importante è la qualità. L’Italia infatti è al
primo posto tra i Paesi Ue per numero di

iscrizioni al registro europeo delle Dop, Igp
e Stg e il fatturato di 2 miliardi nel 2011
registra una crescita del 6,9% rispetto allo
stesso anno. 

3. La produttività delle risorse
I numeri raccontano di una realtà importan-
tissima della nostra economia nazionale e
regionale. Ma anche di un’energia in qual-
che modo ancora inespressa e in potenza. La
propensione all’export delle nostre aziende
dell’agroalimentare (espressa dal rapporto
tra export e fatturato) si attesta al 20,4% e ha
ampi margini di progresso. In Europa siamo
terzi, dopo Germania (28,3%) e Francia
(24,7%). Comunque si tratta del dato più
significativo del Mediterraneo, cugini
d’Oltralpe esclusi.
In Italia, la recessione economica prolungata
impone alle imprese dell’alimentare una
maggior internazionalizzazione.
Fortunatamente, le opportunità all’estero
non sembrano mancare, anche se appaiono
concentrate in mercati geograficamente più
distanti, cioè extraeuropei. La ridotta
dimensione media delle imprese, la presen-
za di criticità strutturali nel “Sistema Paese”
nonché di rilevanti ostacoli all’ingresso nei
mercati esteri rendono necessaria una mag-
gior attenzione istituzionale verso il settore
una politica economica “ritagliata” su misu-
ra per l’agroalimentare.
Questo tipo di attenzione potrebbe essere la
scintilla per utilizzare al massimo potenziale
le energie dell’agroalimentare italiano per-
ché si proponga davvero come forza propul-
siva di tutto il bacino del Mediterraneo.
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A
tre anni dallo scoppio delle
Primavere arabe, il
Mediterraneo è ancora in
fiamme. Preoccupa la dichia-
razione di guerra dell’estremi-

smo islamico e le decine di vittime già pro-
vocate nelle opposte fazioni in Egitto, dove
è drammatica la possibilità di una guerra
civile. Preoccupa la complicata crisi Siriana
e si palesa il sospetto che all’ombra delle
“rivoluzioni” sia in corso un aspra lotta per
la supremazia nel Mediterraneo da parte
delle maggiori potenze regionali.
Se è troppo presto per trarre conclusioni, si
possono però fare alcune considerazioni
sulla regione euro-mediterranea il cui PIL
aggregato secondo le stime 2006 della
Banca Mondiale era circa 15.7 miliardi di
dollari, superiore a quello dell’Asia e delle
Americhe. Siamo così sicuri che tutti abbia-
no interesse allo sviluppo di quelle che
potrebbero essere le quattro economie
emergenti?
Più in generale io credo che l’area mediter-
ranea sia stata investita dalla globalizzazio-
ne. Prima la globalizzazione economica, la
crisi finanziaria internazionale, l’aumento
dei costi dei cereali dovuta ai grandi incen-
di in Russia e alle speculazioni, ha fatto
scoppiare il disagio sociale in quelle società
che erano, si cresciute (mediamente del 5-6
% annuo) ma in modo molto disomogeneo.
Poi la globalizzazione delle informazioni:
tutti i ragazzi protagonisti delle rivoluzioni
avevano potuto conoscere dai nuovi media
gli stili di vita occidentali e di qui la richie-
sta di maggiore libertà, diritti civili, demo-
crazia.
Ma la democrazia è un processo che non si
impone e non si inventa dall’oggi al doma-
ni. Grande è stata la responsabilità
dell’Occidente che ha per anni barattato sta-

bilità per Democrazia appoggiando i cosid-
detti dittatori senza mai pretendere e condi-
zionare il sostegno occidentale all’avvio di
un graduale processo di riforme politiche
ed economiche che investissero quei paesi
dove il potere e la ricchezza rimaneva in
mano di piccole oligarchie.
Il tappo è saltato ed ha trovato l’occidente
imprigionato; troppo frettolosamente ha
abbandonato gli alleati di ieri non valutan-
do che le primavere arabe, le piazze di gio-
vani, per cui il nostro cuore batteva, erano
troppo giovani, poco radicate per organiz-
zarsi politicamente e così le transizioni sono
finite nelle mani dei militari o degli islami-
sti.

In questo contesto complicato poi l’Europa
ha frettolosamente abbandonato ogni pro-
gramma che riguardasse il Mediterraneo,
l’Africa del Nord e l’intero continente afri-
cano con il rischio già avanzato che venga
colonizzato da Cina e Siria. Rinnegando se
stessa, potremmo dire, perché l’interesse
dell’Europa verso l’Africa nasce nel
momento stesso della nascita della

Comunità Economica Europea. I trattati di
Roma del ’56 associavano infatti anche i
protettorati e le ex colonie dei paesi membri
con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo
economico, sociale e culturale.
Durante gli anni della CEE tra i paesi medi-
terranei dell’Europa e i paesi del Nord
Africa si sviluppa una fitta rete di accordi
bilaterali che fa pensare al sorgere di una
Comunità come potenza regionale del
Mediterraneo. Questa situazione sfociò negli
accordi di Lomè del 1975 firmati da 40 paesi
e in un accentuato interesse europeo verso
l’Africa come per trovare una via di fuga a
una situazione europea bloccata dalla guer-
ra fredda. Un documento di quegli anni
della Commissione parla della politica
mediterranea come di un atto di volontà
politica per aiutare, lo sviluppo di una
regione ritenuta “fondamentale per
l’Europa”.
La crisi economica della metà degli anni set-
tanta, l’ostilità degli Stati Uniti all’unità
araba rallentò lo sviluppo dei rapporti fra
Europa e Nord Africa e nemmeno la fine
delle dittature in Spagna, Grecia e
Portogallo e il loro ingresso nelle Comunità
riuscì a ribaltare una situazione compromes-
sa anche dal fatto che nei paesi emergenti si
cominciarono a vedere seri concorrenti alle
proprie produzioni agricole.
La situazione tornò a cambiare con le molte
mutazioni in Europa con l’allargamento a 27
membri dell’Unione e nel nord Africa con la
importante crescita delle loro economie. La
conferenza di Barcellona del 1995 inaugurò
il partenariato euro-mediterraneo che rap-
presentò il tentativo più organico e originale
per una sistemazione totale dei rapporti fra i
vari paesi. La firmarono i 15 paesi dell’allora
Unione Europea e dodici partner mediterra-
nei. L’accordo mirava a fare del
Mediterraneo un’area di dialogo, di accordi,
di scambi e di cooperazione diretta ad assi-
curare la pace, la libertà e la prosperità nel

rispetto dei diritto internazionale.
Credo che si possa dire che con il program-
ma di Barcellona finiscano le ambizioni
dell’Europa se si esclude il tentativo del
Presidente Sarkozy di riesumarne, aggior-
nandoli, spirito e contenuti con l’Unione per
il Mediterraneo. Tra il 1995 e il 2000
l’Unione ha investito nell’area mediterranea
un buon numero di miliardi ma complessi-
vamente una somma di gran lunga inferiore
alle somme destinate all’aiuto ai nuovi par-
tners europei dell’ex est sovietico.
Contro lo sviluppo del programma di
Barcellona ha giocato l’incertezza della
struttura del partenariato, incapace di miti-
gare la diffidenza dei paesi arabi, ma soprat-
tutto la congiuntura internazionale, con lo
stallo dei negoziati di pace tra arabi e israe-
liani, la guerra in Iraq, l’attacco alle Torri
gemelle, il ritorno in forza degli Stati Uniti
nel Mediterraneo, tutti fattori negativi per lo
sviluppo di scambi pacifici. Da parte loro i
paesi europei, anziché unirsi per indurre i
paesi arabi a politiche più consone sui diritti
umani, sulle libertà democratiche, cioè su
politiche che avrebbero avvicinato i paesi
aderenti al processo di Barcellona, si sono
divisi ognuno privilegiando i propri interes-
si.
In conclusione, Barcellona ha prodotto più
conferenze e documenti cartacei che opere
concrete. Continui rinvii delle date prefissa-
te per il raggiungimento di questa o quella
meta, gli egoismi nazionali che hanno finito
per contagiare anche i paesi arabi, sempre
più sfiducia sull’efficacia del partenariato
promosso dai paesi europei, il peso sempre
più forte del nord negli orientamenti
dell’Unione Europea hanno portato al raf-
freddamento dei rapporti intermediterranei.
Poi  il rilancio dello spirito euro mediterra-
neo con il varo dell’Unione per il
Mediterraneo con nuove strutture a garan-
zia di un vero partenariato delle decisioni e
della gestione delle decisioni. Il nuovo entu-
siasmo e la doccia fredda della crisi econo-
mica mondiale.
In un saggio pubblicato nel libro “Il
Mediterraneo attuale tra storia e politica”
curato dal prof. Di Nolfo appaiono conclu-
sioni tutte da condividere. “Se l’Europa
vuole ancora dettare una parola nel governo
del mondo deve riprendere la via del
Mediterraneo. Se l’UE non può offrire a que-
sti partners la carota dell’adesione, come ha
fatto con i paesi dell’Europa orientale, può
però offrire  a coloro che lo desiderano
forme più avanzate di integrazione econo-
mica, liberalizzazione degli scambi commer-
ciali anche in settori finora più protetti come
l’agricoltura, fino alla realizzazione di
un’area di libero scambio come quella creata
con la Turchia”. 
Due parole sull’Italia. Il ruolo del bacino
mediterraneo nella politica estera italiana è
più di una semplice priorità: è parte inscin-
dibile del nostro rapportarci col mondo che
ci circonda. I nostri settemila chilometri di
costa sono tutti nel Mediterraneo. La nostra
storia e cultura, il nostro modo di fare com-
mercio e trattare con gli altri, i nostri stessi
usi e costumi sono in buona parte di matrice
mediterranea, come l’influenza ricevuta
dalla nostra lingua, tracce ancora visibili in
molti dialetti. L’immagine costruita nei seco-
li dall’Italia sulla riva sud del Mediterraneo
è tutta positiva. E’ una percezione di non
invasività che ci accompagna nel mondo ed
è un patrimonio da conservare. In tempi
recenti, nella determinazione dei comporta-
menti verso il mondo arabo, spicca l’opera
di due grandi personalità, Enrico Mattei e
Bettino Craxi.
La nostra storia, ci lega profondamente al
Mediterraneo e abbiamo l’interesse comune
di fare del Mediterraneo un’area pacifica di
scambi pacifici, politici, economici, di incon-
tro tra culture diverse. La posta in gioco è
chiara. Da un lato, un bacino mediterraneo
prospero e aperto ai valori condivisibili del-
l’occidente, partner affidabile di un Europa
che ha un forte bisogno di rilancio, dall’altro
caos, estremismo, flussi migratori incontrol-
labili. Per questo è necessario raddoppiare
gli sforzi per fare della Regione
Euromediterranea quella che Francois
Mitterand, definiva con un’espressione
seducente, una comunità di destini.

