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In questo numero 

 
Il 2013 da poco passato è stato  anno ricco di attività.  Rappresenta la 

maturazione della nostra associazione. Puntuale esce l’annuale che  riporta gli 

interventi di quanti hanno collaborato all’attività a favore dei giovani laureati o 

diplomati e degli studenti. 

Alcune firme di questa numero sono oramai consolidate, come quella di Claudio 

Gentili direttore educational di Confindustria che esamina le difficoltà di 

accesso nel mondo del lavoro e quello che la scuola tenta di superare 

organizzando iniziative come Job&Orienta di Verona  o lo smart EDUcation & 

TECHnology days di Napoli. Quest’ultima ha visto la partecipazione del 

CeSAF. 

In entrambe le rassegne è emerso la necessità per collocare i giovani di creare 

nuove figure professionali e riscoprire vecchie e oramai introvabili mestieri che 

sono richiesti  dalle industrie manifatturiere e non solo. 

“Dialogando con imprenditori e operatori economici, è possibile rendersi conto 

che le imprese lamentano non soltanto la difficile reperibilità specialisti di 

settore  ma anche l’inadeguatezza della formazione ricevuta dai giovani 

candidati... La sensazione è che scuola e azienda viaggino a velocità molto 

diverse e che ci sia un forte deficit di orientamento e di alternanza scuola-

lavoro.” 

Ma non sono solo queste le deficienze. Alle nuove leve manca una cultura 

generale di base. Una convinzione a cui siamo pervenuti  analizzando i risultati 

dei test di ingresso svolti  dagli studenti in occasione della nostra Summer 

School.  Hanno sbagliato a rispondere alle  domande di storia ed attualità. 

Da qui la necessità di portare nelle scuole  temi non solo specifici e finalizzati al 

lavoro, ma anche quelli destinati alla formazione umanistica, scandente negli 

istituti scientifici, inesistente in quelli tecnici. 

Durante il 2014 attueremo nel liceo Manzoni di Caserta e successivamente negli 

istituti tecnici, il progetto 900 comparato. Un’analisi sulla storia del secolo delle 

due guerre rapportato agli avvenimenti locali. Si metteranno in luce personaggi 

che sono diventi protagonisti in variati settori della nazione.  

Il saggio del prof. Diego Lazzarich docente del dipartimento di scienze politiche 

della Seconda Università di Napoli con cui il CeSAF ha stipulato un’apposita 

convenzione destinata all’orientamento, va in questa direzione. Ernesto Rossi 

casertano è considerato un protagonista  del riformismo del novecento nonché 

precursore dell’Europa Unita.  Un altro Casertano illustre era Alberto Beneduce 

fondatore dell’IRI e che salvò l’Italia dalla crisi del 1929. 

Una segnalazione finale riguarda la nascita del Museo dinamico della tecnologia 

intestato ad Adriano Olivetti frutto di un nostro progetto e che sarà realizzato 

grazie ad un accordo quadro con la Provincia di Caserta che allo scopo metterà a 

disposizione i prestigiosi locali di Villa Vitrone nel cuore della città.  
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PMI e prospettive occupazionali  

per i diplomati 
 

di Claudio Gentili  

 

 

 

Il lavoro per i diplomati: lo scenario 

 

Durante l’ultima edizione di Job&Orienta, la più grande fiera 

dell’orientamento in Italia, Unioncamere ha presentato il suo 

rapporto Excelsior 2013 dedicato ai c.d. “lavoratori introvabili”, 

sia laureati che diplomati. Il Rapporto ha evidenziato il grave 

problema del mismatch in Italia: nonostante gli alti livelli di 

disoccupazione (e di sotto-occupazione) le nostre imprese non 

riescono a trovare alcune figure professionali indispensabili per la 

loro crescita innovativa e competitiva.  

Si tratta della carenza di circa 47mila figure professionali che sono 

soprattutto laureati in materie tecnico-scientifiche e diplomati in 

percorsi tecnici e professionali. Figure fondamentali per le imprese 

in difficoltà, specialmente le piccole e medie. Ed in particolare le 

PMI che hanno alti volumi di esportazione e continua necessità di 

un capitale umano altamente competente. Non a caso tra i 

diplomati sono introvabili i disegnatori tecnici, gli sviluppatori di 

software, i tecnici dell’agro-alimentare ed in particolare gli addetti 

alla green economy, settore che sta mostrando forti livelli di 

crescita ormai da qualche anno. Ma mancano all’appello anche 

lavoratori tipici del mercato interno con settori che stanno lottando 

strenuamente per uscire da questa difficile crisi (è il caso degli 

edili e dei turistico-alberghieri).  

In generale in Italia sono 160 mila le assunzioni non stagionali di 
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diplomati superiori nel 2013. Rispetto allo scorso anno la difficoltà 

di reperimento si è ridotta: ad oggi le difficoltà si concentrano su 

circa 21 mila figure professionali, il 13% del totale. Il tasso di 

difficoltà di reperimento si è ridotto di circa il 3,5%. Nel frattempo 

si è verificato un calo della domanda di diplomati da parte delle 

imprese (meno 6.500 diplomati) a favore dei laureati tecnico-

scientifici (specialmente triennali).Nel dettaglio, come anticipato, 

l’indirizzo più difficile da trovare è quello agrario alimentare (il 

32,5% delle assunzioni), seguono sul podio quello informatico 

(27,6%) ed edile (21,4%).  

 

Il forte scollamento tra offerta formativa e fabbisogni delle 

imprese 

 

Andando a leggere il Rapporto, ma anche dialogando con 

imprenditori e operatori economici, è possibile inoltre rendersi 

conto che le imprese lamentano non soltanto la difficile reperibilità 

delle figure professionali ma anche l’inadeguatezza della 

formazione ricevuta dai giovani candidati. C’è infatti un gap di 

competenze tra quanto previsto dall’offerta formativa (anche in 

settori specifici) e quanto richiesto dalle imprese. La sensazione è 

che scuola e azienda viaggino a velocità molto diverse e che ci sia 

un forte deficit di orientamento e di alternanza scuola-lavoro.  

Tale deficit si riduce notevolmente nelle regioni dove sono diffuse 

e sistematiche le collaborazioni scuola e impresa, in particolare tra 

gli istituti tecnici e le aziende manifatturiere (molto interessante è 

il caso del Veneto e del polo calzaturiero). Come best practice in 

questo senso si può citare il Progetto “Club dei 15 istituti 

dell’innovazione manifatturiera” che riunisce le Associazioni 

Industriali delle 15 province con il più alto tasso di 

industrializzazione manifatturiera (Ancona, Belluno, Bergamo, 

Biella, Brescia, Como, Lecco, Modena, Novara, Prato, Pordenone, 

Reggio Emilia, Treviso, Varese, Vicenza, cui si sono aggiunte 

successivamente Mantova e Monza), e che hanno identificato, nei 

rispettivi territori, 15 istituti tecnici con cui collaborare e 

valorizzare le collaborazioni scuola-impresa in territori altamente 

virtuosi.  

In questi territori il mismatch tra domanda e offerta di lavoro è 
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molto ridotto, come confermato dallo stesso Rapporto 

Unioncamere 2013. Questa circostanza si verifica perché le 

imprese incontrano i diplomandi e non i diplomati, conoscono cioè 

gli studenti prima che possano concludere gli studi. In questo 

modo da un lato il giovane si orienta verso quelli che sono gli 

sbocchi pratici dell’impresa, dall’altro lato l’impresa comincia a 

fare un check di quelli che sono i potenziali candidati ad 

un’assunzione. 

 

Questo processo di riduzione del mismatch si sta ad esempio già 

realizzando nei percorsi di formazione post-secondaria che sono 

gli ITS. Anche qui: si tratta di percorsi di formazione tecnica 

avanzata molto richiesti dalle imprese. È in altre parole una delle 

nuove frontiere per recuperare le collaborazioni e le sinergie che 

per decenni hanno caratterizzato le “scuole tecniche” e le imprese 

industriali del nostro Paese. Una frontiera che andrà studiata per 

dare ai neo-diplomati un canale di formazione che porti più 

rapidamente al lavoro. 

Il successo occupazionale degli ITS (6 diplomati su 10 è assunto 

appena concluso il percorso formativo) è molto ampio anche 

perché è forte la partecipazione delle imprese sia nelle Fondazioni 

che nella realizzazione dei tirocini. Non a caso gli stessi docenti 

degli ITS si sono formati in una cultura industriale: il 35% di loro 

viene dal mondo imprenditoriale. Il 22% sono liberi professionisti 

con forte esperienza.  

 

Le reti scuola-impresa per le PMI 

 

I giovani che scelgono percorsi di formazione superiore (e poi 

post-superiore) dovranno dunque tenere conto che maggiore è 

l’interazione della scuola con l’impresa, maggiore è la possibilità 

di trovare sbocchi lavorativi. Le stesse imprese, in particolare le 

PMI, ridurranno di molto il tasso di irreperibilità di capitale umano 

se si muoveranno in una logica di collaborazione con le scuole (in 

primis istituti tecnici e professionali) in modo da dare fin da subito 

possibili nomi e cognomi alla loro domanda di figure 

professionali.  

Le dimensioni non possono essere un alibi per le PMI. Ci sono 
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infatti degli strumenti già diffusi che possono permettere anche ad 

imprese con pochi dipendenti una sistematica interazione con le 

istituzioni educative di un territorio. Tra gli strumenti vanno 

sottolineate le reti scuola-impresa che si inseriscono in un generale 

successo dei contratti di rete perché essi si concretizzano non già 

in una fusione, ma in un  percorso di collaborazione e di lavoro di 

squadra che aiuta soprattutto le PMI. E che può coinvolgere le 

scuole. 

In particolare le reti scuola impresa sono la dimostrazione che 

anche i più piccoli attori economici di un determinato territorio 

hanno la possibilità di creare valore industriale e occupazione. 

Inoltre le reti scuola-impresa possono contaminare il dibattito sulle 

politiche educative e formative del Paese, dimostrando come una 

formazione “dal basso” , che si fonda sulla condivisione degli 

impegni e sulla compenetrazione dei saperi, riesca a produrre 

risultati positivi.  

Ad oggi le reti scuola-impresa sono oltre 34 in tutta Italia e i 

progetti di collaborazione superano le 100 unità. I progetti 

costituiscono filiere formativo - produttive che rispondono alle 

peculiarità specifiche di settori e territori e alla domanda del 

sistema produttivo di specifiche competenze e figure professionali. 

Tra i settori più diffusi proprio quelli che il Rapporto Excelsior 

2013 identifica come i maggiormente richiesti dalle imprese: 

meccanica e meccatronica, moda, informatica e nuove tecnologie, 

agroindustria.  

Le reti scuola-impresa possono essere lette come uno sviluppo dei 

Poli tecnico-professionali e si caratterizzano per la forte attenzione 

al tessuto industriale e alla vocazione produttiva di un territorio. 

Tale vocazione produttiva diventa, di fatto, vocazione formativa 

che caratterizza lo sviluppo di competenze in particolare nelle 

scuole secondarie superiori che sono quelle più vicine alle PMI. 

I percorsi tecnici come chance per i giovani (e per le PMI) 

Di fatto l’Italia crea innovazioni tecniche ma non le usa 

adeguatamente né le sa valorizzare perché manca un capitale 

umano orientato all’impresa. Questo perché da noi la cultura 

tecnica è rimasta un oggetto di nicchia e non un riconosciuto 

motore di sviluppo. Una cultura che nasce “dal basso” dalle 

imprese piccole e medie e non è riuscita a imporsi come la base 
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della nostra politica industriale. 

Questa situazione va a discapito sia dei giovani che non trovano un 

lavoro adeguato, sia per le nostre PMI che, soprattutto se fuori 

dalle filiere, perdono rapidamente competitività perché non 

trovano le professionalità che chiedono.  

Sono dunque molte le connessioni tra lo sviluppo di una 

“Technical Education” e lo sviluppo delle PMI nei territori che è, 

va sottolineato, l’asset strategico di sviluppo dell’intero Paese. 

Oggi il panorama tecnologico pervade dinamicamente i contesti 

produttivi, ma anche quelli formativi. La scuola superiore non può 

restare fuori da questi processi. Per questo motivo è necessario che 

la scuola collabori con l’impresa per assicurare a ciascun individuo 

competenze tecniche e life-skills che gli permettono di fermarsi a 

riflettere sulla natura della tecnica e su tutte le sue connessioni per 

poi utilizzarle nella sua vita personale e professionale. Diceva bene 

Einstein: “Anche se un giorno le macchine riusciranno a risolvere 

tutti i problemi, mai nessuna di esse potrà porne alcuno.”. 

E oggi anche i diplomati più preparati non riescono a rispondere ad 

alcuni requisiti interdisciplinari che sono fondamentali per le 

impresa: tra questi proprio il problem-setting e il problem-solving. 

I diplomati infatti non sono chiamati semplicemente a contribuire 

in processi di produzione o di assemblaggio di oggetti, ma ad 

incidere sulla loro innovazione e sulla loro creazione. Le imprese 

hanno bisogno di diplomati innovativi, non di meri esecutori.  

Chi insegna cultura tecnica, le scuole, e chi permette di 

sperimentarla nella pratica, le imprese, può ai giovani la possibilità 

di sviluppare queste competenze. Ma a patto che siano capaci di 

incontrarsi e collaborare. Solo così sarà possibile formare 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

È questa inoltre la chiave per ridurre il forte mismatch tra domanda 

delle imprese e offerta formativa. Sarà dunque necessario che il 

nostro sistema formativo sia più orientato alle competenze ed è 

indispensabile il protagonismo delle PMI nei territori.  