Mediterraneo, comunità di destini
La regione euro-mediterranea vanta un PIL aggregato di oltre 15.7 miliardi di dollari,
superiore a quello dell’Asia e delle Americhe. Siamo così sicuri che tutti abbiano inte-
resse allo sviluppo delle economie emergenti?

STEFANIA CRAXI

“la democrazia è un 
processo che non si 
impone e non si inventa
dall’oggi al domani.
Grande è stata la 
responsabilità
dell’Occidente…” 
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I
l forte incremento dei prezzi delle
principali commodities agricole
degli anni 2007-2008 e la loro suc-
cessiva drastica contrazione ha
indotto diversi commentatori a

chiedersi se non si fosse modificato negli
ultimi anni il “modello” di formazione dei
prezzi delle commodities agricole. Le princi-
pali attenzioni degli osservatori si sono con-
centrate sia sul possibile ruolo svolto dalla
riduzione nel periodo pre-crisi delle scorte
di materie prime agricole su livelli mai regi-
strati in precedenza (soprattutto per le più
importanti commodities agricole: grano,
mais, riso e soia), sia sulla speculazione
finanziaria che, dopo le bolle azionarie e dei
prezzi delle case, si sarebbe rivolta al merca-
to delle commodities agricole.
A parità di condizioni, un minor livello di
scorte di prodotto in presenza di domanda
crescente, e tenendo conto dei tempi di pro-
duzione, può generare un consistente incre-
mento dei prezzi quale classico meccanismo
di razionamento della domanda. 
Questi ultimi fattori costituiscono una delle
cause strutturali fisiologiche dell’incremento
dei prezzi agricoli, incremento che sarebbe
trainato sia dalla maggiore rigidità dell’of-
ferta, sia dalle importanti modifiche della
dieta nei Paesi emergenti, in particolare in
Cina e India, che ha generato un consistente
aumento della domanda di prodotti cereali-
coli per l’alimentazione del bestiame al fine
di soddisfare la maggiore domanda di carni.
Importanti organizzazioni internazionali
hanno, d’altra parte, sottolineato il possibile
ruolo svolto dalla speculazione finanziaria
nel condizionare la dinamica dei prezzi di
alcune commodities agricole, sollecitando
l’analisi di queste problematiche soprattutto
per il ruolo che la speculazione finanziaria
può svolgere nel condizionare la sicurezza
alimentare in diversi Paesi in via di svilup-
po. 
Infatti, non è difficile immaginare che in
una situazione di forte deficit nelle scorte di
materie prime agricole e una domanda cre-
scente, oltre a problemi congiunturali di
produzione legati soprattutto ad eventi
meteorologici, la speculazione finanziaria
possa puntare l’attenzione su tali mercati
proprio in prospettiva di un aumento delle
quotazioni e, quindi, dei rendimenti sugli
investimenti in commodity assets.
Dato che l’investimento in una commodities
può essere trattato, almeno teoricamente,
come l’investimento di un qualsiasi asset,
possiamo utilizzare alcuni recenti strumenti
di analisi per scoprire se alcuni mercati

siano stati caratterizzati da bolle “razionali”
negli anni più recenti. 
Una bolla razionale può essere definita, in
termini molto generali, come un comporta-
mento dei prezzi che non rispetta i valori
fondamentali. In particolare, il valore dell’as-
set aumenta più sulla base di scommesse su
futuri incrementi dei prezzi che su effettive
analisi basati sui valori fondamentali.
I risultati dell’analisi inducono tuttavia a
concludere che, a prescindere da altre possi-
bile cause, la dinamica di alcune commodi-
ties – grano e riso in particolare – sia mag-
giormente compatibile con la presenza di
bolle speculative. 
A partire dalla metà del 2010 si assiste, infat-
ti, ad una periodica ondata di rialzi dei prez-
zi delle commodity agricole sui mercati
internazionali determinate non solo dalle
condizioni climatiche globali sempre più sfa-
vorevoli, ma anche da una sempre maggiore
presenza di fattori finanziari nel settore agri-
colo, che interessano non solo la produzione,
ma anche, e soprattutto, i soggetti produtto-
ri.
Innanzi tutto, si è assistito, negli ultimi anni
– complice anche, ma non solo, una devia-
zione dei flussi finanziari dai settori tradizio-
nali (edilizia, industria, prodotti tecnologici),
interessati dalla crisi economica mondiale –
ad un incremento esponenziale della specu-
lazione sui mercati dei derivati agricoli, che
ha esercitato, come è tipico di tali strumenti
finanziari, un incremento del prezzo dei pro-
dotti agricoli a causa della finalità altamente
speculativa degli stessi.
In secondo luogo, si è affermata l’idea di
contribuire a risolvere i problemi del poten-
ziale deficit petrolifero ed energetico e dei
livelli di emissioni di gas ad effetto serra
sostituendo i combustibili fossili con biocar-
buranti, ovvero combustibili ricavati da pro-
dotti agricoli. 
La produzione dei biocaburanti è sostenuta
da miliardi di euro all’anno di soldi pubblici,
anche nell’Unione Europea. 
Se consideriamo che, secondo stime della
Fao, con il costo del petrolio attorno ai 100
dollari al barile, i produttori di etanolo sono
in grado di rimanere competitivi sul mercato
pagando il mais 320 euro/tonnellata metrica
grazie ai sussidi, è evidente che la domanda
di biocarburanti ha un impatto sempre più
consistente sui livelli dei prezzi degli ali-
menti, in quanto sottrarrà sempre più pro-
duzione dalla destinazione alimentare per
convogliarla verso il mercato della produzio-
ne energetica. 
Questi due fattori, la speculazione e la
domanda per biocaburanti, creano una cor-
relazione sempre più stretta tra i mercati
finanziari, quelli energetici e quelli alimenta-

ri, aumentando enormemente la volatilità
dei prezzi in questi ultimi. 
I primi due – il mercato finanziario e quello
energetico – sono soggetti ad enormi forze
speculative che, anche a causa della crisi
industriale iniziata nel 2010, che ha seguito,
ed è stata in parte determinata dalla crisi
finanziaria iniziata nel 2008, hanno comin-
ciato ad investire nell’alimentare. 
Oggi, la maggior parte delle commodity
commerciate a livello globale, sia diretta-
mente, che indirettamente, sono sostanzial-
mente di proprietà di investitori finanziari
attraverso specifici strumenti utilizzati per
effettuare operazione esclusivamente finan-
ziarie, sovente ad alto rischio, ma anche ad
elevata redditività.
Si pensi, ad esempio, ai futures sui generi
alimentari, originariamente creati in funzio-
ne di assicurare i diversi operatori (agricolto-
ri da un lato, mangimisti, molini, industrie
dall’altro) rispetto ai rischi di sbalzi dei listi-
ni al di sopra o al di sotto di determinate
soglie, e trasformatisi nel tempo in strumenti
finanziari ad elevato grado di speculazione,
tali da generare una gravitazione di capitali,
su una singola unità di prodotto (ad esem-
pio, una tonnellata di grano) pari anche a 80
volte il prezzo base (nel senso che la medesi-
ma quantità di merce viene comprata e
rivenduta, dal momento della raccolta, sino
alla consegna all’industria alimentare, sino a
80 volte, in modo assolutamente virtuale,
attraverso lo scambio di titoli la cui relazione
sottostante é appunto la vendita di quella
unità di prodotto.
I primi segnali di questa nuova tendenza dei
mercati finanziari giungono proprio dalla
componente più sofisticata degli investitori
finanziari: gli hedge fund. A Wall Street da
qualche tempo questi fondi hanno comincia-
to a vendere azioni o posizioni detenute nel-
l’oro per investire in terreni ed aziende agri-
cole: il fondo di George Soros ha comprato
titoli della Adecoagro, un gruppo che pos-
siede terre coltivabili in Argentina, Brasile e
Uruguay; Larry Fink, gestore del fondo
BlackRock, il maggior gestore mondiale di
patrimoni con 3,5 miliardi di dollari in
gestione, ha definito le nuove strategie di
investimento del fondo in modo molto espli-
cativo «Investite sull’agricoltura e sull’acqua
e poi andatevene in spiaggia».

I numeri, per altro, per il momento danno
ragione agli hedge funds. L’indice delle aree
coltivabili americano ha raggiunto il suo
massimo storico da 32 anni a questa parte ed
è cresciuto del 16% dall’inizio del 2010, come
certificato dalla Federal Reserve di Chicago;
tuttavia, questo incremento è stato destinato
solo in minima parte alla produzione agrico-
la per fini alimentari. 
Gli investitori cercano grandi distese di terre
coltivabili non soltanto in America ma un
po’ ovunque nel mondo. Russia, Sudafrica,
Ucraina e vari territori africani sono nel
mirino dei fondi oltre a quelli più tradizio-
nali nordamericani. Un interesse spiegabile
anche con l’andamento rialzista delle mate-
rie prime agricole i cui prezzi sono stati
spinti ai nuovi massimi storici dalla doman-
da dei paesi emergenti del pianeta. Cina e
India in primis, dove la crescita economica
prosegue robusta. 