La richiesta di diplomati ci conferma che abbiamo tanti settori 

innovativi su cui puntare, grazie alle nuove tecnologie: agricoltura 

e agri-business, economia green, manifatturiero 2.0, innovazione, 

meccatronica, moda e tanto altro. Quello che serve con urgenza è 

mettere a fattor comune le energie e le buone idee, così come fatto 
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dal Club dei 15 e dalle reti scuola-impresa. in gioco c’è molto più 

della ottimale collocazione delle risorse umane: c’è la sfida per un 

capitale umano più competente e innovativo che permetta alle 

nostre PMI di guardare la crisi negli occhi. E vincerla.  
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Sviluppo, ambiente e territorio 

nel Mezzogiorno 

Una nuova politica industriale 

per le PMI 
Caserta, 22 novembre 2013 

Documento di discussione 

 

 

di Achille Flora 

 

 

 

1. Lo scenario 

 

Gli effetti della crisi si manifestano pesantemente sull'economia 

italiana, scaricandosi in maniera asimmetrica sulle due grandi 

macroaree italiane, con il maggior peso negativo sul Mezzogiorno. 

I dati sull'andamento del mercato del lavoro in Italia ci forniscono 

un'immagine particolarmente grave del Mezzogiorno, con una 

crescita del tasso di disoccupazione che, nelle componenti 

giovanile e femminile, assume livelli significativamente 

allarmanti. Grave appare la perdita di 83mila unità di occupati 

(1,8%) nell'industria in senso stretto e di 93mila unità lavorative 

nelle costruzioni (-5,0%), soprattutto nelle imprese di medie 

dimensioni. 

Questa situazione strutturale è aggravata dal calo della domanda 

interna ed europea, e da un'economia mondiale complessivamente 

debole, legata all'evoluzione della crisi nell'area euro, ai problemi 

di bilancio pubblico negli USA e al rallentamento della crescita 

nelle economie emergenti. Il rafforzamento dell'euro nei confronti 

delle principali valute, ha ulteriormente aggravato la competitività 

delle nostre esportazioni in termini di prezzo. Data la recessione 

che avvolge l'area europea, le migliori perfomance delle 

esportazioni provengono da quelle orientate verso i Paesi extra 

UE. 

In Italia, produzione industriale e investimenti hanno continuato a 

contrarsi, interessando tutti i principali comparti industriali. Il calo 

dei prestiti bancari alle imprese riguarda tutte le tipologie 
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dimensionali, risultando però particolarmente grave per le PMI per 

le difficoltà di accesso a mercati finanziari, situazione aggravata 

dai ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione. 

Il sistema industriale meridionale, già di per sé fragile, ha 

verificato un progressivo smantellamento delle sue unità 

produttive con gravi crisi d'impresa (Ilva di Taranto e FIAT di 

Termini Imerese) e gravi riflessi sull'occupazione: tra il 2008 e il 

2012 si sono persi in Italia 500mila posti di lavoro, di cui il 60% 

nel Mezzogiorno (300mila unità). Tra il 2009 e il 2012 ben 7.600 

imprese manifatturiere meridionali (su un totale di 137mila) hanno 

cessato le attività produttive con le punte maggiori in Puglia (-

6,5%) e Campania (-4,4%) . 

L'impatto della crisi è stato maggiore per le unità produttive di 

minore dimensione e orientate a mercati locali o nazionali. La 

minore dimensione si è storicamente correlata a minori risorse 

destinate ad investimenti in R&S e a proiettarsi sui mercati 

internazionali. Caratteristica accentuata nel Mezzogiorno per la 

mancanza delle caratteristiche virtuose dei modelli distrettuali, 

così come del minor ricorso alla forma di "impresa a rete" che 

consentirebbe di valorizzare le esternalità positive derivanti 

dall'agire in maniera coordinata. In prevalenza si tratta d'imprese 

che hanno puntato su prodotti di bassa qualità e costi contenuti, 

anche grazie all'elusione o all'evasione d'imposte, contributi e 

normative. Questa struttura ha inizialmente risentito in misura 

minore del calo della domanda mondiale, data la sua scarsa 

propensione a proiettarsi sui mercati esteri, risentendo poi del calo 

della  domanda interna aggravatasi con le politiche di risanamento 

dei bilancio pubblico. Ne è seguito anche un calo degli 

investimenti imprenditoriali dovuto alle minori prospettive della 

domanda e alle difficoltà di reperimento di fonti di finanziamento. 

In questo quadro, già di per sé preoccupante, le imprese 

meridionali e campane in particolare, scontano la carenza 

d'intermediari finanziari non bancari, di confidi e della riduzione 

delle agevolazioni pubbliche alle imprese. 

Nel 2012 l’attività economica nella regione campana ha accentuato 

il calo dell'attività, con i risultati peggiori che si rilevano nei settori 

dipendenti dalla domanda interna. Anche le esportazioni hanno 

subito una flessione della crescita, con andamenti differenziati tra i 
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settori: al calo delle esportazioni dei settori automobilistico e 

farmaceutico, si contrappone una crescita del settore aeronautico e 

una ripresa nel settore del sistema moda (abbigliamento e 

calzature). La Campania presenta notevoli contraddizioni Sul 

piano delle imprese: ad un magma esteso di piccole imprese 

allocate in settori tradizionali si contrappone un nucleo d'imprese 

avanzate, particolarmente nel settore aeronautico e spaziale. A 

questa contraddizione dimensionale e settoriale si aggiunge una 

contraddizione territoriale, poiché la provincia di Napoli 

rappresenta la quota prevalente (superiore al 50%) delle 

esportazioni totali regionali. 

Secondo un'indagine della Banca d'Italia (Economie Regionali, 

2013), gli investimenti fissi delle imprese con sede in Campania 

hanno mostrato ulteriori cedimenti nel 2012, dopo il marcato calo 

dell'anno precedente. Le previsioni al ribasso degli investimenti 

per il 2013 e il basso livello di utilizzo della capacità produttiva 

derivano dalle difficoltà di natura finanziaria e dalle incerte 

prospettive della domanda. 

Continua l’accentuazione del calo dei prestiti bancari alle imprese, 

con maggiore intensità per le piccole imprese. L'aumento delle 

sofferenze sui prestiti bancari ha evidenziato un aumento del 

rischio nelle attività di prestito che, saldandosi a un calo della 

stessa domanda di finanziamento da parte delle imprese, ha 

prodotto un assottigliamento della funzione creditizia. La domanda 

di credito si è spostata dal finanziamento degli investimenti al 

sostegno al capitale circolante o alla ristrutturazione del debito, 

espressione della parte debole del sistema imprenditoriale locale. 

L’aggiornamento fornito dalla Banca d'Italia sull'economia 

regionale campana presenta un quadro ancora più grave, con una 

contrazione del PIL del -2,6% e 8.400 imprese uscite dal mercato 

per ogni anno compreso tra il 2008 e il 2012. Nonostante questo 

quadro di generale negatività, emergono positività d'imprese , in 

crescita sia in settori ad elevato contenuto tecnologico e di ricerca 

(aerospaziale, farmaceutico) e sia in comparti del settore 

tradizionale (agroalimentare, abbigliamento), grazie all'apertura ai 

mercati internazionali, in particolare extraeuropei. 

Contemporaneamente, i processi di ristrutturazione che hanno 

investito molte imprese campane e meridionali si sono indirizzate 
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verso una contrazione dell'occupazione, contribuendo così ad 

un'ulteriore riduzione di reddito e consumi. 

488/92, entrata di fatto in vigore solo dal 1996, intendeva superare 

il meccanismo dispersivo d'incentivazione "a pioggia", 

introducendo un meccanismo selettivo delle domande. Il 

ridimensionamento delle risorse e i cambiamenti normativi, fino 

alla sua definitiva abolizione ne hanno però limitato l'efficacia. Il 

ricorso a modalità automatiche di concessioni delle agevolazioni, 

tramite lo strumento del credito d'imposta, ha assunto, 

progressivamente a partire dagli anni duemila, un peso maggiore. 

Questa modalità non discrezionale di concessione delle 

agevolazioni ha però manifestato molti limiti, poiché segue 

passivamente la domanda delle imprese, rinunciando così ad 

obiettivi di politica industriale, quali un cambiamento del modello 

di specializzazione o una crescita dimensionale delle PMI. 

Parimenti, l'estensione all'intero territorio nazionale della 

concessione di agevolazioni, la riduzione di risorse, l'estensione ad 

altri settori produttivi, hanno contribuito a limitarne l'efficacia 

come strumento favorevole al superamento del dualismo Nord-Sud 

in termini di dotazione manifatturiera. 

Una nuova politica industriale per il Mezzogiorno deve quindi 

ridefinire obiettivi e strumenti, superando l'approccio tradizionale 

fondato su sovvenzioni "a pioggia" o veicolate da piani settoriali, 

puntando sull'integrazione territoriale degli interventi, attraverso 

cui promuovere un miglioramento tecnologico e produttivo. 

 

2. Coniugare politica industriale nazionale  

e politiche di coesione 

 

La mancanza di una politica industriale nazionale, la sua residua 

frammentazione in singoli progetti annunciati e non completati 

(Industria 2015), il calo della spesa pubblica in aiuti per industria e 

servizi ben al di sotto della media europea, il mancato rispetto del 

principio di addizionalità nell'utilizzo dei fondi europei per le 

politiche di coesione, delineano uno scenario di grave abbandono 

del sistema d'imprese che rischia di alimentare un fenomeno di 

"deindustrializzazione". 

Lo Small Business Act, emanato dalla Commissione Europea nel 
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2008 e approvato in Italia nel 2010, nel riconoscere la prevalenza 

delle PMI nella struttura produttiva europea, riconosce alle 

Regioni un ruolo significativo nel processo di applicazione di tale 

strategia. In particolare, le Regioni dovrebbero predisporre una 

strategia organica tesa a migliorare la competitività delle imprese 

che orienti la definizione d'interventi in favore del sistema 

produttivo da cofinanziare con i fondi FEASR e FSE nella 

programmazione 2014/20. 

Tale strategia dovrebbe articolarsi attraverso: 

• Azioni di sistema per la creazione di azioni di 

contesto favorevoli alla crescita e sviluppo delle PMI 

basate su integrazione delle misure di aiuto alle PMI; 

• Implementare nelle politiche regionali il tema della 

responsabilità sociale dell'impresa; 

• Stimolare le aggregazioni tra le imprese attraverso i 

Contratti di rete, per affrontare il problema della 

dimensione delle imprese; 

• Modernizzare criteri e procedure per la concessione 

di appalti pubblici; 

• Supportare le attività di ricerca e sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e servizi; incentivare le aggregazioni 

d'imprese in ambiti tecnologici emergenti; sostenere la 

collaborazione tra aziende e sistema della ricerca; 

• Promuovere efficienza energetica, produzione e 

utilizzo di energia da fonti rinnovabili, 

al fine di introdurre un modello produttivo sostenibile dal 

punto di vista ambientale: 

• Sostegno e accompagnamento delle PMI nei 

processi d'internazionalizzazione. La strategia dello SBA 

mira, quindi, a produrre un salto qualitativo nella struttura 

delle PMI agendo sia attraverso azioni rivolte ai nodi 

strutturali interni al sistema produttivo, sia sul contesto 

territoriale e istituzionale entro cui le imprese operano. 

Gli interventi sul contesto afferiscono a; 

• Semplificazione amministrativa: semplificazione 

del rapporto tra Pubblica Amministrazione e imprese: 

Direttiva Servizi (D.L. 112/2008) che prevede la creazione 

dello Sportello Unico per le attività produttive; creazione 
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Mister PMI regionale; 

• Creare un ambiente favorevole alle PMI favorendo 

la creazione di relazioni qualitative; 

Sostegno alle filiere produttive; 

• Intervento sui servizi logistici per migliorarne 

produttività ed efficienza. 

• Interventi ambientali finalizzati a migliorarne la 

sostenibilità. 

La Regione Campania ha attivato una riflessione sulle modalità di 

conduzione delle politiche di coesione per la programmazione 

2014-20 fondata sul superamento degli approcci dualistici (polpa e 

osso, aree interne e costiere), assumendo a riferimento delle 

politiche regionali (L. 13/2008) i 45 Sistemi Territoriali di 

Sviluppo (STS) individuati dal Piano Territoriale Regionale 

(PTR). La logica adottata è quella di valorizzare le vocazioni 

territoriali di sviluppo delineate nel PTR dei diversi STS per 

integrare territorialmente gli investimenti. I nuovi strumenti varati 

dall'UE consentono di adottare una strategia di sviluppo locale 

integrato, multisettoriale e partecipativo (Sviluppo Locale 

Partecipativo — SLOP), mentre è possibile integrare investimenti 

di diversi Assi prioritari o Programmi Operativi (Investimenti 

Integrati Territoriali — ITl) anche tra unità territoriali distanti tra 

loro (reti di città medie), affidandone gestione e attuazione ad 

organismi intermedi, tra cui gli Enti locali. L'estrema 

frammentazione degli Enti locali campanil rappresenta un ostacolo 

rispetto a questa ipotesi di lavoro. La L. 135/2012 (Spending 

Review), che impone l'esercizio in forma associata, mediante 

Unione di Comuni o convenzioni, delle funzioni fondamentali, tra 

cui la pianificazione urbanistica ed edile comunale e sovra 

comunale e l'organizzazione dei servizi d'interesse generale, per i 

Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti 

rappresenta uno stimolo utile in tale direzione. E' possibile 

integrare gli interventi di politica industriale nazionale e le 

politiche regionali rivolte ai luoghi per valorizzarne le vocazioni 

produttive? E' possibile una loro integrazione territoriale per 

evitare la sovrapposizione d'interventi, non sempre coerenti tra 

loro, e la moltiplicazione di strutture e centri di spesa? 

La strategia adottata dalla Regione Campania, mirata a 
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individuarle problematiche territoriali specifiche di ogni ambito 

territoriale omogeneo dal punto di vista produttivo (STS), può 

consentire di calibrare gli interventi rispondendo alle esigenze 

specifiche di ogni area e promuovere la partecipazione degli attori 

locali, non rinunciando, però, alla funzione strategica di attivare 

interventi volti a migliorare la distribuzione delle attività 

produttive e della popolazione. Allo stato, la loro distribuzione sul 

territorio regionale verifica una prevalente concentrazione sulle 

aree costiere, dove produce effetti di congestione e abbandono 

delle aree interne. Una strategia efficace richiede, quindi, 

l'adozione di un approccio integrato territoriale teso a rimuovere le 

criticità interne al sistema produttivo e a realizzare un contesto 

ambientale che favorisca lo sviluppo di relazioni virtuose tra le 

imprese. 

 

3. Le tematiche del seminario 

Le tematiche su cui orientare la discussione possono essere 

individuate nei punti seguenti: 

• Crescita dimensionale delle imprese; 

Incremento livelli di produttività; 

Problematiche di accesso al credito; 

Accompagnamento alla proiezione sui mercati 

internazionali; 

• Sviluppo delle forme di cooperazione tra imprese 

(consorzi, Imprese a rete, etc.); 

Ambiti territoriali d'impresa (STS, Aree ASI, distretti, 

proto distretti e filiere produttive); 

Interventi di razionalizzazione della Pubblica 

Amministrazione e di efficienza del sistema giudiziario. 

h) Risanamento ambientale verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio; 

i) Riequilibrio territoriale della distribuzione di imprese e 

popolazione. 

 

 

In Campania vi sono 551 Comuni, di cui 334 presentano una 

popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. 
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Quale politica industriale per 

il riposizionamento 

competitivo e lo sviluppo del 

Sud: Obiettivi e strumenti.  
 
di Riccardo Padovani,  

Direttore SVIMEZ 

 

 

 

 

E’ condiviso da tutti la necessità di un rilancio della politica 

industriale per il Mezzogiorno, per uscire dalla lunga fase di 

recessione e tornare a crescere, di conseguenza bisogna analizzare 

le  caratteristiche di una tale politica. Un tema ampio e complesso, 

soprattutto perché a differenza che nel Nord,  dove il problema è 

essenzialmente quello di difendere e riqualificare, consolidare e 

magari sostituire la capacità produttiva esistente, nel caso del Sud, 

a tale esigenza deve tornare ad aggiungersi anche quella di una 

ripresa del processo di sviluppo della base industriale, tuttora 

nettamente sottodimensionata. 

Molti sono gli aspetti che andrebbero, quindi, considerati, ma  

affronterò solo gli interventi di politica industriale volti al sostegno 

diretto alle imprese,  tralasciando, invece, quelli afferenti ai fattori 

di contesto relativi alla dotazione di capitale sociale e fisico - che 

pure costituiscono una componente certamente non secondaria di 

una policy per lo sviluppo delle imprese. 

In linea con il tema di questo Seminario, mi soffermerò 

principalmente sugli interventi per le piccole imprese, tralasciando 

il tema della crisi delle medie e grandi imprese, che si riallaccia a 

quello del ruolo delle imprese di proprietà o di controllo pubblico, 

nonostante esso sia un elemento fondamentale nella costruzione di 

una strategia di politica industriale complessiva, che non può 

evidentemente non tener conto dei forti legami che intercorrono tra 

le diverse componenti dimensionali e d'impresa del sistema. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle politiche, viste sotto il 

profilo degli obiettivi e degli strumenti, partirò da alcune brevi 

considerazioni sulle esperienze poste in atto negli anni più recenti 
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nei principali paesi avanzati, rivelatesi assai più che nel caso 

italiano in grado di contrastare la recessione e di sostenere il 

riavvio della crescita. Passerò quindi ad una breve ricognizione 

degli strumenti attualmente operativi in Italia, cercando di 

individuarne alcuni che, se rafforzati e potenziati, potrebbero 

consentire di ottenere risultati tangibili in tempi brevi, 

cominciando ad avviare un'azione che, sia pure nell'ottica di breve 

periodo, sia coerente con un disegno di politica industriale dal 

profilo prospettico di medio-lungo periodo. Una prospettiva da 

costruire, che credo dovrebbe vederci tutti impegnati. Appare 

infatti urgente delineare una nuova politica di sviluppo industriale 

del Mezzogiorno, che sia parte di un progetto di crescita 

differenziato, ma integrato, per le due macro-aree del Paese; 

politica che richiederà di essere alimentata da una necessariamente 

elevata massa critica in termini di risorse, e da una recuperata, 

strutturale continuità e coerenza degli interventi. 

 

1. La necessità di un rilancio della politica industriale, che latita 

almeno dai primi anni novanta, è divenuta particolarmente urgente 

per 1' acuirsi dei problemi strutturali dell'apparato produttivo del 

Paese, per effetto della crisi economica mondiale. Tali problemi, 

sono del resto da considerarsi le principali cause del lungo 

processo di progressiva perdita di produttività e competitività 

dell'Italia rispetto agli altri paesi industriali avanzati. E rimandano 

ad una pluralità di fattori: sia di natura strutturale — e cioè la 

ridotta dimensione media delle imprese; l'inefficienza dinamica del 

modello di specializzazione produttiva, sbilanciato nella 

produzione di beni a basso valore aggiunto; la insufficiente attività 

di ricerca, innovazione e internazionalizzazione -, sia istituzionale, 

sia, infine, di dotazione di risorse infrastrutturali e di capitale 

umano. 

Gli effetti dell'attuale crisi si sono rivelati decisamente 

asimmetrici, colpendo più intensamente il Mezzogiorno, dove i 

suddetti problemi strutturali dell'industria italiana risultano 

fortemente amplificati. Il Sud rischia di vedere depauperati, 

talvolta in modo irrevocabile, i propri asset di capitale, materiale e 

immateriale, e in particolare le proprie risorse umane. Fenomeni di 

desertificazione - con la scomparsa di interi pezzi dell'apparato 
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produttivo, che minaccia di trasmettersi agli altri settori - si sono 

manifestati, infatti, soprattutto nell'industria manifatturiera. 

Dal 2007 al 2012 il settore manifatturiero del Mezzogiorno ha 

ridotto di un quarto il proprio prodotto, di poco meno gli addetti, e 

ha quasi dimezzato gli investimenti (-45%). La contrazione non è 

stata così profonda nel Centro-Nord, dove il calo di produzione e 

di occupazione è stato di circa 10 punti inferiore, quello degli 

investimenti meno accentuato di oltre 20 punti. 

L'ampiezza della caduta dell'attività di accumulazione al Sud sta 

ad indicare che nel corso dell'ultimo quinquennio sono stati fatti 

investimenti insufficienti anche solamente a compensare il 

deprezzamento fisico del capitale, determinando una consistente 

erosione dello stock del capitale netto. A livello nazionale, l'unico 

per il quale sono disponibili i dati (di fonte Istat), lo stock di 

capitale netto del settore manifatturiero si è ridotto tra il 2009 e il 

2012 del 4% in termini nominali. Se fossimo in grado di 

disaggregare territorialmente il dato (e al momento non possiamo), 

con quasi assoluta certezza vedremmo che il Mezzogiorno procede 

più velocemente del resto del Paese su questa china. 

Nel Mezzogiorno, il peso del valore aggiunto manifatturiero sul 

totale dell'area è sceso dall'11,2% del 2007 al 9,2% del 2012, un 

dato ben lontano dal 18,7% del Centro-Nord e dal target del 20% 

posto dalla Commissione europea nella nuova strategia di politica 

industriale. Un dato che, per il Sud, è sintesi di valori che per 

alcune regioni, come la Sicilia e la Calabria, si attesta appena al 

5%-6%, e che per la Campania, in passato la regione più 

industrializzata del Sud, non arriva al 9%. E' dunque evidente la 

strutturale diversità di situazioni tra il Nord e il Sud, a conferma 

della necessità, prima richiamata, di un intervento volto non solo 

all'adeguamento delle capacità, ma anche al loro sviluppo. 

La debolezza dell'industria del Sud risente della maggiore fragilità 

strutturale delle proprie imprese, in particolare sul fronte delle 

tecnologie e della capacità innovativa che - insieme al grado di 

internazionalizzazione - costituisce uno dei due principali fattori 

della capacità di competere con successo sui mercati. Con 

riferimento alla propensione ad introdurre innovazioni, ad 

esempio, il digital divide del Sud si manifesta con particolare 

intensità sia dal punto di vista della penetrazione della banda larga, 
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sia relativamente alla percentuale di addetti (nelle imprese con 

oltre 10 addetti) che utilizzano Internet. Nel Sud, inoltre, la quota 

sul PIL della spesa per R&S è inferiore di circa il 30% rispetto alla 

media italiana. Il divario tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord è 

estremamente ampio se si considerano le principali forme di 

integrazione economica internazionale: con riferimento alle 

esportazioni del settore manifatturiero, la quota del Mezzogiorno 

sul totale nazionale risulta, nel 2012, pari ad appena 1'8,1%. 

Bassa capacità innovativa e limitata internazionalizzazione sono 

strettamente correlate, entrambe, all'inefficienza dinamica del 

modello di specializzazione prevalente nel Mezzogiorno, 

sbilanciato su produzioni a basso valore aggiunto, maggiormente 

esposte alla concorrenza dei paesi emergenti, ma soprattutto alla 

maggiore frammentazione del suo sistema industriale. Basti, a tal 

fine, considerare che le micro imprese (con meno di 10 addetti) 

impiegano nel Mezzogiorno una quota di oltre il 40% degli 

occupati manifatturieri totali, pari a circa il doppio del Centro-

Nord (22%). 

 

2. Il perdurare della crisi economica, pur manifestandosi con 

caratteristiche e intensità diverse, ha portato in tutti i principali 

paesi avanzati ad una forte rivalutazione del ruolo del settore 

industriale ai fini della crescita economica e della politica 

industriale, intesa non solo in funzione anti-crisi, ma soprattutto 

come strumento per affrontare i problemi posti dai nuovi equilibri 

economici e produttivi globali: sempre più ampia integrazione dei 

mercati, intensa diffusione delle tecnologie ITC, crescente 

competizione da parte delle economie cosiddette "emergenti". Nel 

Rapporto SVIMEZ di quest'anno è sembrato dunque opportuno 

dedicare un approfondimento alle politiche industriali condotte 

negli ultimi anni in alcuni altri paesi avanzati: Germania, Francia, 

Regno Unito, Stati Uniti. 

Oltre agli interventi più noti all'opinione pubblica, che hanno 

riguardato il sostegno ai grandi gruppi industriali (i cosiddetti 

"campioni nazionali"), si è potuto rilevare che in tutti i paesi 

considerati lo spettro degli interventi è ben più ampio. Si 

riscontrano, infatti, diffusi orientamenti e interventi volti al 

rafforzamento anche delle PMI, nel campo della ricerca e 
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innovazione e dello sviluppo di tecnologie chiave nei settori 

medium e high-tech, dell'accesso al credito, e 

dell'internazionalizzazione. Queste finalità sono presidiate con 

dotazioni finanziarie cospicue e continue. Inoltre, al di là dei 

singoli interventi e delle risorse finanziarie messe in campo, non ci 

sono timidezze nell'intervenire nel mercato, creando banche 

pubbliche e istituti di ricerca e di trasferimento tecnologico, e per 

il sostegno all'internazionalizzazione; in tutti i casi partecipando ai 

il settore privato non è in grado da solo di assorbire. In Germania, 

ad esempio, l’azione pubblica a sostegno delle PMI risulta 

fortemente concentrata sulla ricerca e il trasferimento tecnologico, 

attraverso un network pubblico-privato (gli Istituti Fraunhofer), 

sulle facilitazioni nell'accesso al credito, tramite soprattutto una 

banca pubblica (la KFW) e sul sostegno all'internazionalizzazione, 

affidato principalmente alla IPEX, la “export bank” tedesca, 

anch'essa a controllo pubblico. Ma soprattutto, a differenza di 

quanto si osserva per l'Italia, gli altri paesi sembrano aver 

sviluppato negli anni più recenti una strategia complessiva di 

politica industriale, al cui interno l'articolazione delle singole 

misure acquista una organicità ed una coerenza funzionali 

ad un'azione prospettica di medio e lungo periodo. Non si tratta di 

elementi di poco conto: fino a qualche anno fa, la stessa possibilità 

di pensare a una modificazione non spontanea della struttura 

produttiva sembrava ormai accantonata definitivamente, sacrificata 

sull'altare della concurrence d’abord. 

I dati sugli aiuti di Stato, pubblicati dalla Commissione europea, 

mostrano chiaramente come in Italia l'entità dell'intervento 

pubblico a favore dell'industria sia andato nettamente riducendosi 

anche negli ultimi anni, molto più intensamente che negli altri 

principali paesi europei, portando il nostro Paese su posizioni 

marginali: il divario tra l'Italia e la media europea, già 

manifestatosi a partire dal 1999, si è ampliato dal 2008 in poi, 

negli anni della crisi. 

Tra il 2006 e il 2011, in particolare, il valore complessivo degli 

aiuti di Stato alle imprese si è più che dimezzato, sia in valore 

assoluto, sia in rapporto al PIL. L'entità di tale riduzione è stata 

pari all'incirca a cinque volte quella rilevata mediamente nell'area 

europea. 
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Nel 2011, a fronte dei circa 3 miliardi di aiuti alle imprese erogati 

nel nostro Paese (lo 0,18% del PIL), nel Regno Unito il settore 

pubblico ha attivato circa 4 miliardi (rispettivamente lo 0,35% e lo 

0,24% del PIL), mentre in Germania e Francia sono stati superati 

ampiamente i 10 miliardi di euro (pari allo 0,48% e allo 0,52% del 

prodotto). 