La crescita del prezzo di borsa delle derrate
agricole aumenta il valore di mercato dei ter-
reni dove le stesse sono o possono essere col-
tivate, poiché accresce il rendimento annuo
netto garantito dagli stessi terreni. 
E così, sollecitati da questo movimento rialzi-
sta e dalle aspettative inflazionistiche gli
hedge funds hanno deciso di entrare in forza
da investitori nel settore delle fattorie e delle
aziende agricole e, a cascata, nel settore della
produzione di energie da fonti agricole. 
Per il momento acquistano azioni di imprese
che possiedono grandi estensioni di terre col-
tivabili ma, se la tendenza ad investire in
questo comparto proseguirà, è probabile che
gli stessi fondi comincino a prendere in con-
siderazione aziende che detengono terreni
meno estesi e localizzati in paesi o regioni
più storiche e tradizionali del vecchio mondo
europeo, dove vengono coltivati prodotti
agricoli talvolta di nicchia ma che possono
beneficiare dello stesso potenziale rialzista
delle derrate alimentari più tradizionali. 
Del resto, l’investimento in terreni agricoli
gode di un vantaggio in più rispetto a tutti
gli altri esposti al possibile rischio bolla: se la
domanda mondiale di prodotti della terra
continuerà a crescere i campi sono l’unico
asset che non si può fabbricare o accrescere a
tavolino. Può essere, ovviamente, aumentata
la produttività dei terreni ma mai la quantità
di terreno effettivamente coltivabile sul pia-
neta che resta una variabile fissa e data per
tutti.
Il c.d. “land grabbing”, per altro, è conside-
rato, soprattutto dai Paesi a bassa industria-
lizzazione e mediocre sfruttamento dei terre-
ni coltivabili – quali, in particolare, i Paesi
del Sud del Mediterraneo, le cui condizioni
idrogeologiche determinano la necessitò di
rilevanti investimenti per rendere sfruttabili,
da punto di vista agricolo, le aree non urba-
nizzate – un’opportunità di sviluppo, in
quanto prospetta ricadute economiche
immediate, quali la creazione di nuovi posti
di lavoro e l’introduzione di strumenti tecno-
logici, che inducono ad “ignorare” l’impatto
ambientale ed i rischi connessi con la neces-
sitò di autosufficienza alimentare che ogni
Stato dovrebbe garantire ai propri cittadini.
Negli ultimi dieci anni il sempre maggiore
interesse degli operatori finanziari sui terreni
agricoli ha innescato un pericoloso sistema
di scommesse sull’andamento dei listini
delle derrate agricole di base. Questa crescita
esponenziale del mercato finanziario non
corrisponde però alla realtà degli scambi il
cui incremento é per lo più lineare essendo
collegato all’andamento demografico e dei
consumi nei Paesi emergenti.
Servono quindi nuove regole e nuove politi-
che pubbliche per limitare la speculazione
finanziaria sui mercati dei derivati agricoli,
così come regole che non incentivino una
produzione insostenibile di biocarburanti e
di energie da fonti agricole ed è altresì neces-
sario ritornare a strategie di sviluppo e sicu-
rezza alimentare che sostengano prioritaria-
mente l’alimentazione, prima della finanza
(che non è, di per sé, negativa, ma che può
produrre, e sta già producendo, effetti grave-
mente discorsivi della produzione agricola e
del naturale andamento dei prezzi dei pro-
dotti alimentari).
Non è un problema di soluzioni ma di
volontà politica di adottarle. Non basta dire
che servono più investimenti, più commer-
cio, più sostegno all’agricoltura. Bisogna che
essi siano declinati nella direzione del soste-
gno a un diverso modello di sviluppo agrico-
lo, altrimenti la soluzione diverrà parte del
problema, aggravandolo. 
L’Italia, da questo punto di vista, come
osservato anche dall’Unesco, gode di un
un’eccellenza naturale che nessuna agenzia
di rating può contestare e che può essere
indicata con una tripla A: agricoltura, ali-
mentazione, ambiente.  Se tali settori – che
sono tra loro strettamente connessi, per le
ragioni sopra evidenziate – saranno corretta-
mente e concretamente sviluppati, anche con
l’aiuto e l’intervento della finanza, ma senza
abdicare alle logiche della finanza, caratteriz-
zate dalla speculazione immediata e dalla
massimizzazione del profitto, anche a disca-
pito del perdurare dell’investimento, si potrà
garantire all’Italia una fonte di ripresa econo-
mica significativa e durevole. 

L’Energia della Finanza
Agricoltura, energia, hedge fund e crisi alimentare.
Ritornare a strategie di sviluppo e sicurezza alimentare
che sostengano prioritariamente l’alimentazione

“la domanda di 
biocarburanti ha un 
impatto sempre più 
consistente sui prezzi 
degli alimenti, e sottrae
produzione dalla 
destinazione alimentare
verso il mercato della 
produzione energetica”. 
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Lo sviluppo del mercato del gas in Italia
Il settore del gas in Italia è stato storicamente
caratterizzato dalla presenza di un gran numero
di aziende collegate alla rete nazionale. Queste
società operano a livello locale, in condizioni di
monopolio legale, sia nel settore domestico che in
quello industriale e delle piccole e medie impre-
se.
Il Decreto Bersani del 1999 e il Decreto Letta del
2000 consentono il libero accesso al mercato del
gas naturale in Italia. Dal 2003, il mercato del gas
è aperto a tutta l’utenza, pubblica e privata (sia
industriale che civile). La liberalizzazione del
mercato è stata portata avanti nonostante le
numerose resistenze che, come in molti altri paesi
europei, si sono manifestate a causa della struttu-
ra del mercato e della posizione dominante delle
imprese nazionali. La separazione dei servizi di
fornitura e vendita dalle infrastrutture e l’intro-
duzione della trasparenza nel mercato italiano
sono state portate a termine. Gli ostacoli alla
piena concorrenza sono stati progressivamente
superati, sotto la spinta delle Autorità e lo svilup-
po di capacità infrastrutturali aggiuntive.

La produzione
La produzione italiana di gas naturale è in pro-
gressiva diminuzione e vale circa il 25% dei con-
sumi totali. I più importanti giacimenti di gas
naturale si trovano attualmente al largo del Mare
Adriatico. Altri in Puglia, in Calabria e nella
Pianura Padana. Complessivamente in Italia vi
sono circa 100 giacimenti di gas naturale, di cui
una trentina off-shore. Il gas estratto viene convo-
gliato alle centrali di trattamento, dove viene reso
conforme alle specifiche di qualità e di intercam-
biabilità, per il trasporto e la distribuzione. Le
principali centrali di trattamento del gas di pro-
duzione nazionale sono ubicate a Casalborsetti,
Ravenna Mare, Rubicone, Fano, Falconara, Pineto
e Crotone.  

L’importazione
Il sistema nazionale del gas è alimentato preva-
lentemente (circa tre quarti) con gas di importa-
zione che viene preso in consegna in territorio
estero e convogliato verso il territorio italiano per
mezzo di grandi gasdotti internazionali:
il gasdotto Tag per l’importazione di gas prove-
niente dalla Russia;
il gasdotto Tmpc per l’importazione di gas algeri-
no.

i gasdotti Tenp e Transitgas per l’importazione di
gas olandese;

Lo stoccaggio
Attualmente, Stogit è la compagnia che gestisce in
via prioritaria lo stoccaggio di gas naturale in
Italia, utilizzando giacimenti esauriti, ubicati in
prevalenza nella valle Padana e nell’Italia centra-
le.

Il consumo
Il consumo di gas dal 2003 al 2011 ha registrato
un aumento del 0,3%, in calo rispetto al dato regi-
strato nel 2010 e del picco registrato nel 2005, pur-
troppo in linea con l’andamento economico del
paese. Il settore industriale, il più colpito dalla
contrazione, ha registrato un decremento del 25%
mentre il settore civile (domestico e terziario) e

quello termoelettrico hanno registrato un incre-
mento rispettivamente del 7% e del 10%. 

Gli impieghi
Per quanto riguarda gli impieghi, la quota di gas
destinata al mercato all’ingrosso sul totale dei
volumi complessivamente venduti è cresciuta, nel
periodo, passando in media dal 46,2% al 50,5%.
Tali aumenti si spiegano con l’arrivo di operatori
specializzati molto più attivi nella rivendita del
gas nel mercato all’ingrosso rispetto che in quello
al dettaglio. 

I Terminali di rigassificazione in Italia
La creazione di Terminali di rigassificazione in
Italia consente al paese di garantire una maggiore
sicurezza relativamente all’approvvigionamento
di gas attraverso una diversificazione più efficace
delle fonti energetiche e dei canali di approvvi-
gionamento. Essa contribuisce anche ad aumenta-
re l’offerta del gas sul mercato italiano e, di conse-
guenza, la concorrenza tra gli operatori, ponendo
le basi per un contenimento dei prezzi del gas per
le famiglie e le imprese. Un caso concreto dell’im-
portanza dei terminali di rigassificazione per una
nazione si è verificato in Giappone nel 2011 dopo
l’incidente nucleare di Fukushima che ha portato
alla chiusura di tutti gli impianti nucleari. Ciò
nonostante, il Giappone che già disponeva di 25
rigassificatori ha potuto sostenere la propria pro-
duzione e i propri consumi elettrici con l’importa-
zione massiva di gas liquefatto. 