Inoltre, mentre in Italia il calo dei finanziamenti ha riguardato tutti 

i principali obiettivi di politica industriale, compreso quello del 

"riequilibrio regionale", il dato medio europeo indica un 

sostanziale incremento per gli interventi a favore della R&S, dello 

sviluppo regionale, e dei settori formativo e occupazionale. 

Dai dati del Ministero dello Sviluppo Economico emerge, inoltre, 

come le riduzioni delle agevolazioni siano state fortemente 

asimmetriche, essendo concentrate al Sud. Nel confronto tra la 

media annuale delle agevolazioni nei due trienni 2006-2008 e 

2009-2011, i volumi concessi, la cui dinamica anticipa quella 

dell'erogato, sono crollati di circa 4 miliardi di euro nel Sud (-

77%), e aumentati di 370 milioni nelle restanti regioni (+13%). Per 

effetto di tali dinamiche, la quota percentuale delle regioni 

meridionali è crollata dal 64% al 27%. La quota del Mezzogiorno 

sul totale degli investimenti agevolati si è ridotta dal 42,8% ad 

appena il 14,5%. In definitiva, il Mezzogiorno ha subito una 

drastica riduzione del sostegno agli investimenti del sistema 

produttivo, nel pieno di una crisi prolungata e profonda. Al 

contrario, l'area più ricca del Paese ha potuto contare su un apporto 

di risorse pubbliche in significativo aumento. 

3. Sulla identificazione dei principali problemi strutturali che 

caratterizzano il sistema produttivo italiano e quindi degli obiettivi 

prioritari che dovrebbero guidare l'azione della politica industriale 

nel medio-lungo termine, c'è ormai largo consenso: l'innalzamento 

delle dimensioni medie d'impresa; il rafforzamento della ricerca, 

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico; l'aumento del 

grado di apertura verso l'estero e il rilancio delle politiche di 

attrazione; la riqualificazione del modello di specializzazione 

produttiva; la riduzione del grado di fragilità finanziaria che rende 

più difficile l'accesso al credito. 

Per raggiungere questi obiettivi, la politica industriale deve 

disegnare, a scala nazionale, una strategia complessiva di lungo 
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periodo, mirata a produrre una modificazione profonda del sistema 

produttivo del nostro Paese: che affronti le debolezze strutturali 

che erano evidenti già prima della crisi - ma che la crisi ha fatto 

esplodere - e che nel contempo identifichi gli indirizzi e le linee 

guida lungo le quali determinare un riposizionamento competitivo 

dell'apparato industriale. E' necessaria, cioè, una nuova politica 

industriale, "attiva" e fortemente selettiva, in grado di operare una 

seria programmazione di settori e filiere, individuando le maggiori 

opportunità di sviluppo, individuando le tecnologie chiave sulle 

quali orientare gli investimenti. 

Per quanto riguarda più specificatamente il Mezzogiorno, ho prima 

rimarcato la drastica riduzione dell'accesso delle imprese 

meridionali al complesso degli interventi agevolativi. Ciò rimanda, 

in primo luogo, alla necessità che anche la politica industriale 

nazionale da porre in atto nei prossimi anni sia modulata in modo 

territorialmente differenziato, per tener conto delle peculiari 

caratteristiche strutturali e dei maggiori deficit del sistema 

manifatturiero meridionale. D'altra parte, una politica industriale 

per il Sud non può limitarsi a declinare territorialmente gli 

strumenti nazionali. Ma a questi ultimi è necessario affiancare una 

politica regionale, specifica per l'area, che si ponga l'obiettivo di 

promuovere lo sviluppo dell'apparato industriale tout court, ancora 

in gran parte incompleto nonostante la presenza di punte di 

eccellenza in diverse aree, puntando sia sul completamento e 

addensamento delle filiere produttive, sia sull'attrazione di 

investimenti dall'esterno, nazionali ed esteri. 

 

Se, come detto, ineludibile appare la necessità di un rapido avvio 

di una strategia di politica industriale organica e coerente, con un 

orizzonte temporale di lungo periodo, l'esigenza di intervenire in 

tempi rapidi per contrastare l'attuale fase recessiva suggerisce 

anche di potenziare e rafforzare fin da subito akucni degli 

strumenti già operativi, individuando quelli che sulla base 

dell'esperienza recente potrebbero consentire suggerisce anche di 

potenziare e rafforzare fin da subito alcuni degli strumenti già di 

ottenere risultati tangibili in tempi brevi.  

• Per favorire l'accesso delle imprese al credito, andrebbe 

ulteriormente 
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potenziato il Fondo di Garanzia per le PMI - uno strumento 

efficace e utilizzato anche al Sud - sia sotto il profilo della 

dotazione finanziaria, sia accelerando l'attuazione delle 

disposizioni che estendono l’intervento anche alle imprese in 

temporanea difficoltà economica. 

  Per incentivare l'aumento delle dimensioni d'impresa, si dovrebbe 

estendere ai prossimi anni l'agevolazione fiscale sulle operazioni di 

ricapitalizzazione delle imprese (ACE), in scadenza nel 2013, 

rendendola più incisiva (ad esempio, aumentando il tasso utilizzato 

per il calcolo del rendimento figurativo, attualmente al 3%). 

Parallelamente, si dovrebbero rafforzare gli strumenti di finanza 

innovativa esistenti, tra cui il Fondo Italiano d'Investimento per le 

PMI, il Fondo Strategico Italiano - finora scarsamente utilizzati 

dalle imprese del Sud - e il Fondo High Tech per il Mezzogiorno. 

Come per il Fondo di Garanzia per le PMI, l’accesso ai suddetti 

fondi dovrebbe essere esteso anche alle imprese in temporanea 

situazione di difficoltà. Inoltre, sarebbe opportuno istituire un 

canale di accesso privilegiato per le imprese meridionali che 

finora, come appena richiamato, hanno avuto scarso accesso ai due 

fondi nazionali, ad esempio riservando loro una quota prefissata 

delle risorse disponibili. Si potrebbe anche favorire l’istituzione di 

altri specifici fondi per il Sud (sulla scorta dei buoni risultati 

ottenuti dal Fondo HT). 

Andrebbero, infine, prolungate e incrementate le modeste 

agevolazioni fiscali a favore degli investimenti in “reti d'imprese” 

- pari a solo 48 milioni di euro per il periodo 2010-2012 -, 

intervento che si è rivelato in grado di produrre buoni risultati 

anche al Sud. 

 In tema di ricerca, sviluppo e innovazione, si dovrebbero 

prevedere nuove risorse per consolidare e rafforzare gli interventi 

del MIUR e del MISE destinati al sostegno dei processi di 

innovazione, delle strutture e dei progetti che favoriscono il 

trasferimento tecnologico tra imprese e Università, finora 

finanziati attraverso i Fondi strutturali 2007-2013. 

Inoltre, le agevolazioni fiscali a favore degli investimenti in start-

up innovative potrebbero dare buoni risultati, a condizione di 

incrementare le modeste risorse stanziate - 210 milioni di euro in 

tre anni e prevedere fin da ora una estensione della durata 
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dell'intervento (limitata al periodo 2013-2015). 

Infine, andrebbero risolti i problemi di governance che finora 

hanno frenato l'operato dell'Agenzia digitale italiana. 

• In tema di sostegno dell'internazionalizzazione, provvedimenti di 

rapida attuazione potrebbero riguardare un aumento del budget a 

disposizione del “nuovo ICE”. 

Inoltre, potrebbe essere utile predispone linee di credito riservate 

alle PMI del Mezzogiorno all'interno della convenzione tra Cassa 

Depositi e Prestiti, SACE SIMEST e ABI, finalizzata 

all'erogazione di prestiti per l'export. 

E’ infine da richiamare che in nessun campo il gap del Sud rispetto 

al resto d'Italia è così ampio come in quello dell’attrazione degli 

investimenti esteri. In passato, nel Mezzogiorno gli interventi che 

hanno svolto un ruolo nell’attrazione degli investimenti, nazionali 

ed esteri, sono stati i contratti di programma e i contratti di 

localizzazione, sostituiti nel 2008 dai contratti di sviluppo. A 

giugno 2013, risultavano tuttavia approvati solamente 3 contratti, 

per un importo complessivo di agevolazioni di circa 47 milioni di 

euro (da confrontare con uno stanziamento di oltre un miliardo di 

euro). Si dovrebbe innanzitutto valutare come mai tale strumento 

sia stato così scarsamente operativo, di modo da provvedere con 

gli opportuni aggiustamenti. 

 

5. L'avanzamento del processo di industrializzazione del 

Mezzogiorno non può che venire, da un consolidamento e dallo 

sviluppo degli addensamenti produttivi, di grandi e, soprattutto, 

piccole imprese presenti nell’area,  e da un deciso aumento della 

capacità di attrazione di investimenti dall'esterno dell'area. 

A quest'ultimo riguardo, un aspetto che la SVIMEZ ha ritenuto di 

propone con forza all’attenzione è quello della dimensione 

europea: una dimensione che, forse ancor più di quella relativa al 

contesto locale, su cui si concentra solitamente l’attenzione, 

rappresenta ormai un elemento di contesto decisivo ai fini 

dell’attrattività dei territori e delle convenienze produttive. Il 

riferimento è sia alla UE a 15 (Area dell’euro), sia alla UE a 27, 

che include anche Paesi aderenti all'Unione ma non all’euro. 

L'Italia nel suo complesso, ma soprattutto il Sud, è fortemente 

penalizzata dagli effetti strutturali distorsivi conseguenti alla non 
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idoneità dell'Area dell'Euro. Squilibri che si sono acuiti con 

l'ingresso nella UE, nel 2004, dei Paesi ex comunisti, che godono 

di regimi fiscali molto più vantaggiosi, di un costo del lavoro più 

contenuto e dell'ulteriore leva competitiva offerta dall'eventuale 

svalutazione della propria moneta. 

Il sistema produttivo italiano ha ricevuto una violenta spallata ed è 

costantemente sottoposto a una distorta pressione competitiva. Il 

che non è riconducibile all'euro: è tutto il contrario. L'euro ha 

grandi vantaggi e prospettive, ma deve essere accompagnato e 

razionalmente gestito. In questa prospettiva, per ridurre i gravi 

effetti deformati  conseguenti, anche per le imprese industriali, 

dalla non ottimizzazione dell’Area euro, sarebbe di estrema 

importanza poter contare su forme di "Fiscalità di vantaggio", o 

più correttamente “di compensazione”, adottando regimi 

differenziati tra le imprese del Mezzogiorno e quelle del Centro-

Nord, in grado di determinare, per i nuovi investimenti che si 

localizzino nel Sud, un livello di imposizione effettiva 

significativamente inferiore ai livelli generalmente applicati in 

Italia. 
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Potenzialità occupazionali nei trasporti marittimi 

di Carlo Pontecorvo 
Cavaliere del lavoro  

 

 
 

I trasporti marittimi hanno acquisito un ruolo sempre più 

importante nell'economia e nello sviluppo delle aree 

industrializzate e di quelle emergenti: 1’80% e più del commercio 

mondiale (pari a circa 8 miliardi di tonnellate trasportate) utilizza 

questo sistema, la cui efficienza non dipende solo da quella della 

tratta navale, ma anche dall'intero sistema di raccordo tra terminali 

e retroterra portuali, oltre che dal sistema logistico nazionale. La 

rilanciata centralità del bacino del Mediterraneo riconosce, invece, 

la sua genesi in una serie di variabili che ne hanno profondamente 

mutato lo scenario e che si identificano in un diverso assetto 

dell'economia mondiale, con lo sviluppo dell'area del Far East 

Asiatico che indirizza i propri traffici su rotte diverse, quale quella 

di Suez, l'integrazione e l’allargamento dell'Unione Europea 

unitamente ad importanti mutamenti sia politici che 

socioeconomici dei paesi della sponda sud ed est del Mediterraneo. 

Ricordo, anche, la riorganizzazione del trasporto marittimo sul 

quale si sono concentrati importanti investimenti che hanno 

consentito un rinnovo davvero sensibile dell'armamento mondiale, 

al quale non si è sottratta l'Italia che possiede una delle più 

importanti flotte al mondo.  

Tutto ciò per dire che la centralità del Mediterraneo non solo non 
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verrà meno a causa della crisi ma i traffici al suo interno 

registreranno tassi di crescita che variano da 3.5% al 5% e piu) in 

caso di recupero dalla recessione. 

Infine il bacino del Mediterraneo vede la sua centralità oltre che 

come hub di transito per merci conteinerizzate destinate ai paesi 

oltre cortina o per quelle con destino finale nell'area, anche come 

scenario del cosiddetto Short Sea Shipping, 

sistema che oggi rappresenta il 60% dei traffici marittimi 

all'interno del Mediterraneo, nel quale si inseriscono anche le 

Autostrade del Mare, progetto voluto e varato anche con il 

contributo di importanti armatori italiani, con lo scopo di 

alleggerire i traffici su gomma dal sud al nord del paese. 