Il progetto 
Il progetto prevede la conversione della nave
metaniera ‘Golar Frost’, avente capacità pari a
137,500 m3, in un Terminale galleggiante di rigas-
sificazione (“FSRU Toscana”) con capacità auto-
rizzata pari a 3.75 miliardi di m3/anno, ormeg-
giato permanentemente a 22 km al largo delle
coste tra Livorno e Pisa e ad una profondità mari-
na di circa 120 metri. Il terminale sarà connesso
alla rete nazionale attraverso un gasdotto di circa
36.5 km realizzato e gestito da Snam Rete Gas
S.p.A.
Per la realizzazione del progetto nel 2008 OLT ha
firmato un contratto d’appalto “EPCIC” “chiavi
in mano” con la Società Saipem S.p.A. che com-
prende la progettazione, la fornitura di materiali,
la costruzione, l’istallazione ed il collaudo del ter-
minale. Il valore di base del contratto è di circa
390 milioni di ?.
La conversione della nave Golar Frost (scafo n.:
H1444) in Terminale galleggiante di stoccaggio e
rigassificazione prevede l’installazione dei
seguenti sistemi principali:
vaporizzatori per la rigassificazione del GNL e
sistemi ausiliari
modulo di generazione azoto che permette la rice-
zione della maggior parte delle tipologie di GNL
in produzione (WOBBE index corrector)
bracci di carico orientabili per il travaso del GNL
da nave metaniera a FSRU Toscana
torretta d’ancoraggio che con la possibilità di ruo-
tare a 360° permette al terminale di orientarsi
nelle diverse condizioni meteo marine
adeguamento dei relativi sistemi di sicurezza,
sistema elettrico, strumentazione,   comunicazio-
ne ecc.

Lo stato attuale del progetto:
I lavori di costruzione del Gasdotto, circa 30 km
in mare e 7 km a terra, sono stati completati.

Le Vie del Gas
Il progetto OLT Offshore LNG Toscana, Terminale gal-
leggiante per lo stoccaggio e la rigassificazione di GNL al
largo delle coste toscane.

FRANCESCO CAMPANALE

Il Terminale, dopo essere stato trainato da due
rimorchiatori dai cantieri DDWD di Dubai, si
trova attualmente a Livorno per la fase d’installa-
zione e la successiva fase di collaudo. L’avvio
delle attività commerciali è previsto entro il terzo
trimestre del 2013. Ad oggi OLT è già dotata, nel-
l’ambito di un sistema di gestione integrato, delle
seguenti certificazioni:
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OSHAS
18001:2007 - SA 8000:2008
La fase operativa sarà caratterizzata dalla seguen-
te struttura:
La società ECOS Srl, joint venture creata nel 2010
da F.lli Cosulich SpA 40% ed EXMAR 60%, avrà
il compito della gestione del personale offshore e
del mantenimento dell’impianto, ECOS sarà
anche l’armatore del terminale.
La società F.lli Neri SpA gestirà tutto il supporto
navale fornendo i servizi di: sorveglianza del ter-
minale con un mezzo specializzato e all’avan-
guardia “LNG Guardian”; supporto per l’allibo
delle metaniere al terminale con 2-3 rimorchiatori
d’altura; ed infine il servizio di navetta dal porto
di Livorno al terminale con il mezzo navale
“LNG Express”.

Il capitale sociale di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (di
seguito OLT) risulta così ripartito:
E. ON Global Commodities S. E. 46,79%
IREN Mercato S.p.A. 41,71%
A.S.A. S.p.A. 5,08%
OLT Energy Toscana S.p A. 3,73%
Golar Offshore Toscana Limited 2,69%
IREN Mercato, anche attraverso la partecipata del Gruppo
IREN ASA, ed E.ON Global Commodities detengono com-
plessivamente il 93.58% del capitale e pertanto hanno il con-
trollo della società.
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Al tempo degli Etruschi

Il Progetto scientifico: 
linee della ricerca

I
l percorso di ricerca si pone in linea di
prosecuzione con quello già intrapreso
con le Mostre–Evento degli ultimi quat-
tro anni volte ad esaminare i rapporti
culturali intercorrenti, nel quadro di un

arco temporale omogeneo, fra gli Etruschi (in
particolare quelli di Vetulonia) e le popolazioni
stanziate nei differenti comparti regionali della
Penisola, puntando questa volta l’obiettivo sul
territorio campano, eletto a tutti gli effetti al
ruolo di mediatore principale degli scambi di
carattere culturale-commerciale stabiliti sin dai
primordi dell’età del Ferro, ossia in una fase sto-
rica che precede l’impianto delle più antiche colo-
nie greche sul versante tirrenico della Penisola,
fra i centri dell’Etruria propria e quelli gravitanti
nel settore più meridionale della Penisola, com-
prendente la Basilicata, la Puglia, la Calabria, col-
legati geograficamente mediante quella sorta di
corridoio naturale rappresentato dal Vallo di
Diano. 
Il Progetto della Mostra-Evento 2013 intende esa-
minare le vicende storico-archeologiche e la pro-
duzione artistica di quelle comunità di Etruschi
“fuori d’Etruria” che, costituendo delle vere e
proprie “enclaves”, si svilupparono, sin dagli inizi
dell’età del Ferro (I millennio a.C.), in area cam-
pana a continuo contatto con le popolazioni itali-
che indigene, nel quadro di un continuo processo
di osmosi e contaminazione che investe l’identità
ed i tratti peculiari di popolazioni differenti con-
traddistinte, nel rituale funerario, rispettivamente
dal rito della cremazione e dell’inumazione.
Scopi primari della ricerca, che ne identificano al
contempo i “binari paralleli”, si rivelano, da un
lato, quello di analizzare, da un punto di osserva-
zione privilegiata costituito dal periodo storico di
passaggio fra la facies villanoviana e quella orien-
talizzante, i lineamenti di sviluppo culturale delle
principali “enclaves“ villanoviane in Campania,
rappresentate, a nord, da Capua ed a sud, da
Pontecagnano e da quegli “Etruschi di frontiera”
che dettero vita alla comunità di Sala Consilina, in
rapporto alle culture indigene circostanti, cercan-
do di evidenziarne il reciproco apporto ed influs-
so; dall’altro, quello complementare di seguire ed
evidenziare le tappe evolutive segnate in paralle-
lo, nel corso della loro storia sociale, politica, eco-
nomica ed artistica, dagli Etruschi d’Etruria e da
quelli di Campania, divenuti ad un tempo, questi
ultimi, in virtù della loro natura composita dettata
dalle influenze delle culture indigene, l’interlocu-
tore privilegiato delle popolazioni italiche del-
l’estremo sud della Penisola e il tramite principale
del dialogo culturale instauratosi fra queste ulti-
me ed i centri dell’Etruria propria. 
A completamento necessario dell’analisi, si leva
l’obiettivo di esaminare, nei due poli oggetto del-
l’indagine, le ripercussioni d’ordine ideologico e
culturale del modello greco ed orientale nelle
comunità etrusche sorte all’interno ed all’esterno
dei confini d’Etruria, nelle due fasce temporali
che precedono o seguono la fondazione delle
colonie greche sul litorale tirrenico: Pithecusae
(odierna Ischia) e Cuma. Parallelamente sorge
l’esigenza di analizzare l’inserimento delle comu-
nità etrusche ed etrusco-campane nel complesso
sistema di traffici commerciali che investe l’intero
bacino tirrenico.
Il percorso della Mostra si conclude con una
sezione epigrafica che presenta un panorama ad
un tempo concentrato, ma coerente ed altamente
esaustivo, delle testimonianze ad oggi note, atto a
rappresentare la vitalità e la forza dell’etruscità
campana in età arcaica e che, accanto ad alcuni
elementi di decorazione architettonica templare
in terracotta appartenenti al medesimo orizzonte
temporale, racchiude e rivela il significato più
profondo di una siffatta “etruscità” all’epoca del-
l’ormai consolidata realtà urbana.

Il percorso: I sezione 
- Gli Etruschi di Frontiera
Agli inizi dell’età del Ferro si colloca il fenomeno
del trasferimento di alcuni gruppi etruschi in ter-
ritorio campano, nella fase iniziale di quel pro-
cesso etno-culturale che dà vita, nei due differenti
territori di sviluppo, rappresentati dall’Etruria
propria e dalla Campania, a facies villanoviane
contrassegnate da caratteri peculiari distinti nelle
manifestazioni della cultura materiale. Le “comu-
nità di incineratori di cultura villanoviana” stan-
ziatesi a Capua, Pontecagnano, Sala Consilina nel
vallo di Diano, da ritenersi verosimilmente gli
“ultimi” Etruschi di frontiera, formano delle vere
e proprie enclaves all’interno di un territorio ove
prevale la cultura delle tombe a fossa, ben docu-
mentata sulla fascia costiera. Il contatto e le inte-
razioni fra le diverse componenti etno-culturali si
traducono talora nell’interscambio delle differenti
forme vascolari o nella ricezione reciproca di un
singolo aspetto del rituale funerario.
Al pari di quelli etruschi, i centri villanoviani
campani assumono i caratteri di un centro proto
urbano, capace di controllare vaste estensioni ter-
ritoriali e di pianificare l’occupazione e la distin-
zione degli spazi riservati all’abitato e alle necro-
poli, dall’analisi delle quali si evince una chiara

“Vetulonia, Capua, Pontecagnano: vite parallele di tre
città etrusche”  Una mostra evento a Vetulonia, aperta
fino a domenica 10 novembre 2013