Tornando allo sviluppo economico dei paesi asiatici, questo si è 

accompagnato al fenomeno del cosiddetto "gigantismo" navale 

poiché i transiti per il canale di Suez di navi di maggior 

tonnellaggio consente economie di scala in grado di assicurare 

costi più competitivi- entro la fine di quest'anno saranno oltre 250 

le unità portacontainers con portata superiore ai 12000 teu e dal 

prossimo anno entreranno in servizio navi da 18000 teu. A fronte 

di una riduzione del numero di navi si assiste, con l’eccezione del 

primo semestre di quest’anno che registra un calo dell'1,8% 

rispetto ai 370 milioni di tonnellate di carichi del 2012, ad un 

aumento dei volumi trasportati. L’Italia avrebbe potuto da subito 

recitare un ruolo da protagonista intercettando questi traffici con 

un offerta di porti hub in grado di ospitare questo naviglio e con 

servizi logistici ed infrastrutturali di alta competitività. Il risultato 

e' stato che tra il 2005 ed il 2012 i porti hub della sponda sud del 

Mediterraneo hanno incrementato la loro quota di mercato dal 18 

al 27 % rispetto a quelli italiani scesi dal 28 al 16 %. Snellezza 

delle procedure amministrative, minore ristrettezza di quelle 

ambientali, costo del lavoro mediamente più basso, costi di 

gestione e fiscali minori, queste le ragioni che hanno privilegiato i 

porti egiziani o quelli del Marocco. Recentemente poi le tensioni 

sociopolitiche esplose nei paesi della sponda Sud – la primavera 

araba - ha portato di nuovo ad una crescita dei porti italiani, ma 

poco è stato fatto perché i porti spagnoli potessero perdere la loro 

leadership - dal 2003 al 2009 la Spagna con soli tre porti ha 

superato l’intero traffico contenerizzato italiano di un milione di 
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teu - piuttosto,che il Pireo attestarsi al quarto posto tra i primi dieci 

considerati. In questo scenario si collocano e sono apprezzati gli 

sforzi compiuti per lo sviluppo dello Short Sea Shipping (SSS) 

cioè di quel sistema di trasporto marittimo a corto raggio che in 

ambito europeo facilita i collegamenti via mare tra i vari porti 

nazionali e non oltre nonché i servizi da e per tutte le isole. Le 

finalità sono una decongestione stradale con benefici soprattutto di 

tipo ambientale, una concentrazione di traffico merci su specifiche 

direttrici logistiche marittime, una maggiore integrazione 

economica e sociale tra i paesi della comunità membri. I risultati 

sono ampiamente incoraggianti rappresentando lo SSS oltre il 60% 

del trasporto marittimo di merci in Europa con una predominanza 

del 76% dell'Italia favorita soprattutto dalla sua prevalenza 

geografica. 204 milioni di tonnellate le merci trasportate aggravio 

di molti costi. Sul fronte dei mutamenti politico economici dei 

paesi della sponda sud ed est del bacino, questi hanno interessato 

paesi in grado di intrattenere forti relazioni di interscambio con 

l'area del Mediterraneo e ricordo tra questi la Tunisia e l'Egitto 

piuttosto ché l'Albania o la Turchia, oggi tra i principali partner 

commerciali dell'Italia e protagonista di una grande crescita (oltre 

155%). Tutto quanto fin ora brevemente descritto rappresenta la 

situazione attuale in cui certamente abbiamo perso opportunità di 

rilievo, ma le possibilità di recupero sono infinite sia per i traffici 

di interscambio interno al bacino del Mediterraneo, che per quelli 

di transito destinati soprattutto ai paesi del Nordeuropa. E' 

opportuno, però, che il paese faccia le sue scelte: penso 

innanzitutto che ci sono troppi porti con ambizioni di essere il 

crocevia di tutto il Mediterraneo, circa 15 considerando sia il 

versante tirrenico che quello adriatico, oltre alle due isole 

maggiori. Ci sono probabilmente per ognuno ruoli diversi, che 

vanno opportunamente studiati ed assecondati, lasciando da parte 

richieste ed ambizioni politiche locali che si tramuterebbero in un 

disastro. Le strutture portuali devono rispondere a precisi requisiti 

geomorfologici che riguardano i fondali piuttosto che le banchine 

piuttosto che le aree retrostanti piuttosto che le attrezzature di 

movimentazione delle merci. A questo si aggiunge la necessità di 

un processo logistico fluido efficiente ed efficace in grado di 

ridurre i tempi di tutte le operazioni, semplificazione 
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amministrativa, fiscale, doganale, controllo dei costi. Tutto ciò 

deve consentire all'Italia di migliorare la propria valutazione che la 

pone al 24° posto in un ranking mondiale per la performance 

logistica (Logistic Performance Index) elaborato dalla World 

Bank. da ultimo la flotta, quella italiana è tra le prime al mondo, 

soprattutto per età media e tecnologia del naviglio, quarta nell'UE 

in termini di stazza con oltre 19 milioni gt, la Campania vanta la 

maggiore presenza armatoriale con il 39%, il liquido ed il secco 

sono i settori di maggiore specializzazione. Né va dimenticata la 

tradizione, la competenza e la professionalità della marineria 

italiana, a tutti i livelli, ma soprattutto degli officers. La marina 

mercantile deve rappresentare per i giovani, non solo in un 

momento difficile come questo attuale, una interessante 

opportunità di lavoro, altamente specialistico. Se riuscissimo a 

combinare gli investimenti necessari a dare al paese quella 

prevalenza portuale e logistica, che possa dare anche maggior 

rilievo alla sua posizione geografica, con il nostro armamento e 

con la grande qualità dei nostri marittimi, l'Italia offrirebbe al 

Mediterraneo, all'Europa ma soprattutto a se stessa un occasione 

unica di vero rinnovamento, di sviluppo e di ripresa. 
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Gli Istituti Tecnici Superiori  

“Scuole ad alta specializzazione tecnologica” 

 

 
 

Sono nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed 

elevate competenze tecniche e tecnologiche. 

Formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per 

lo sviluppo economico e la competitività e costituiscono il 

segmento di formazione terziaria non universitaria. 

Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di 

partecipazione che comprende scuole, enti di formazione, imprese, 

università e centri di ricerca, enti locali. 

 

Gli ITS istituiti in Italia sono:  

▪ 29 nell'area delle nuove tecnologie per il made in Italy; 

▪ 12 nell'area della mobilità sostenibile; 

▪  8 nell'area dell’efficienza energetica; 

▪  7 nell'area delle tecnologie innovative per i beni e le attività 

culturali; 

▪  6 nell'area delle tecnologie della informazione e della 

comunicazione; 

▪  3 nell'area delle nuove tecnologie della vita. 
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Gli I.T.S. al primo traguardo 

criteri e metodi per le verifiche finali 

III conferenza dei servizi per l’integrazione degli interventi 

 

Il 21 marzo 2013 si è tenuta la III conferenza dei servizi per 

l’integrazione degli interventi “Gli I.T.S. al primo traguardo: 

criteri e metodi per le verifiche finali”. Nel corso della giornata 

sono stati presentati, i primi esiti del monitoraggio nazionale 

realizzato da Indire delle attività formative realizzate entro il 

31/12/2012 dagli Istituti Tecnici Superiori inclusi nei piani 

territoriali  adottati dalle Regioni nel triennio 2010-2012.  

 

Nelle Linee guida in materia di semplificazione e promozione 

dell’istruzione tecnica e professionale, condivise in sede di 

Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome  il 26 

settembre 2012, adottate con il decreto interministeriale 7 febbraio 

2013 in corso di registrazione, sono stati definiti indicatori per il  

monitoraggio e la valutazione dei percorsi e del sistema ITS a 

livello regionale e nazionale.  Le stesse Linee guida stabiliscono 

anche indicatori di realizzazione e di risultato ai fini del 

mantenimento delle autorizzazioni al riconoscimento del titolo e di 

accesso al finanziamento del Fondo nazionale. Considerato che 

alla data del 31 dicembre 2012 si è conclusa la fase transitoria di 

prima applicazione del DPCM 25 gennaio 2008, è stato avviato il 

monitoraggio e la valutazione delle attività formative realizzate 

entro 31/12/2012 dagli Istituti Tecnici Superiori inclusi nei piani 

territoriali adottati dalle Regioni nel triennio 2010-2012 ai fini 

della  prosecuzione delle attività nel triennio 2013-2015.  

 

Dagli esiti del monitoraggio risulta che, entro il 2012, sono stati 

costituiti 61 ITS,  116 percorsi attivati con 2.421 frequentanti, di 

cui l' 84% ha meno di 24 anni e il 96% sono diplomati. In media 

per ogni corso si sono presentate alle selezioni 45,4 persone a 

fronte di classi di 25 alunni. I corsi che appaiono più richiesti sono 
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quelli della mobilità sostenibile, per i quali in media si sono 

presentate alle prove di selezione di ciascun corso 77,6 persone. I 

docenti provengono per il 35% dal mondo delle imprese, è alta 

anche la percentuale di docenti raggruppati sotto la voce “altro” 

(22%). In genere questi docenti sono liberi professionisti, quindi 

non diretta espressione delle imprese, ma appartenenti al mondo 

del lavoro. Le imprese rappresentano il 23,4% dei soci fondatori di 

ciascun ITS, la percentuale sale se si analizza il dato relativo ai 

soci partecipanti (45,3%). Sono coinvolte nel percorso anche 

moltissime aziende che non fanno parte del partenariato della 

Fondazione, in media ogni corso coinvolge 14,8 imprese nella fase 

di tirocinio e di queste solo 2,6 sono imprese socie della 

Fondazione.  

 

Nel corso della III conferenza dei servizi sono state fornite da 

Invalsi e Crui  anche alcune indicazioni per lo svolgimento delle 

prove di verifica delle competenze acquisite  a conclusione dei  

percorsi formativi delle Fondazioni ITS riferiti alla 

programmazione 2010-2012. 
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La tessera fascista “Honoris Causa” ad Alberto Beneduce  

di Mauro Nemesio Rossi 

 

Alberto Beneduce, il casertano che 

salvò l’Italia fascista dalla grande crisi 

del primo dopoguerra, è stato spesso 

rivendicato da una cultura social 

comunista e considerato una eccezione 

tra coloro che avevano indossato la 

camicia nera. Un’appropriazione 

indebita, perché a distanza di parecchi 

lustri i documenti e la storia stanno 

mettendo sotto il giusto profilo uno dei 

più grandi personaggi dell’economia 

Italiana.  

Alberto Beneduce, di fede socialista, 

sposò in pieno il regime fascista che lo 

ricompensò ampiamente per i servigi resi alla nazione. Questo non 

toglie nulla alla grandezza dell’uomo, ma fa giustizia di quanto 

sostenuto, in tempi di antifascismo imperante, delle false 

interpretazioni e del pressapochismo con cui alcuni hanno creduto 

di analizzare  il pensiero dell’uomo. 

Nessuno ha scritto, in buona o cattiva fede, quello che l’evidenza 

dimostrava: Alberto Beneduce da buon economista sapeva bene 

quando era importante appartenere alle lobby che lo avevano 

sostenuto ed a queste rendere conto del suo operato, compreso 

l’asservimento al fascismo.  Il personaggio non spese una parola 

nei confronti del regime quando fu soppressa la sua provincia 

quella di Terra di Lavoro, né tanto meno fu riconoscente 

all’illustre sindaco casertano Vincenzo Cappiello che nelle elezioni 

del 1919, pure di facilitare la sua elezione, decise di non 

candidarsi. 

Spulciando nelle pagine del tempo, alla ricerca di un avvenimento 

o di un commento spesso ci si imbatte in dettagli che servono a 

ribaltare o a convalidare idee e supposizioni. Così mi è successo di 

leggere poche righe pubblicate da l’Unità da cui si evince che per i 

servigi di Beneduce resi al regime, nonostante il suo passato, gli 
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sarebbe stato consegnata la tessera di iscrizione al Partito 

Nazionale Fascista “honoris causa”. In realtà ben poca cosa per  

quello che stava realizzando e per i rapporti che stava avendo con 

gli americani per la concessione di un prestito all’Italia di 100 

milioni di dollari che avrebbe fatto uscire il paese dalla crisi ed 

evitare ulteriori svalutazioni della lira. 

Come andò a finire la proposta? Un giorno si saprà anche perché 

non risulta da nessun studio che Beneduce abbia rifiutato la tessera 

del partito di Benito Mussolini. 

Il giornale di Gramsci, nato solo l’anno precedente il 17 Dicembre 

del 1925, con un certa ironia così scriveva: Tessera fascista ad 

“honorem” al riformista. L’informatore della Stampa Pubblica: 

“Si assicura che prossimamente per le benemerenze acquistatesi 

nelle recenti trattative italo americane per la concessione dei 

prestiti per l’incremento delle opere pubbliche in Italia del cui 

consorzio egli è presidente, sarebbe concessa la tessera fascista 

“ad honorem” all’ex ministro del lavoro on. Alberto Beneduce.” 

A chiamare Beneduce  nella difficile trattativa con le banche 

americane fu il ministro dell’economia Giuseppe Volpi conte di  

Misurata, massone anch’egli. La sua nomina  fu  frutto 

dell’alleanza fra il regime e il capitalismo italiano. Volpi, che ne 

era un esponente di spicco delle industrie e conosciuto all’estero, 

da ministro  rassicurò il mercato tanto che dal 15 luglio in poi il 

panico rientrò e le quotazioni del debito pubblico migliorarono 

rapidamente. Il  cambio, che a luglio si era collocato su una inedia 

di 132,82 con la sterlina e di 27,43 col dollaro, in alcuni giorni 

aveva superato di molto questi valori, scese a settembre a 119,45 e 

a 24,653. Si trattò di un autunno caldissimo dove si prospettò un 

Italia sull’orlo della bancarotta, anche se il peggio doveva ancora 

arrivare con la crisi del 1929. Sta di fatto che, grazie a Beneduce e 

Volpi, lo Stato riuscì ad avere da un pool di banche americane 

capeggiata dalla Morgan il sostegno necessario. Dopo lunghe 

trattative, venne stipulato l’accordo di Washington del 14 

novembre 1925. “La stipula permetteva la compensazione di fatto, 

seppure in modo informale per l'ostilità degli Stati Uniti e della 

Gran Bretagna, alla compensazione di riparazioni e debiti, 

consentendo a Mussolini di raggiungere uno degli obiettivi più 

ardui della sua politica estera”. 
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Il commento di Antonio Gramsci  e la rivolta di Teano contro 

le tasse comunali.  

di Mauro Nemesio Rossi  

 

Se i Casertani  non hanno organizzato una  rivoluzione,  si tratta di 

un vero miracolo. Oggi   come sono ridotti in miseria per  la 

pressione fiscale comunale, compresi i balzelli vari che 

l’amministrazione  applica su ogni cartella esattoriale. 