SIMONA RAFANELLI

se pur semplice organizzazione sociale fondata
inizialmente sulla divisione dei ruoli uomo-donna
cui spettano rispettivamente l’espletamento del-
l’attività bellica e venatoria, denunciate dalla pre-
senza delle armi nei corredi, e di quelle domesti-
che della filatura e tessitura unitamente alla pro-
duzione di ceramica lavorata a mano, parimenti
riservata alla donna. 
Se “povera e poco determinabile” appare ancora
la prima fase dell’età del Ferro nella documenta-
zione offerta dalle necropoli villanoviane di
Vetulonia, nell’Etruria propria, la seconda metà
del IX secolo a.C. sembra assistere ad un notevole
incremento demografico e all’emergere di nuove
strutture ideologico-sociali e ad una dinamica di
scambi destinata ad evolversi rapidamente nei
secoli successivi. I pochi coperchi di cinerario con-
figurati ad elmo pileato, realizzati in impasto e
talora provvisti di decorazioni incise a pettine o
applicate a lamelle metalliche, sembrano costitui-
re il simbolo della nascita di una “classe” di guer-
rieri che a Pontecagnano appare distinta, oltreché
dai coperchi ad elmo, da un altro eclatante status
symbol rappresentato dalla spada, capace di unire
al valore materiale dell’oggetto costruito in metal-
lo (ferro e bronzo) quello simbolico dell’ostenta-
zione del potere da parte dei capi militari. 
Foderi bronzei “tipo Pontecagnano”, decorati con
motivi geometrici o talora con estratti di scene
figurate di caccia estremamente stilizzate, ricorro-
no con una certa frequenza, associati a spade di
foggia italica in ferro già attestate nel IX sec. a.C.,
nei corredi vetuloniesi di pieno VIII secolo, mentre
il tipo di cinerario conformato a capanna, diffuso
nelle necropoli etrusco meridionali e ben attestato
nel sepolcreto vetuloniese di Poggio alla Guardia,
si affaccia, se pure sporadicamente, nei corredi di
Pontecagnano, fornendo quasi l’indizio di un con-
tatto socio-culturale o commerciale “diretto” fra le
due comunità. E, ancora, nel villanoviano campa-
no, la spada con fodero sottolinea l’elevato rango

sociale del defunto guerriero titolare della tomba 1
del Mattatoio a Capua, che, nella forma del calde-
rone bronzeo proveniente dall’Egeo, accoglie nel
corredo una delle più antiche importazioni orien-
tali ad oggi note in area tirrenica.
Al medesimo vettore di traffico deve ascriversi
l’arrivo nella Penisola di alcune coppe in bronzo
di manifattura fenicia (tre sinora gli esemplari
documentati), decorate con fregi di figure animali
ottenute a sbalzo, rinvenute, oltreché a
Francavilla Marittima, sulle coste della Calabria, a
Vetulonia, all’interno di una sepoltura a pozzetto
della necropoli di Poggio alla Guardia e, a
Montevetrano (Sa), nel corredo della tomba 74 del
sepolcreto di Boscariello.
La medesima apertura all’Egeo si attua, anche per
Capua, in concomitanza all’intensa trama di rap-
porti di scambio intessuta da Pontecagnano con la
Sardegna, che determina il convogliamento verso
la piana del Volturno di piccoli oggetti in bronzo
di produzione sarda e, in parallelo, la grande
apertura alla cultura greca da parte delle élites
locali emergenti nei due centri villanoviani,
Pontecagnano e Capua appunto, e nella Cuma
preellenica, che diverrà sede dei coloni greci nella
seconda metà dell’VIII sec. a.C. Le coppe euboi-
che decorate con motivi tratti dal repertorio geo-
metrico e figurato, quali semicerchi penduli, che-
vrons, meandri, uccelli, rappresentano la prima
traccia del contatto di Etruschi e Indigeni con i
Greci, che, intorno alla metà dell’VIII secolo a.C.,
fonderanno il loro primo stanziamento stabile in
Occidente di fronte al golfo cumano, nell’isola di
Pithecusae, odierna Ischia.
L’incontro con i Greci, siglato nei termini di una
profonda e feconda interazione con le culture
indigena ed etrusca, si rileva all’interno dei corre-
di funerari primariamente in virtù della presenza
di ceramica di tipo corinzio di produzione colo-
niale (Pithecusae, Cuma), più raramente di impor-
tazione. 

Il percorso: II sezione 
- La Campania degli Etruschi
Accanto al simposio, ed al suo vaso-simbolo rap-
presentato dal cratere, atto a mescolare due terzi
di acqua con uno di vino, numerosi sono gli
aspetti del rituale rispondenti al paradigma greco
che accomunano i corredi delle tombe indigene a
quelli delle sepolture etrusche, identificabili
anche nell’occorrenza dell’apparato sacrificale,
consistente nelle armi connesse all’uccisione 
della vittima, quali ascia e coltello, o allo stru-
mentario da fuoco riservato all’allestimento 
del banchetto sacrificale, come spiedi, pinze 
da fuoco, ecc., le cui tracce sono ravvisabili nei
resti ossei di caprovini recuperati nei contesti
funebri.
Il vasellame bronzeo di produzione etrusca, 
composto in prevalenza da bacili, bacini ad orlo
perlinato, kotylai e phialai baccellate, fa bella
mostra di sé, esplicita testimonianza del simposio
conforme al modello greco, nei corredi delle
tombe dei due sessi, secondo un costume aperta-
mente dichiarato nei contesti funerari di altre cul-
ture indigene contermini, quali quelle degli
Enotri e dei Dauni. Le sepolture femminili esibi-
scono, in qualità di status symbol, straordinarie
parures di monili in ambra e di ornamenti per le
vesti in bronzo, accanto ad una profusione di
fibulae in bronzo e argento, di scarabei ed altri
oggetti preziosi di importazione.
Gli sfarzosi corredi della tomba 242 di Eboli e
della tomba 722 di Capua, parimenti rapportabili
a deposizioni di individui femminili, documenta-
no eloquentemente, nell’eleganza della forma
delle tazze con ansa “a lira”, nel vasellame in
argento di produzione siriana, negli ornamenti
del corpo in ambra e pasta vitrea, nelle fastose
armille bronzee a spirale, il rango elevato rag-
giunto dai membri dei gruppi emergenti e la
piena partecipazione della figura femminile agli
aspetti della vita sociale che formano le manife-
stazioni del potere aristocratico.
E’ lo straordinario corredo della tomba 74 di
Montevetrano a testimoniare, accanto all’ostenta-
zione del lusso conseguita attraverso l’esibizione
di raffinati gioielli in ambra e bronzo, la rete di
rapporti commerciali tessuta dai gruppi 
aristocratici sepolti nella necropoli di Boscariello,
capaci di captare oggetti di produzione sarda,
come la celeberrima navicella in bronzo, unita-
mente a quelli che attestano contatti con l’area
adriatico-picena, denunciati dalla presenza della
cista bronzea cordonata, fino ai manufatti fenici
ed egittizzanti, rappresentati in special modo
dalla cosiddetta “coppa dei tori” e dai preziosi
scarabei.
Con la fine della fase villanoviana ed il passaggio
al periodo orientalizzante, fra VIII e VII secolo
a.C., eventi in tutto assimilabili a quelli ben noti
per l’Etruria propria, quali primo fra tutti il 
consolidarsi e l’ascesa di una èlite aristocratica,
con la conseguente affermazione di una classe 
di cavalieri, contraddistinta dal possesso di 
uno o più cavalli e carri, si registrano in parallelo
anche nei centri etruschi sviluppatisi sul suolo
campano.
Ed è proprio alla panoplia del guerriero a cavallo
che riconducono i due oggetti eletti a simbolo
dell’esposizione, rinvenuti rispettivamente nella
tomba 4461 di Pontecagnano e nel Circolo “delle
Sfingi” di Vetulonia e ascrivibili rispettivamente
all’Orientalizzante antico (fine dell’VIII sec. a.C.)
e all’Orientalizzante medio (metà del VII sec.
a.C.) e verosimilmente ad una stessa produzione
di marca etrusca, segnatamente vetuloniese. Ad
un gruppo di prodotti di elevato artigianato arti-
stico in bronzo denominato gruppo di Vetulonia,
sembrerebbero infatti riferibili la stupefacente
maschera equina (prometapidion) bivalve e 
l’eccezionale cardiophylax raccolto da
IsidoroFalchi sul petto del defunto inumato nella
tomba vetuloniese, contrassegnati nell’ornato
figurato a sbalzo da un linguaggio stilistico di
ispirazione orientale, più precisamente nord-siria-
co. Se la seconda metà del VII secolo a.C. registra,
accanto all’attestazione della più antica iscrizione
etrusca della Campania, l’afflusso massiccio di
beni di lusso dall’Etruria propria, è la fase
dell’Orientalizzante recente, a cavallo fra il VII ed
il VI secolo a C., a rappresentare l’acmè dell’ege-
monia etrusca in Campania, con il compimento di
quel processo di urbanizzazione del territorio, di
cui la “rifondazione” arcaica di Capua rappresen-
ta forse la più compiuta testimonianza. 
Ed è nel segno di una koinè artistica omogenea e
di una cifra culturale unitaria che vanno ad
inquadrarsi le manifestazioni artistiche emblema-
tiche dell’Arcaismo campano, rappresentate, in
ambito architettonico, dalla produzione coropla-
stica che adornava i tetti degli edifici sacri al cui
interno erano custoditi i simulacri delle divinità
delle quali la statuetta fittile di Eboli offre forse
un emblematico e suggestivo ritratto, in quello
epigrafico, dal ricco complesso di iscrizioni appo-
ste su forme vascolari, atto ad illustrare, entro
uno scenario sintetico, ma ad un tempo coerente
ed altamente esaustivo, il significato più profon-
do dell’etruscità campana al tempo dell’ormai
avvenuto consolidamento di una forte realtà
urbana. 
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Francesco, l’Ottimismo della Povertà

NN
ell’ultimo numero di IF è
stato affrontato un tema
importante: la necessità di
“ricominciare dal mondo”,
ossia di tornare a pensare

l’operato politico - anche quello italiano -
da un punto di vista complessivo, con l’ot-
timismo della volontà e nel confronto con
il veloce cambiamento che investe tutte le
aree del pianeta. L’ottimismo pare tuttavia
un sentimento assai ambiguo: può fondar-
si sul credere ad un positivo, lineare e
infinito sviluppo delle cose, ma può anche
svanire, specie se si considerano i punti di
criticità generati dallo sviluppo stesso. 
Oggi, di fronte alle scelte strategiche del-
l’attuale assetto socio economico - quelle
per la libertà dei mercati, le grandi opere
infrastrutturali, l’energia, il cibo, la vita
sociale e i rapporti di Weltpolitik tra gli
stati - si manifestano contraddizioni sem-
pre più acute, di fronte alle  quali il buon
senso  e l’ottimismo sembrano abbando-
nare il reale procedere della dinamica  svi-
luppo – conflitto - sviluppo.  E la realtà
appare sempre più triste.
Conviene chiedersi allora cosa giustifichi
e dove si fondi l’ottimismo, che pur è per-
cepibile come sentimento proprio della
persona e comunque come forza dell’im-
maginazione di un Oltre. Così come, al di
là di filosofie e di recenti teorie e ideolo-
gie della decrescita più o meno felice,
sorge inoltre immediata una domanda: per
stare dentro la realtà del cambiamento
non conviene al contempo … uscire dal
mondo? E in che senso?  E’ qui che si
ritrova l’ottimismo?

Che sia nell’Assisi del 1100 o nel mondo
globalizzato di oggi, quando la crisi impo-
ne il disorientamento, la tristezza e la limi-
tazione della potenza di agire della perso-
na, torna di grande attualità e concretezza
il problema di nuove relazioni sociali,  del-
l’esodo , di un “nuovo cammino”,  genera-
to quasi da una naturale reazione di  pas-
sioni positive, che creano rotture, anche
frammentarie,  dell’assetto consolidato. La
ricerca di una nuova etica si pone come il
motivo dello stare contemporaneamente

fuori e nel mondo, ed è il luogo in cui la
prassi delle persone e dei loro rapporti inizia
a mutare la dimensione economica e politica
così come  storicamente si manifesta. 
Oggi, il cambiamento del paradigma di dot-
trina sociale della chiesa cattolica percepisce
e testimonia questa urgenza di ”felicità”.  Il
messaggio di sofferenza e di tristezza tra-
smesso dalla curia romana nella gestione del
corpo morente di Giovanni  Paolo II è stato
soppiantato dalla riscoperta dell’amore con
Benedetto XVI. Non solo amore divino, ma
anche quale sostanza del soggetto e della
relazione umana, della conoscenza, della
società, dell’economia. Con lui si è ripropo-
sta - nella realtà di oggi - l’economia del
dono, pur all’interno del sistema capitalisti-
co, intesa come alternativa al concetto di
“restituzione”. Anche la sua testimonianza
personale risulta impressionante: la  rinuncia
al pontificato è sottrazione e proposta ad un
tempo, è esodo dal sistema di un triste pote-
re curiale: Benedetto XVI è il pontefice che
non si fa limitare, e rientra nell’organismo di
milioni di persone che vogliono comunque
sopravvivere. E il suo esodo diventa quindi
un messaggio di vita.
Papa Bergoglio continua in questa direzione.
Esalta ancor più il sentimento dell’amore e lo
coniuga con la povertà. E’ per questo  che
sceglie la letizia come potenza di agire, lan-
ciando un messaggio molto chiaro: vengo
dalla fine del mondo e vi porto i valori di un
altro mondo.
Di fronte ad un’emergenza antropologica, la
Chiesa sembra scegliere l’ottimismo della
potenza dei poveri. Vedremo nel prosieguo
del suo operare  come Francesco I riuscirà ad
agire nel mondo e a risolverne i suoi ancora
infiniti problemi. Oggi, registriamo un mes-
saggio forte che sottolinea come la povertà
non sia solamente una condizione necessaria
allo sviluppo o una variabile statistica della
società, ma fisicità in carne ed ossa che tende
e vuole  costruire la propria felicità anche in
terra.
E’ un salto di qualità, che spazza via nella
politica italiana la sobrietà teutonica genera-
trice di impoverimento e che utilizza la
povertà come condizione per imprigionare
la relazione dei soggetti e imporre il proprio
comando. Elimina anche il tentativo di rilan-
ciare l’amore paternalistico, per contratto, di
hobbesiana memoria, finito nel corso degli

eventi in un privato erotismo perseguito
penalmente.
Papa Francesco rottama anche il programma
politico dolcestilnoviano dell’amore per il
bello, finalizzato al commercio. Pone fine
alla politica dei meriti senza bisogni, alla
competizione e a un ingenuo tentativo di ria-
prire una “terza via” che mira alla esclusiva
gestione di un potere, nazionale, ormai in
decadenza.

Alcuni nella vecchia sinistra hanno avvertito
la necessità di “superare il determinismo
scientista”e hanno proposto una mediazione
tra cattolici e laici su temi etici: il così detto
“umanesimo condiviso”. Questo il proposito
dei marxisti ratzingeriani, che nei mesi scorsi
hanno rappresentato quantomeno un punto
di riflessione laico nel nostro paese. Ma la
Chiesa oggi sembra voglia procedere ben
oltre questi tentativi, proponendo un concet-
to di amore e di gioia ampio e molteplice,
che apre ai “peccatori”, ai divorziati, agli
omosessuali, ai cambiamenti della famiglia,
ma anche alla forza della povertà alla vita e
ai suoi modi di essere. Pare voglia quasi
eccitare il di più di essere che si manifesta
nonostante i vincoli economici e giuridici e
l’impotenza della politica. 
Tutto questo, in una prospettiva geopolitica

globale, può diventare dirompente e propo-
sitivo. Basti pensare a quanto potrebbe
influire nei continenti latino americano e
africano il richiamo alla speranza di una vita
che non sia di accettazione passiva del reale,
ma, al contrario, di immaginazione di una
possibile alternativa.  Oppure a come nel
corso degli ultimi mesi questo messaggio
abbia contribuito a cambiare, in Italia, il
punto di vista della politica dell’accoglienza,
la cui gestione politico organizzativa costi-
tuisce ancora un grande problema, partico-
larmente per la totale inazione della
Comunità europea. 
In giorni di grandi contrasti, in cui si muo-
vono ancora le cannoniere, il Mediterraneo è
dilaniato da guerre civili, anche per la ripre-
sa dei fondamentalismi, mentre il capitale
finanziario vive una vita ormai piena crean-
do una sua dimensione oltre il reale, sembra
anomalo che si annunci una nuova enciclica
sulla povertà e si voglia contrapporre allo
stato delle cose il tema della letizia come sin-
tesi di amore e povertà. 
Eppure viene da pensare che questa nuova
ecclesiologia non sia il progetto di una
“folle” fuga dal mondo.  Ma, al contrario,
che possa essere un incitamento alla ricerca
di una nuova concretezza dello stare e del
vivere nel mondo.
Non interessa, qui, l’apologia di una rinno-
vata dottrina sociale della Chiesa ma l’op-
portunità di un necessario confronto su que-
sto modo di porsi nel reale. Perché non può
non esistere anche un ambito laico di lettura
della forza delle passioni: quantomeno non
può essere trascurata o sottovalutata la presa
comunicativa di papa Francesco che eviden-
zia in primo luogo quanto nel mondo le per-
sone abbiano ormai maturato il senso del-
l’esodo e come questo stia diventato un biso-
gno reale e una prassi, se pur iniziale.
Inoltre, come già questo si manifesti dentro
piccole–grandi  occasioni di rinnovamento,
di liberazione e di ricostruzione, anche
all’interno dei conflitti sociali in essere.
Dove allora può nascere l’ottimismo? Fuori
dai valori di questo mondo, lontano da que-
sta cultura ma al contempo dentro questa
realtà, cominciando contemporaneamente a
declinare un percorso di vita che possa supe-
rare l’impotenza di agire.
La politica dovrebbe quindi almeno provare
ad abbandonare uno sterile machiavellismo
volto alla conquista di un potere residuale,
per altro sempre meno in grado di gestire e
assumersi il compito di cambiare il proprio
paradigma culturale rientrando tra la gente,
non per organizzarne e riceverne un sterile
consenso, ma per viverne e incentivarne un
percorso costitutivo. Molti possono essere gli
ambiti: dal superamento della solitudine, ai
problemi del cibo, della casa, dell’abbando-
no del territorio agricolo produttivo. Questo,
in un’ottica locale - globale che provi ad
andare oltre l’accettazione degli attuali para-
metri culturali.
Non è credibile che siano la forza degli
apparati istituzionali da una parte e il terzo
settore – o a livello più ampio le ong - a
poter contenere le criticità sociali insite nello
sviluppo. E dunque si impone con sempre
maggior urgenza l’immaginazione di percor-
si alternativi all’attuale costume, cosa di dif-
ficile ma non di  impossibile realizzazione.
Nei territori ci sono molti luoghi in cui si
potrebbe agevolmente manifestare una rico-
struzione delle relazioni, anche ricorrendo
alle tradizioni locali, alla gestione diretta di
antiche strutture ”pubbliche”, al senso - non
dimenticato - del mutuo soccorso, alla
gestione diretta dei beni “pubblici”, nonché
ad una profonda revisione delle istituzioni
inerenti la sicurezza e la salute. La città e il
territorio - e nel mondo questo processo è
già in atto - possono essere il luogo di un
nuovo protagonismo e di nuove relazioni.
Non è necessario, dunque, alcun ammicca-
mento a nuove tendenze isolazionistiche, a
new way ideologiche oppure al culturalismo
del “paesaggio”. Così come non serve nessu-
na rivoluzione “naturale”: al contrario
dovremmo insistere nella realtà dei bisogni,
del lavoro e della conoscenza, dell’incontro,
con la potenza fattiva della letizia che, sola
espressione del senso di vita delle persone,
può garantire, anche in una realtà di conflit-
ti, l’ottimismo del fare.