 Un  prodigio forse attribuibile a San Sebastiano o  meglio a San 

Anna, il primo pronto al martirio e la seconda mansueta, sterile 

fino a tarda età e solo un fenomeno sopranaturale la fece rimanere 

incinta di Maria. 

Non fu così nell’immediato primo dopoguerra quando in provincia 

di Terra di Lavoro e più propriamente a Teano scoppiò la rivolta.   

Per il dissesto comunale dovuto alle  allegre gestioni precedenti 

del comune, il commissario prefettizio decise di applicare sulle 

famiglie ulteriori dazi. 

La sommossa ebbe grande eco in Italia e fece da battistrada ad altri 

municipi d’Italia.  In particolare insorse Amalfi. 

A vedersela brutta fu il commissario regio di Teano avv. Francesco 

Macciotta che volle affrontare di petto i rivoltosi ma  alla fine ebbe 

la peggio. “In un  attimo fu afferrato, gettato al suolo e colpito 

ripetutamente con bastoni e con sassi. E certa sarebbe stato finito 

senza il coraggioso intervento dell’avv. Nicola D’Aiello e dell'avv. 

Ricciardi che riuscirono a sottrarlo alla furia dei dimostranti ed a 

metterlo in salvo facendolo fuggire per i campi e tenendolo 

nascosto in un fienile. Il Macciotta riportava due ferite una alla 

testa e l'altra al braccio destro, era in preda ad un impressionante 

"choc" nervoso.” 

La cronaca di quelle giornate è davvero terribile e degna di uno 

squadrismo imperante. Va ricordato che i giovani chiamati al 

fronte, la maggior parte contadini,  erano stati educati alla violenza 

verso l’avversario considerato sempre nemico.  

La causa dei gravi disordini era da ricercare nella difficile gestione 

amministrativa a che culminò con, lo scioglimento del Consiglio 

comunale e la nomina del  Commissario .regio che decise dei 

gravami dell’imposta e dazi per gli anni 1922-23-24. 

A cercare di mediare fu il segretario politico dei fasci Angelo 
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Cipriani che decise di riunire tutti i capi dei casali intorno a Teano 

per cercare di pacificare gli animi  e contenere le proteste e i 

rancori in una serie di proposte da avanzare legalmente per 

ottenere un alleviamento, per i dazi e le imposte maggiormente 

osteggiate dai contadini. 

In un primo momento si sperò che la riunione desse buoni frutti, 

ma si sparse minacciosa la voce che da venti e più casali che 

circondano Teano, sarebbe partita una massa compatta di contadini 

per una dimostrazione contro il Commissario regio. 

Squadre di otto, dieci, venti persone cominciarono ad entrare nella 

cittadina; provenivano da Cave, Casamastra, San Marco, 

Fontanelle, Gugliano, San Giuliano, Tuoro, Venzana e Carbonara. 

Il maresciallo dei carabinieri tentò di porre un argine all’invasione, 

ma fra carabinieri e militi della milizia non si disponeva che di 

venti uomini. In breve la massa travolgeva  lo sbarramento e si 

riversava in piazza.  

La folla sostava e si ordinava, poi si suddivideva militarmente in 

squadre, procedendo all’appello dei presenti e secondo un piano 

precedentemente stabilito si dirigeva per opposte direzioni  

puntando sull’Ufficio telefonico e sul municipio. Si trattava di 

gente avvezza alla guerra. Una tipica dimostrazione di squadrismo 

anche se in questo caso quello fascista si mostrava tra i più 

moderati. 

Il grosso dei dimostranti  raggiunse il Comune aizzato dai capi e 

chiedeva a gran voce la morte del Commissario regio e la 

distruzione dei registri. Carabinieri e militi cercavano di calmare i 

dimostranti: i militi dopo una lotta impari nella quale non poterono 

neppure tentare di far uso delle armi, dovettero cedere e rimanere 

spettatori impotenti dell’opera di distruzione. I due carabinieri più 

animosi De Cesaro e Perez, che avevano tentato di affrontare i più 

scalmanati, furono disarmati e ripetutamente colpiti con bastoni e 

tridenti alla tesa e alle braccia. 

Quando tornò la calma nelle strade e nelle piazze c’era un 

imponente .spiegamento di forze. 

Infatti nel pomeriggio e nella notte, erano arrivati da Caserta, una 

batteria del decimo artiglieria, un centinaio di, carabinieri e due 

compagnie  del 15° fanteria. 

Si procedette  all’arresto dei più gravemente indiziati. Tra questi il 
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signor Del Giglio, negoziante di generi vari e di carrube la cui 

fortuna, si calcolava a mezzo milione. Era accusato di aver armato 

i contadini contro il commissario-regio. Fu anche arrestato il 

procaccia postale Gaetano Ferro bastonatore del commissario. 

Contro di lui anche il grave indizio che nei giorni precedenti, si era 

presentato al Commissario chiedendo un aumento di mensile, e 

non avendolo ottenuto, aveva profferite oscure minacce.  

Tra  gli arresti, notevole fu quello di Vittorio Morgalli, figlio di un 

ex presidente del Tribunale e nipote di un alto ufficiale 

dell'Esercito. Tra gli  altri arrestati c’erano: Michele Ferro, Ernesto 

Criscuolo, Montepeloso Mario, Amendola Pasquale, Salvi 

Vincenzo, Raffaele Cambello, Antonio Lancelotti, Pietro Cipriani. 

Alla fine il cav. Macciotta se la cavò con poche ferite, tanto che il 

giorno dopo circolava per la città con il procuratore del Re cav. 

Colucci. 

Dei gravi fatti di Terra di lavoro si interessò il giornale di Gramsci 

l’Unità da poco nelle edicole del Regno. Un commento non 

firmato e per questo attribuibile proprio ad Antonio Gramsci cosi 

scriveva: “Il problema che il Governo e il fascismo debbono 

affrontare è dunque abbastanza grave Non si tratta soltanto, come 

qualcuno ama di credere, di mettere in piedi regolari 

amministrazioni nei comuni occupati dai fascisti, ma di sottrarre 

una massa imponente di contadini a condizioni di vita che non 

possono non provocare disordini e violenze.” 

 

Riportiamo di seguito l’editoriale dell’Unità  

Sintomi Gravi 

 

L'importanza dei fatti di Teano e di Amalfi 

non può sfuggire ad alcuno, Migliaia di 

contadini insorgono contro i Municipi, 

assaltando le case comunali, gli 'uffici del 

dazio, costringendo carabinieri le militi 

nazionali ad assistere inermi ed impotenti 

agli incendi e alle bastonature di pubblici 

funzionari. Per protestare contro un. 

eccessivo inasprimento delle tasse e dei 

dazi. 
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Fermiamoci alla rivolta di Teano  di cui conosciamo, attraverso i 

giornali della capitale, i particolare i tremila contadini che. hanno 

preso parte all'azione, per tutta la durata dei essa hanno obbedito 

disciplinatamente agli ordini di alcuni capi che avevano 

inquadrato militarmente gli insorti. Ciò fa supporre che gli insorti 

fossero in gran parte ex combattenti. 

Le notizie sugli arresti compiuti dalle autorità, quando i rinforzi di 

truppa hanno consentito il ristabilimento dell'ordine, dell’ordine 

esteriore che non è il ritorno alla calma, dimostrerebbero che la 

rivolta era capeggiata da elementi borghesi da commercianti 

agiati, da professionisti. Evidentemente l'inasprimento dei dazi 

toccando comuni interessi ha creato un legame di solidarietà fra 

questi elementi borghesi e la massa dei contadini; ma è fuori 

dubbio che i contadini non si sarebbero mossi se le loro condizioni 

economiche non li avessero posti in uno stato d’animo favorevole 

a tale rivolta. Le condizioni dei contadini meridionali sono infatti 

pessime. Il raccolto dell’anno scorso mentre è stato superiore al 

raccolto medio nell'Italia settentrionale e centrale, è stato 

inferiore nell’Italia meridionale. Questo fatto ha determinato un 

impoverimento notevole dei contadini del Mezzogiorno, 

impoverimento aggravato dalle difficoltà che si appongono al 

regolare flusso degli emigranti. E’ chiaro che l’aumento della 

popolazione e la diminuzione dei mezzi di sussistenza per la 

scarsità dei raccolti si fanno sentire specialmente ora che, le 

scorte dell’anno passato sono esaurite e il nuovo raccolto non s’è 

ancora effettuato. Cosi si spiega come l’inasprimento dei balzelli, 

coincidendo con un acuto periodo di crisi economica, abbia 

sollevato gli animi dei contadini. Si noti che queste condizioni 

sono all'incirca comuni a tutte le regioni del Meridionale e non é 

da escludersi il ripetersi di fatti come quelli di Teano. 

I contadini di Positano hanno anzi già seguito l’esempio. Inoltre 

l’arresto di circa 160 persone, in parte armate e dedite al 

brigantaggio in provincia dei Girgenti, non può non essere messo 

in relazione con questo stato generale di miseria dei contadini 

meridionali. Nessuno potrebbe stupirsi, di fronte a una improvvisa 

ripresa di brigantaggio nel Sud. 

Il problema che il Governo e il fascismo debbono affrontare è 

dunque abbastanza grave. Non si tratta soltanto, come qualcuno 
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ama di credere, di mettere in piedi regolari amministrazioni nei 

comuni occupati dai fascisti, ma di sottrarre una massa imponente 

di contadini a condizioni di vita che non possono non provocare 

disordini e violenze. 

Vale a dire che il Governo fascista si trova di fronte ad un  

problema difficilmente risolvibile coi mezzi normali di un governo 

borghese. 

Grave è il sintomo poiché non è il primo caso di rivolta dei 

contadini meridionali. Ed é stato proprio necessario  che sorgesse 

il governo nazionale e che ricostruisse l’Italia, perché si 

rinnovassero le sommosse popolari contro le tasse, contro i casotti 

daziari. Da molti anni, queste forme primordiale di protesta e di 

lotta sociale erano sparite. Nel regime fascista rivivono. Non ci 

sono più leghe... ma i contadini assaltano i municipi. Non ci sono 

più scioperi ma ci sono gli incendi dei casotti daziari. 

Di fronte a queste esplosioni del malcontento il governo fascista 

agisce come qualunque governo del vecchio regime. Manda 

carabinieri a ristabilire l’ordine. A Teano oggi imperversa il 

terrore, e regna l’ordine.  

Qualche decina di arresti e poi una larga distribuzione di galera. 

Così domani, forse, si riaprirà la serie degli eccidi proletari. 

Mussolini riabiliterà Giolitti, anche per le pallottole errabonde  

Quante altre Roccagonda, Buggerri Cottaluce, e Garratana 

prepara il governo nazionale?  

Ne l'uso della forza e della violenza potrebbe dare risultati opposti 

a quelli perseguiti e creare una situazione estremamente difficile 

in tutto il Meridionale. 

Ciò che è necessario è impedire che contadini si  illudano di poter 

migliorare le loro condizioni con una  alleanza con elementi 

borghesi che tentano di approfittare della loro esasperazione per 

aumentare le forze della democrazia. 

 

Unità prima Pagina 

Mercoledì 24 giugno 1924 
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Riflessioni di un educatore  

 

 

 
Summer school 2013 del Cesaf  Polo scientifico Sun di Via Vivaldi Caserta  

 

Gli ignoranti laureati e i dotti ignoranti 

 

Non è la libertà che manca. 

Mancano gli uomini liberi" 

(L. Longanesi, giornalista, 1905-1957). 

 

A ritmo di un milione di laureati all’anno la nostra popolazione 

sarà formata di soli dottori, con o senza lode. Tra alcuni anni 

avremo un Paese di laureati ma senza arte né parte. Tra poche 

generazioni, cambierà necessariamente un modo di dire e di 

scrivere netta cronaca dei nostri giornali: non più “un tale” o “un 

certo” o “un fosco”... Le notizie di cronaca che leggeremo tra un 

po’ di anni suoneranno più o meno così: finisce sotto il treno il 

Dottor Giulio Cesare; il Dottore Carlo Magno uccide la moglie; 

fugge all’arrivo della polizia un losco Dottore visto aggirarsi 

davanti alla Banca d’Italia; auto impazzita piomba sul marciapiede 

e ammazza sette dottori; oltre 50.000 dottori hanno dimostrato 



 

43 

2013 

contro la disoccupazione; un fiore di piccolo laureando è venuto ad 

allietare la casa dei coniugi Sempronio; un folto corteo di 

laureandini, mentre sfilava per [e vie del centro, è stato attaccato 

da una banda di laureandacci. 