Papa Bergoglio sulla scia di Benedetto XVI. Esalta il sentimento dell’amore e lo coniu-
ga con la povertà. La letizia come potenza per l’azione e un messaggio: vengo dalla fine
del mondo e vi porto i valori di un altro mondo.

FABIO FOCARDI

“Papa Francesco rottama 
il programma politico 
dolcestilnoviano 
dell’amore per il Bello,
finalizzato al commercio.
Pone fine alla politica 
come esclusiva gestione 
di un potere, nazionale,
peraltro ormai in 
decadenza”.

“

”
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Q 
uest’estate alla fine della lettu-
ra del testo che avevo fra le
mani, sono dovuto ricorrere
alla lettura immediata della
descrizione dello studio del

dott. Azzeccagarbugli nei Promessi sposi di
Manzoni ed utilizzarlo come antidoto per
l’avvelenamento.
Avevo letto Inferno di Dan Brown.
Certo  non mi aspettavo di trovare Jose
Saramago che mi descriveva con leggerezza
sublime l’immaginario sogno di un archivi-
sta alla ricerca di un amore immaginario,
pero uno Ian Fleming aggiornato e rivisto
si.
Lo ho letto con piacere, perche il libro, ricco
di spunti interessanti mi ha fatto ancora una
volta riflettere su quanto ci siamo ridotti
male in questo paese da un punto di vista
di sudditanza culturale .
Partiamo da un piccolo excursus dell’auto-
re: Dan Brown (Exeter, 22 giugno 1964) è
uno scrittore statunitense di thriller. La sua
opera di maggiore successo è Il codice da
Vinci. E’ stato accusato dagli storici Michael
Baigent e Richard Leigh di averlo scritto
copiando il loro Il Santo Graal (The Holy
Blood and the Holy Grail), edito nel 1982 e
scritto insieme al giornalista Henry Lincoln.
La Corte d’appello di Londra ha però
dichiarato Brown non colpevole.
Paradossalmente, per avere qualche possi-
bilità di vincere la causa, Baigent e Leigh
avrebbero dovuto ammettere che il loro
libro non era affatto una seria ricerca stori-
ca, come avevano sempre sostenuto, ma
un’opera di pura finzione: almeno secondo

la legge inglese, per Dan Brown sarebbe
stato illegittimo riprendere così ampiamente
trama ed elementi di una precedente opera
di fiction, mentre è lecito utilizzare un sag-
gio storico per trasformarlo in un romanzo.
Il giudice inglese non si è infatti sentito di
stabilire un principio che avrebbe impedito
a qualunque futuro autore di romanzi di
ispirarsi a libri presentati come “di storia” (e
non di fiction) per le loro trame. Il fatto che
la storia del Priorato di Sion sia fasulla o che
quella de Il mistero del Graal sia storia non
accademica e di serie B è legalmente irrile-
vante: nella sentenza, il giudice scrive che in
effetti, dopo la pubblicazione del libro di
Baigent e Leigh, «è emerso materiale che ha
suggerito che il cosiddetto mistero di
Rennes-le-Château e i documenti del
Priorato di Sion erano tutti parte di una
complessa mistificazione in cui Pierre
Plantard ha avuto un ruolo significativo» e
che nella testimonianza, Baigent «ha affer-
mato di avere sempre avuto sospetti su
Plantard, ma non trovo traccia di questi
sospetti in The Holy Blood and the Holy Grail.
Al contrario, era essenziale perché The Holy
Blood and the Holy Grail fosse credibile soste-
nere che il Priorato di Sion aveva una base
plausibile [nei documenti di Plantard], per-
ché senza questa buona parte di The Holy
Blood and the Holy Grail semplicemente spari-
sce come libro credibile ed emerge a sua
volta come una mistificazione o come una
semplice opera di fiction».
Ma questo e’ solo gossip.
A questo punto, come farebbe uno scrittore,
introduco ora un nuovo personaggio:
Woody Allen, nome d’arte di Allan Stewart
Königsberg (New York, 1º dicembre 1935),
regista, sceneggiatore, attore, clarinettista,

compositore, scrittore e commediografo sta-
tunitense, tra i principali e più celebri umo-
risti dell’epoca moderna. Il suo stile raffinato
e spesso cerebrale l’ha reso uno degli autori
più rispettati, punto di riferimento della
commedia americana: è considerato “il più
europeo” tra i registi d’oltreoceano, sia per
le tematiche affrontate sia per il successo dei
suoi film, da sempre maggiore nel Vecchio
continente che in patria.
Ne introduco un altro ancora :
John White (nome di fantasia) nato a Baton
Rouge  (Lousiana) nel 1965 in vacanza a
festeggiare il suo anniversario a Firenze con
la moglie.
Cosa hanno, vi domanderete, questi tre per-
sonaggi in comune?
Con differenti sensibilita’ culturali leggono
tutti una Italia stereotipata e figlia dei primi
immigranti di Staten Island (quelli che per
intenderci avrebbero in seguito popolato
Brooklyn).
Dan Brown lo fa in maniera didascalica e
priva di sentimento (se non un senso quasi
annoiato di superiorita’ quando parla dei
negozi chiusi a Firenze il lunedi’ “perche’
aperti la domenica per guadagnare di più”).
Quando descrive un opera d’arte lo fa con lo
stesso trasporto delle didascalie del Postal
Market facendo quasi supporre una specie
di copia e incolla da qualche guida turistica
per stranieri.
Partendo da presupposti ben piu elevati e
culturalmente piu solidi anche Woody Allen
non si sottrae ad una descrizione a meta’ fra
la vespa di Vacanze Romane, le immancabili
icone degli spaghetti meatballs (pasta con le
polpettine che viene ancora fatta in alcuni
paesi del sud e scambiata per il nostro piatto
nazionale dalla massa americana) ed il man-
dolino, il cui suono, pur recandomi spesso a
Napoli non sento da molto tempo se non
accompagnato da commenti di qualche turi-
sta di lingua inglese a cui viene sommini-
strato in mancanza di altre e più nobili ed
incomprensibili (per loro) esperienze senso-
riali del luogo.

Dulcis in fundo il nostro John White , che in
quanto a cultura e capacità di fare affari non
puo competere con i due big citati prima,
ma ha ugualmente in se il morbo della supe-
riorita’ Americana.
In Piazza Goldoni , rivolgendosi natural-
mente in inglese ( perche’ noi dobbiamo
saperlo mentre loro non devono sapere l’ita-
liano) mi ha chiesto accanto alla sua super-
nutrita signora come fare per arrivare a
Palazzo Pizza. Una sintesi sublime di tutto
cio che si puo facilmente intendere essere la
base culturale della massa di oltreoceano.
Bene, di questi tre fulgidi esempi noi siamo
sudditi. Noi, figli di coloro che sono stati

considerati fra i più grandi scrittori e
romanzieri del  mondo, ci inchiniamo senza
un minimo moto di  sdegno a qualsiasi pro-
dotto ci venga propinato dalla macchina
commerciale americana.
In venti anni e questo e’ il vero appunto che
muovo ai governi guidati dal centro destra,
siamo stati capaci di abbassare il nostro
livello culturale, omologandoci a loro grazie
ad icone create a tavolino negli Stati Uniti
in format televisivi di pessima qualita’ ma
di grande ritorno economico.
Abbiamo accettato che la letteratura si tra-
sformasse in sceneggiatura senza colpo feri-
re. Il vero imperialismo americano di oggi
e’ questo: non essendoci le condizioni ed i
presupposti che si possono creare con una
certa facilita’ in altri paesi in cui basta poco
a scatenare guerre o rivoluzioni, si limitano
ad invaderci con falsi prototipi vacui da
seguire ed a cui fare riferimento senza che
essi siano in alcun modo dei veri esempi.
Per meglio far comprendere che il problema
non e’ costituito da quello che ormai e’ una
telecrazia importata dal modello americano,
ma dal fatto che essa ormai stia penetrando
come un cancro ogni aspetto della comuni-
cazione della nostra cultura, faro’ gli esempi
delle orride pubblicita’ degli scoiattoli peto-
mani o delle slip che scappano a lavarsi da
sole, non come riferimento negativo della
cultura che le ha prodotte, ma come consta-
tazione di impotenza cerebrale che abbiamo
nell’accettarle senza batter ciglio.
Quando Dan Brown dice che la cupola del
Brunelleschi e’ alta quanto l’obelisco del
Washington memorial, qualcuno potrebbe
alzarzi ed urlare  che e’ l’obelisco ad essere
alto quanto la cupola del Duomo e non il
contrario?
Ma noi niente: invasi da tomi scritti da colo-
ro  che seguono (immeritatamente ma tra-
endone un lauto guadagno) le tracce degli
Hemingway de Il vecchio e il mare o gli
Steinbeck di Uomini e Topi o i Jack Kerouac
di Sulla strada, continuiamo a farci ammalia-
re da prodotti letterari preconfezionati
esclusivamente per vendere.
Chi si sottrae a questa macchina, vedi per-
sonaggi ormai scomparsi del calibro di
Ezra Pound, viene con grande probabilita’
schiacciato o lasciato nell’anonimato .
Nessuno ha alzato la testa per far presente
che le tematiche contenute in Inferno
(sovrappolazione mondiale e metodi per il
contenimento della stessa) sono tristemente
e sinistramente assonanti con quelle euge-
netiche del nazismo? In questo devo ricono-
scere che l’autore ha fatto presente proprio
questo parallelo ed apparentemente ha dato
una lettura negativa dell’esperimento, ma
se si legge fra le righe, la descrizione del
personaggio di Eric Zobrist o della sua assi-
stente Sienna  escono puliti e quasi menti
illuminate incomprese dalla massa inferiore.
Anche il finale lascia sconcertati: siamo tutti
infetti e si sta cercando una soluzione: cosi’
strizziamo l’occhio a chi vorrebbe che il
virus rendesse sterile la maggioranza della
popolazione e a chi condannerebbe sdegna-
to una simile evenienza.
E’ sinteticamente agghiacciante. Il nostro
mondo si sta realmente trasformando in un
inferno, non per la sovrappolazione , ma
perche’ questo tipo di pensiero remissivo ci
sta facendo regredire a dei livelli talmente
bassi da far facilmente evocare immagini
dantesche.
Beh signori miei, io non ci sto.

Un’estate all’Inferno
Povera Italia, ridotta così male e soverchiata da “ameri-
canismi” senza grandezza.

RICCARDO BERTONI

“In vent’anni il nostro
livello culturale si è 
omologato a icone create 
a tavolino negli Stati 
Uniti …”

“

”



Italia, Italia  1155

unnecessary political review

Direzione
Gianni Bonini
Leonardo Tozzi

contributi
Riccardo Bertoni
Flavia Bonini
Francesco Campanale
Giancarlo Capecchi
Franco Cardini
Stefania Craxi
Paolo De Castro
Debora Degl’Innocenti
Biagio Di Terlizzi
Fabio Focardi
Cosimo Lacirignola
Luca Lanzalone
Antonio Lo Pinto
Simona Rafanelli
Niccolò Tozzi 
Federico Vecchioni

Editore
Nuova editoriale Florence Press srl
50125 Firenze – Piazza S. Spirito 19
tel 055 212911 – 215110
editorialeflorencepress@gmail.com
direttore responsabile Leonardo Tozzi
aut. Trib Firenze n 5908 del 20/02/2013
Spedizione in abbonamento postale, Poste
Italiane Spa – 70% - DCB Firenze

Pre-stampa
Star Graphic, Campi Bisenzio (FI)

Stampa 
Grafiche Cappelli, Sesto Fiorentino

IF è disponibile gratuitamente anche su
iPad: su AppleStore cerca Florence Press e
scarica l’app con il giornale gratuito.

Foto - Per gli aventi diritto con i quali non è stato possi-
bile comunicare e per eventuali non volute omissioni
nella citazione delle foto riprodotte l’Editore è a disposi-
zione per eventuali diritti d’autore.

2013

C 
ASTIGLIONE DELLA PESCAIA -
“Appena passato l’8 settembre
del ’43 cominciarono i rastrella-
menti dei tedeschi contro gli
ebrei. Iniziò in Italia la vera caccia

agli israeliti, il clima era da “si salvi chi può”.
E’ appena passato il “Rosch Asciana”, il capo
d’anno ebraico e mio padre  venne a prender-
mi. Con mio fratello Raffaele trovammo acco-
glienza nel collegio di Santa Marta a
Settignano, a Firenze”. 
E qui comincia la storia che racconta Emanuele
Pacifici, allora dodicenne, figlio del rabbino
capo Riccardo Pacifici, deportato e morto ad
Auschwitz nel 1943 insieme alla moglie Wanda
Abenaim. Il viaggio verso la prigionia, le came-
re a gas, la morte, iniziò da Firenze dove i
coniugi Pacifici furono “prelevati” dai tedeschi
nel Convento del Carmine.

Emanuele Pacifici e la moglie Gioia, sono i
genitori di Riccardo, attuale portavoce della
comunità ebraica romana che, del nonno, porta
il nome. Emanuele e Gioia frequentano
Castiglione della Pescaia da più di 50 anni,
sono “maremmani ad honorem” insieme a
Lello Piazza, alla moglie Grazia, gemella di
Gioia, a Mino Moscati ed altri “castiglionesi”
della comunità ebraica romana.
“Quando entrai a Santa Marta - ricorda
Emanuele - avevo appena fatto la quinta ele-
mentare. L’ho ripetuta, tanto per fare qualcosa.
Le suore, per ragioni di sicurezza, mi cambiaro-
no subito il nome, vollero che mi chiamassi
Emanuele Pallini, un cognome molto diffuso in
Toscana. All’inizio, insieme a me, c’erano altri
bambini ebrei, credo francesi, ma dopo un
mese che ero lì se ne andarono. Non so più,
eppure ho cercato di scoprirlo, che fine abbiano
fatto. Le suore mi separarono da mio fratello:
lui era piccolo, aveva cinque anni (Raffaele è
morto nel 1981 in Israele. A portarlo via, a 42
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GIANCARLO CAPECCHI

Santa Marta a Settignano
Emanuele Pacifici, figlio del rabbino capo Riccardo
Pacifici, è un maremmano ad honorem. La sua storia.

anni, è stato il cancro) e doveva frequentare
l’asilo. Raramente potevamo stare insieme, le
suore, pur generosissime, avevano una gran
paura che si sapesse che si ospitavano bambini
ebrei. Credo proprio di capire oggi che la paura
non fosse tanto per la loro vita ma per la nostra,
di bambini inermi, rimasti soli, indifesi”.
Emanuele, che vive a Roma da sempre (l’altra
figlia Miriam è in Israele) ricorda, oggi ha più di
80 anni, e piange. Si commuove tornando a quei
giorni,  alle immagini del padre, di mamma
Wanda, del fratello Raffaele: ”Per motivi di sicu-
rezza le suore volevano che io frequentassi tutte
le funzioni religiose. Eravamo esonerati soltanto
dalla confessione, dalla comunione e dal servire
la Messa. Ma io - aggiunge Emanuele - rispetta-
vo la religione cattolica ed ero portato come
esempio: avevo imparato benissimo anche il
rosario che recitavo insieme alle suore”.
Sul finire della guerra, per circa quaranta giorni,
entrarono a Santa Marta i tedeschi. Ne fecero il
loro quartier generale.
“Spesso noi bambini - prosegue “deglutendo”
spesso Emanuele Pacifici mentre la moglie
Gioia ascolta rapita il racconto - li aiutavamo a
pulire i camion, a lucidare le scarpe, a scaricare
i rifornimenti che arrivavano dalla Germania.
Venivamo compensati con qualche pezzo di
pane di segale che non induriva mai. Le suore
avevano una paura incredibile perché i militari
parlavano male delle SS e loro non sapevano
come comportarsi. Una suora poi mi diceva che
nel collegio c’era qualche bambino, figlio di
gerarchi fascisti, che riferiva tutto al padre.
Bisognava stare attenti insomma”.
Poi la ritirata dei tedeschi. “Era il giugno del
1944 - racconta Pacifici - e vidi saltare verso le
21 il  Ponte di Santa Trinita. Ero nella mia came-
ra ed avevo eluso la sorveglianza delle suore.
Per trenta giorni infatti siamo stati reclusi nello
scantinato del collegio. Non uscivamo neppure
per i bisogni, neppure per fare pipì: lì facevamo
proprio tutto e la mattina dopo io e suor
Cornelia, che ho sempre chiamato mamma,
(purtroppo è morta recentemente) versavamo i
secchi nell’orto. Condizioni igieniche immagi-
nabili. Ed eravamo tutti in preda della febbre.
Anche alta, molto alta: il collegio non aveva più
acqua, i pozzi erano prosciugati. Da mesi poi le
tubature non esistevano più, qualcuno l’aveva

prese”.
Si arriva al momento che Emanuele definisce
“il ricordo peggiore”. Quello della bomba da
cannone che doveva colpire il collegio.
“Fortunatamente centrò una quercia secolare
che credo sia ancora nel giardino di Santa
Marta. Purtroppo una scheggia colpì una suora
alla mano e la religiosa perse un arto”.
Ed eccoci all’epilogo, all’incontro indimentica-
bile. ”Una mattina - racconta Emanuele ritro-
vando il sorriso - un soldato della Brigata
Ebraica che combatteva a fianco dell’Ottava
Armata inglese, che pensava a rifornire d’ac-
qua Firenze, mi si avvicinò. Nello portellone
del camion cisterna avevo notato il  “Maghen
David”, sulle mostrine della camicia appariva
ben scritta, in ebraico e in inglese “Palestine”
(allora Israele perché fino al ’48 si chiamava
così). Mi feci coraggio e senza dirgli “Shalom”
mi avvicinai alle sue orecchie e recitai piano
piano, ricordando i miei genitori, lo “Sheman
Israel…”. L’uomo mi abbracciò forte forte, si
mise a piangere ed io gli raccontai tutto, anche
dei miei genitori che sapevo ormai di non
avere più. Gli dissi che a Roma c’erano forse i
miei zii e i nonni paterni che speravo vivi. Elia
Lubinsky, che è morto, mi accompagnò. A
Firenze trovai insomma un nuovo padre e una
nuova mamma, suor Cornelia. A questa città
sono legati i miei ricordi peggiori e quelli
migliori: salvò la vita a me e a mio fratello, fu
l’inizio della fine dei miei genitori”.
Cinque anni fa, con una grande cerimonia che
si è svolta in Campidoglio, Emanuele Pacifici
ha donato alle suore di Santa Marta “la meda-
glia dei giusti” che è stata loro attribuita..
Emanuele vive nella sua casa di via Quattro
Venti, a Roma, immerso tra i suoi libri (ne ha
scritti tanti anche lui) e nei suoi ricordi. Sono
ormai lontani anche gli anni dell’intensa colla-
borazione con lo zio che trasformò Emanuele in
un manager- venditore fantastico riuscendo,
grazie al suo lavoro, alle sue “commissioni” a
far crescere la Doublo, che produceva calzini
(“m’ha detto pedalino” diceva scherzosamente
Emanuele) fino ad occupare più di 400 persone.
Anche quella fase della sua vita, che racconta
spesso agli amici del mare a Castiglione della
Pescaia, nella sua Maremma, che frequenta da
una vita, è tra i suoi ricordi più belli.