 

Gli ultimi dati 2007 ci dicono che, fra le prime 100 università al 

mondo, le italiane non ci sono. Se decidiamo di cercare ancora e 

allargare la nostra ricerca alle prime 400, scopriamo che sono 9 ! le 

nostre università classificate. Troviamo Bologna al 173° posto, La 

Sapienza di Roma al 183° e l'Università di Siena al 394°. Per 

trovare un ateneo del Sud, dobbiamo scorrere ['elenco fino al 457 

posto, dove riposa la Federico Il di Napoli. Frustrante la ricerca 

nella classifica dette migliori università divise per insegnamento: 

primi 50 atenei medici? Niente. Primi 50 atenei tecnologici? 

Niente. Primi 50 atenei di scienze sociali? Niente. Primi 50 atenei 

di scienze naturali? Eccoci! La Sapienza si piazza al 400 posto. 

Primi 50 atenei di lettere e materie umanistiche? Altra 

soddisfazione, con Bologna al 47 posto. I nostri primati sono altri: 

nella classifica delle università più antiche del mondo troviamo 7 

università italiane fra le prime Io. Bologna, in particolare, è al 

secondo posto, fondata nel 1o88, otto anni prima di Oxford. 

 

Università: non è conquistando una laurea che si diventa sapienti o 

meno ignoranti. Lo scrittore Andrea Camilleri così si racconta: "lo 

non ho mai sostenuto l'esame di maturità, sono stato promosso per 

scrutinio: gli Alleati sarebbero sbarcati in Sicilia da lì a tre mesi. 

Era l'anno di... grazia 1943!". 5i iscrisse poi alla facoltà di Lettere, 

senza conseguire la laurea, eppure ha ricevuto diverse lauree 

honoris causa. Uno dei maggiori animatori del nostro dibattito 

culturale e politico, Giuliano Ferrara, non si è mai laureato. Enzo 

Biagi, anche lui non laureato, ha segnato il tratto del giornalismo 

italiano prima di ricevere quattro riconoscimenti honoris causa da 

altrettante università italiane. 

 

Anche molte personalità, che hanno ricoperto con successo alti 

incarichi, anche istituzionali, non hanno concluso gli studi 

universitari: l'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti è perito 

industriale, l'ex ministro dei Beni culturali Rutelli ha la maturità 
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classica, così come i[ suo predecessore Walter Veltroni è 

diplomato cine-operatore. Massimo D'Alema non ha mai discusso 

la tesi preparata in Filosofia, mentre Stefania Prestigiacomo è 

diplomata in lingue, Umberto Bossi ha il diploma di liceo 

scientifico e una specializzazione in elettronica applicata alta 

medicina, Maurizio Gasparri si è fermato alla maturità classica, 

Altero Matteoli al diploma in ragioneria. 

 

Laurea non è neppure sinonimo di competenza: si può essere i 

massimi esperti in una materia e aver conseguito la laurea in 

un'altra. Carlo Azeglio Ciampi, l'uomo che grazie alle sue 

competenze in materia finanziaria ha più volte tirato fuori il nostro 

Paese dal baratro, si è laureato prima in Lettere e poi in 

Giurisprudenza. Pierluigi Bersani, l'uomo che nel centro-sinistra 

ha l'ultima parola nelle questioni economiche, si è laureato in 

Filosofia con una tesi sul pensiero di San Gregorio Magno. Il 

sindaco di Roma, per anni esperto di AN per le questioni 

economiche e sociali, Gianni Alemanno, è laureato in Ingegneria. 

Questi esempi valgono anche per zittire quelli che parlano di titoli 

di studio "utili" (in genere le materie attinenti all’economia) 

contrapponendoli a quelli "inutili" (in genere le materie 

umanistiche). I talenti in realtà scelgono sempre la propria strada. 

Molti e autorevoli osservatori sostengono che sia ormai giunto il 

tempo di abolire anche il valore legale della laurea. Ottenere un 

diploma o una laurea e poi non avere un futuro: ecco il dramma! 

Imparare ad imparare, a cambiare, a spostarsi: ecco la soluzione! 

 

"Gli esami non finiscono mai", si rammaricava Edoardo De 

Filippo. Purtroppo gli uomini smettono subito di studiare! E la vita 

reale, non la cultura accademica, che davvero promuove. Oggi da 

un Iato si fanno corsi universitari astratti senza rapporti con la 

realtà, dall’altro corsi professionali senza sufficiente base teorica. 

Occorre, invece, una formazione che dia un sapere elevato ma 

applicato ai problemi concreti, si deve imparare studiando e 

lavorando su casi reali, sotto la guida di bravi maestri e sapendo 

che devi dare un risultato. La sfida della concorrenza globale non 

può essere vinta solo con alchimie economiche. Dobbiamo 

svegliarci un po' tutti, mettere da parte le fantasie, le abitudini, 
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guardare in faccia [a realtà come abbiamo fatto nel dopoguerra 

quando, in pochi anni, siamo usciti dalla miseria. Numerosi miei 

ex alunni si sono diplomati con 100 e il bacio accademico, ma poi 

sono falliti nella vita! Puoi essere un genio mentale ma se non hai 

valori vitali, sei tagliato fuori! John E Kennedy, Thomas Edison, 

Giuseppe Verdi... a scuola erano tutti un disastro! Ma non era vero 

e la storia ha dato loro ragione! Non bisogna terminare la scuola 

avendo imparato un mestiere, ma avendo imparato a cambiare 

mestiere: Viviamo in un mondo in cui i favori cambiano e si 

trasformano velocemente, muoiono e nascono alla velocità della 

luce. ll mio caro collega Aldo Bulzoni diceva: "Non c'è niente di 

più pratico di una buona teoria" e aggiungeva, cedendo al gusto del 

paradosso: "Insegnare ai giovani un mestiere vuol dire ingannarli". 

 

 

 
Seconda Università di Napoli 
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Imparare ad imparare 

 

"Socrate si divertiva a punzecchiare i suoi interlocutori, 

dicendo che la sua unica conoscenza certa era di non sapere 

nulla. 

E un 'affermazione dietro la quale si nasconde un 'intuizione di 

grande profondità, poiché la cosa più pericolosa dell'autentica 

ignoranza è l'illusione della conoscenza" 

(A. Clifford Graylin, filosofo inglese, 1949) 

 

Nojo volevan savuar": la competenza 

linguistica alla Totò e Peppino diventa il 

manifesto della nostra scuola. L'analfabetismo c'è ma non si 

vede. ll dottor Raffaele Sollecito, laureato in Economia e 

Commercio, indagato per la morte di Meredith Kercher, scriveva 

nel suo memoriale dal carcere, pochi giorni prima della 

discussione della tesi: "ll bagno è sporco, ho che lo venghino a 

pulire. Ma ce ne sono tanti altri: "allargare" diventa "Allargare", la 

"Corte dell'Aja" diventa la "Corte dell'Ajax".. . 

 

Il magistrato è la figura che più di chiunque incarna l'idea del 

Sapere: è saggio, sa discernere il Bene dal Male, sa punire o 

assolvere. Il giudice, insomma, deve Sapere. Concorso 2007 per 

entrare in magistratura: 380 posti da assegnare. Su 43 mila 

domande presentate, solo 342 sono ammessi alla prova orale. Uno 

sconforto! Qualche esempio: il fondamento del diritto nulla poena 

sine lege (nessuna pena venga inflitta se non esiste una legge) 

diventava per un aspirante magistrato il più piccante nullum pene 

sine lege; una giovane giurista che faceva riferimento alla veperata 

quaestio (questione molto discussa) lasciava interdetti gli 

esaminatori, finché uno di foro intuì che la candidata era abituata a 

scrivere messaggi "sms" con il telefonino, e quindi ad abbreviare il 

gruppo di lettere, digitando semplicemente una x. La "veperata 

quaestio" era in realtà una "vexata quaestio". Bontà sua! Come 

crediamo che svolgeranno la loro professione? Ad un altro 

chiesero qualcosa su Garibaldi. Lui seppe rispondere solo che 

"vestiva fa camicia rossa". Già nel 1958 Evaristo Breccia nel libro 

Somari in cattedra analizzava i compiti dei giovani laureati che 
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avevano partecipato a concorsi a cattedra. Sembravano compiti 

scritti da semianalfabeti ed appartenevano, invece, a vincitori di 

concorso. 

 

Persino l'esame di maturità in Italia è dato per 

approssimazione: nel giugno 2008 è stato domandato ai candidati 

di commentare la poesia di Montale Ripenso il tuo sorriso. Il 

Ministero chiedeva agli studenti di individuare nella poesia "il 

ruolo salvifico e consolatorio della figura femminile". Ma la poesia 

era dedicata a un ballerino russo, amico di Montale, che certo 

donna non era! Ognuno ha la sua Waterloo, ma la Waterloo del 

Ministero non ha nessuna scusante. E comunque la storia della 

maturità è ricca di strafalcioni. Nell'esame 2007, i "saggi" del 

Ministero sbagliarono su Dante, attribuendo al domenicano San 

Tommaso l’elogio di San Domenico, in realtà pronunciato dal 

vescovo francescano Bonaventura di Bagnoregio. Nel 1987 la 

prova dell’istituto d’arte attribuiva a Simone Martini L’allegoria 

del buono e del cattivo governo, opera in realtà di Ambrogio 

Lorenzetti. 

 

Ma è su internet che si può cogliere il meglio degli indecenti 

strafalcioni dei docenti. Al sito Sputtana il Prof puoi leggere: 

“Uno, due, tre, ambedue dal preside!”. “Mi raccomando, ragazzi, 

che sia un testo lungo e non un testicolo!”. Perché meravigliarsi 

del successo dell'ignoranza in Tv? Nella puntata del reality La 

pupa e il secchione, una concorrente, vedendo la classica 

immagine di Dante Alighieri (di profilo, con il capo coperto e 

l'alloro sulle tempie), esclamò tutta giuliva per averlo riconosciuto: 

"E Davide Alighieri, il guerriero indiano!". Altre concorrenti 

sostennero che la Gioconda è stata dipinta da Giuseppe Verdi, che 

il potere legislativo in Italia è tenuto dal papa, che la capitale della 

Cina è Mongolia, che il sole sorge due volte all'anno... Quando il 

conduttore, Enrico Papi, domandò a una concorrente cosa avesse 

scritto Karl Marx, la risposta fu il silenzio più assoluto, e quando 

provò a suggerire "il Ca...", la ragazza esplose ispirata: "Il 

Canzoniere!". 

 

Qualche anno fa "L'Espresso" pubblicò una ricerca del Centro 
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Europeo dell'Educazione (CEDE) sullo stato culturale del nostro 

bel Paese. l risultati furono scioccanti: è in aumento la gente che si 

esprime con un vocabolario povero; si estende sempre più quello 

che gli esperti chiamano il rischio alfabetico. La stessa inchiesta 

del CEDE metteva in luce come l’ignoranza, in Italia, non sia 

sinonimo di povertà, anzi; la ricerca battezzava insomma la nascita 

di una nuova classe sociale: benestanti ma ignoranti. Pronti a 

spendere ma incapaci di capire, “avvantaggiati dal punto di vista 

dei consumi ma svantaggiati da quello dei diritti civili e politici”. 

Ignoranti, ma non lo sanno. Ignoranti, ma non glielo si può dire. 
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L'umile grandezza del Prof. 

"Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano alle stelle "  

(O. Wilde, scrittore inglese, 1854-1900). 

 

Tre milioni e 500 mila italiani lavorano per la pubblica 

amministrazione, e un terzo di questi lavora nella scuola: con un 

milione e 130 mila dipendenti la scuola resta il compatto più 

numeroso e più costoso: circa 40 miliardi di euro. I Prof. italiani 

sono tanti, costano tanto e guadagnano poco. E il classico 

paradosso italiano! Ma non basta. Tutti noi Prof. siamo valutati 

come un unico, immenso agglomerato. Basti pensare 

all'espressione "personale scolastico". 

 

Tutte le persone che lavorano nella scuola sono "personale 

scolastico": il Prof. di Filosofia, di Italiano, di Greco, di 

Matematica, di Economia, di Storia... ma è "personale scolastico" 

anche il segretario o la segretaria amministrativa, il bidello o la 

bidella che tengono pulite e in ordine le aule, gli scodellatori e le 

scodellatrici, che hanno il compito di riempire i[ piatto dei bambini 

con il cibo, che (detto en passant) arriva sulle mense già cotto. ll 

personale scolastico è dunque un'unica categoria che ingloba 

mondi, esperienze, compiti e responsabilità totalmente differenti, 

una massa informe che ingoia professionalità, curricula, 

responsabilità, funzioni e mansioni. Il destino del Prof. (di valore o 

no che sia) è quello di rimanere confuso nella massa del "personale 

scolastico". 

 

Alcuni ti prendono anche in giro: "Voi, Prof., fate tre mesi di 

vacanze e lavorate solo qualche ora al giorno". E come mai, per 

esempio, un cantante o un presentatore o un giocatore guadagna in 

una sola serata quello che un Maestro guadagna in due, tre anni? E 

questione di professionalità? Quale? Un parlamentare prende 

13.500 euro a[ mese per premere un tasto a[ momento di votare, e 

a volte non fa neppure questo lavoro (!), perché l'amico vicino vota 

per lui. Se poi finisce all'Europarlamento, la pacchia è completa: 

per [a stessa cifra lavora due giorni a settimana e ha i biglietti aerei 

gratis! Solo qualche genitore, che ha una cultura e soprattutto una 

qualche sensibilità, ti dice che un lavoro impor-tante come quello 
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dell'insegnante oggi è pagato una miseria. Ma nella scuola c'è oggi 

un problema più importante dei soldi: il rispetto, dentro e fuori 

dall'aula. 

 

Chi sono i Prof.? È difficile darne una definizione. Ognuno di noi 

è entrato in contatto con singoli professori, che ci hanno reso in 

gran parte quello che siamo, aiutandoci e forse anche 

danneggiandoci. Hanno contribuito a formare il carattere che 

abbiamo, hanno molte volte acceso le nostre speranze o scatenato 

le nostre paure. Alcuni miei compagni sono stati bocciati perché 

non sono stati compresi, si sono ritirati perché non sono stati 

stimolati a dovere o perché sono stati lasciati affogare nei [oro 

problemi. 

 

E negli incontri con i genitori che io scopro quanto fa professione 

dell'insegnante sia poco rispettata anche fuori dall'aula. L'altro 

giorno una madre mi ha contestato il risultato di una verifica. 

"Conti bene - mi ha detto - gli errori sono solo 59 e non 60, come 

ha scritto lei!". lo non mi permetterei mai di andare dal medico e, 

invece di ascoltarlo, insegnargli il mestiere. Con l'insegnante 

invece si può fare. Quando io ero l'alunno c'era il problema 

opposto: per i genitori il professore aveva sempre ragione, anche 

quando non era il caso. Dal "rispetto" assoluto si è passati al 

"dispetto" assoluto. 

 

Ogni volta che entro in classe, faccio un confronto con il passato, 

quando tra i banchi c'ero io. Il Prof. entrava e noi ci alzavamo in 

piedi; se c’era un minimo di confusione, batteva appena fa mano 

sulla cattedra: subito c’era il silenzio assoluto. Adesso io, che pure 

non sono un novizio e ho un’esperienza di quasi 50  anni, per 

ottenere il silenzio impiego fra i cinque e i dieci minuti. Cosa 

succede per i docenti alle prime armi? Non so se sia importante 

che gli studenti si alzino o no in piedi quando entra in aula il 

professore. Difficile dare una risposta. Non è, infatti, facendo 

alzare in piedi gli alunni al suo ingresso che un insegnante si 

guadagna il rispetto. In una società matura non sono i ruoli a dare 

autorevolezza, ma sono le persone a conquistarsela. 
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Per avere una scuola migliore occorrono docenti culturalmente e 

professionalmente preparati. Purtroppo, le cose non vanno così. 

All’indomani dell'Unità italiana, l'impellente esigenza di costruire 

una scuota nazionale determinò, specie nelle elementari, il casuale 

reclutamento di insegnanti sprovvisti di titoli. Per non parlare delle 

svariate “sanatorie” che sistemarono persino ex-garibaldini senza 

titoli di studio specifici per l'insegnamento. Le “leggine” sul 

precariato hanno una storia molto lunga nel nostro Paese! Dal ‘68 

in poi, il ruolo dell'insegnante è stato declassato, e la scuola è stata 

definita come “l'apparato dello Stato repressivo”. L'insegnante è 

stato ritenuto ora un poliziotto, ora un funzionario del sistema, ora 

un nemico di classe, ora l'espressione dell’autoritarismo statale. 

Nelle scuole, poi, gli insegnanti sono stati divisi tra buoni e cattivi, 

tra democratici e ministeriali, tra religiosi e atei.  
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Per una critica del capitalismo 

La via social-liberale di Ernesto Rossi 

 

Di Diego Lazzarich 

 

1. Nel panorama intellettuale 

italiano, quella di Ernesto 

Rossi è senz’altro una figura 

molto importante, per senso 

critico, rigore e onestà 

intellettuale. Ricco di queste 

doti, egli non smise mai di 

interrogarsi e interrogare i 

nodi problematici del mondo 

che lo circondava con 

spigolosa serietà. Dal suo 

impegno giovanile come 

antifascista, al lavoro di 

saggista, fino all’attività più 

matura di editorialista, Rossi 

dimostrò sempre una coerenza e una libertà di pensiero non 

propriamente comuni in Italia. Ed è per questo motivo che non si 

può che esaminare con grande interesse la critica che Rossi svolse 

nel corso della sua vita nei confronti del capitalismo in generale e 

del capitalismo italiano in particolare. Un interesse dettato destato 

anche dal fatto che Rossi era un convinto liberale, nonché strenuo 

sostenitore dell’idea del libero mercato. 

  Oggi più che mai, pertanto, ha senso andare a vedere quale fu la 

critica di Rossi al capitalismo, che cosa pensò di dover criticare di 

un sistema economico in cui in larga parte si riconosceva. Oggi più 

che mai, si diceva, perché attualmente siamo in una fase storica 

complessa, in cui il collasso del modello politico ed economico 

comunista, nell’ultimo decennio degli anni Novanta del 

Novecento, ha lasciato nel mondo un unico grande sopravvissuto, 

il modello politico-economico liberal-capitalista
1
, il quale però, a 

                                                 
1
  Ovviamente in questa fase il «capitalismo di Stato» della Repubblica Popolare 

Cinese rappresenta sicuramente un importante modello economico ma 
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distanza di vent’anni dalla sua ‘vittoria’ storica, 

ha iniziato a mostrare pesanti segni di collasso sia sul versante 

politico, con la crisi del modello rappresentativo, sia su quello 

economico, con le drammatiche crisi economico-finanziarie che 

hanno colpito l’Occidente a partire dal 2008. 

  Di fronte alla crisi degli ultimi anni del modello liberal-

capitalistico, in molti ambienti intellettuali si assiste a una sorta di 

smarrimento della capacità critica per mancanza di un modello 

teorico di riferimento. La caduta dalla galassia sovietica ha 

sicuramente depotenziato il carico ideale del modello critico 

marxista, così come, dall’altro lato, la crisi del sistema 

capitalistico, proprio nel momento storico di assenza di soggetti 

antagonisti, ha posto seri interrogativi sulle ricette formulate in 

questi anni dai teorici liberali. L’analisi del capitalismo di Ernesto 

Rossi, pertanto, può aiutarci a individuare una strada alternativa 

attraverso cui formulare una nuova critica del modello economico-

politico attualmente egemone. 

 

2. La prima riflessione organica che Rossi ha dedicato a questo 

tema appare nel 1948 ed è intitolata proprio Critica del 

capitalismo
1
. Questo saggio avrebbe dovuto essere la prima parte 

di un’opera più ampia dal titolo Critica delle costituzioni 

economiche in cui all’analisi critica del capitalismo avrebbero 

dovuto aggiungersi altre tre parti: «Critica del sindacalismo», 

«Critica del comunismo» e «Proposte di riforma». L’ampio 

progetto editoriale non vide mai la luce e Rossi pubblicò tutte 

queste parti come monografie singole, fatta eccezione per la 

«Critica del comunismo», che non portò mai a termine e per la 

parte dedicata alle «Proposte di riforma» che diede vita, invece, a 

due lavori distinti (La riforma agraria
2
 e Abolire la miseria

3
). 

  Come racconta lo stesso Rossi, quella di scrivere un’opera così 

ampia era un’idea su cui rimuginava da anni e che si decise a 

                                                                                                             
sicuramente di scarso appeal in Occidente a causa dell’assenza di democrazia 

interna. 
1
  E. Rossi, Critica del Capitalismo, Edizioni di Comunità, Milano 1950 (prima 

ed.1948). 
2
 Id., La Riforma agraria, La Fiaccola, Milano 1945 

3
 Id., Abolire la miseria, La Fiaccola, Milano 1946 
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intraprendere nel 1938 durante il periodo di fermo forzato, 

inflittogli per antifascismo dal Tribunale Speciale, nel carcere 

romano di Regina Coeli. Iniziò di getto, pertanto, a redigere la 

parte sul capitalismo, che doveva rappresentare il nodo 

problematico più propositivo dell’opera, ma per mancanza di fonti 

non riuscì a portare a termine la pubblicazione. Decise così di 

dedicarsi alle altre parti, per poi riprendere il lavoro durante il 

confino a Ventotene, dove terminò finalmente Critica del 

capitalismo
1
. 

  Il fatto che il libro fu dato alle stampe solo nel 1948 – ovvero 

dopo la pubblicazione della Critica del sindacalismo
2
 e dei due 

volumi dedicati alle proposte di riforma – sarebbe un puro caso, 

come spiega lo stesso autore nella Prefazione alla prima edizione:  

 
Solo poche settimane fa, rovistando fra la roba accumulata in 

una casa in cui da molto tempo non abitiamo più, mia moglie ha 

ritrovato il manoscritto, che credevo fosse andato perduto 

insieme a molte altre carte scomparse nel turbinoso periodo 

dell’occupazione tedesca. E così come l’ho ritrovato ora lo 

pubblico, premettendogli solo un breve capitolo per chiarire 

alcuni concetti fondamentali
3
. 

 

  Ebbene, se è legato al caso il motivo per cui quest’opera vide la 

luce più tardi rispetto all’originario progetto, probabilmente è 

molto meno casuale il motivo per cui l’autore decise di pubblicarla 

immediatamente dopo il ritrovamento – tanto che l’introduzione 

porta la data 22 febbraio 1948 – aggiungendo solo un breve 

capitolo iniziale e senza neanche apportare quelle modifiche più 

sostanziose che avrebbe voluto. 

  Per motivare questa ipotesi è forse indispensabile ricordare il 

momento storico delicatissimo in cui uscì Critica del capitalismo. 

Il 18 aprile del 1948 si sarebbero tenute le prime elezioni politiche 

dopo le consultazioni politiche e referendarie del 1946, in cui la 

Democrazia Cristiana di De Gasperi era risultato sì il partito di 

maggioranza relativa, ma minoritario se paragonato alla somma 

                                                 
1
 Id., Critica del Capitalismo, cit., p. 9. 

2
 Id., Critica del sindacalismo, La Fiaccola, Milano 1945. 

3
 Rossi, Critica del Capitalismo, cit., p. 8. 
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dei voti del Partito Comunista e del Partito Socialista
1
. In vista 

delle successive elezioni, alla fine del 1947, Togliatti e Nenni 

decisero di unire le loro forze fondando il Fronte Democratico 

Popolare: un’alleanza tra comunisti e socialisti che sembrava sulla 

carta destinata a vincere le elezioni. 

  Questa circostanza rendeva le elezioni del 1948 un momento di 

passaggio cruciale per le sorti dell’Italia, poiché in gioco all’epoca 

non c’era solo un incarico di governo, ma la collocazione 

dell’Italia stessa in una delle due grandi aree di influenza 

geopolitica: da una parte, gli Stati Uniti d’America con il loro 

modello politico liberale e un sistema economico capitalistico; e 

dall’altra, l’Unione Sovietica con il sistema politico comunista che 

promuoveva un modello economico anticapitalistico basato sulla 

statalizzazione dei mezzi di produzione. 

  Con le elezioni del 1948, in pratica, il popolo italiano era 

chiamato a scegliere tra due ideologie antitetiche basate su valori e 

principii inconciliabili. 

  Le elezioni rappresentavano uno spartiacque storico, destinato a 

segnare profondamente il futuro e il destino del Paese. Una 

drammaticità, quella di questo periodo, confermata non solo da un 

accesissimo dibattito pubblico, ma anche dall’attivismo di Papa 

Pio XII, il quale diede l’incarico all’Azione Cattolica – guidata 

dall’operosissimo Luigi Gedda – di fondare i «Comitati civici»: 

organizzazioni destinate a mobilitare l’elettorato cattolico contro le 

sinistre, oltre che a promuovere una pressante propaganda 

anticomunista.
2
 

 

3. In questo frenetico momento storico, Ernesto Rossi fa 

pubblicare Critica del capitalismo: un testo per molti versi 

sorprendente perché pronto ad entrare, di fatto, nel dibattito di quel 

periodo, ma senza ricorrere ai toni manichei e ideologizzanti tipici 

                                                 
1
 8 La Democrazia Cristiana ebbe 8.101.004 voti (35,21%), il Partito Socialista 

di Unità 

Proletaria ebbe 4.758.129 voti (20,68%) e il Partito Comunista Italiano ebbe 

4.356.686 voti (18,93%). Fonte Archivio storico delle elezioni del Ministero 

dell’Interno, http://elezionistorico. 

interno.it/index.php?tpel=A&dtel=02/06/1946 
2
 M. Casella, L’Azione cattolica del Novecento. Aspetti, momenti, 

interpretazioni, personaggi, AVE, Roma 2003, pp. 101 ss. 
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di quel momento storico. 

  Sebbene il lavoro fosse dedicato principalmente a formulare una 

critica del sistema capitalistico, il reale senso ‘politico’ dell’opera 

stava in un’iniziale breve analisi comparata dei due regimi 

economici antagonisti col fine di individuarne il migliore. 

   Il senso di tale affermazione è facilmente riscontrabile leggendo 

il modo in cui Rossi inizia quel breve primo capitolo scritto in 

fretta e intitolato «Precisazione di concetti» – in cui offre una 

ricostruzione teorica di alcune idee generali. 

 
Il regime individualistico ed il regime comunistico […] sono due 

schemi concettuali che servono per interpretare la realtà 

dell’economia sociale […] 

Nel regime individualistico integrale lo Stato garantisce la 

proprietà privata dei fattori di produzione e dei beni di consumo, 

senza mai intervenire direttamente nella vita economica […] 

Ogni individuo va dove vuole, impegna il suo tempo e le sue 

energie come crede, può fare dei suoi beni quello che gli piace: 

investirli nel processo produttivo, consumarli, donarli, 

distruggerli, lasciarli in eredità in caso di morte, senza alcuna 

limitazione. […] 

Nel regime comunistico integrale, invece, la proprietà privata è 

[…] completamente abolita [e] i governati non hanno più 

nessuna libertà di scelta nelle attività economiche, perché ogni 

iniziativa non rigidamente disciplinata dal centro costituirebbe 

un ostacolo, o almeno una causa di turbamento, all’attuazione 

dei piani disposti dalla classe governante
1
. 

 

  Sebbene Rossi specifichi che quelli da lui prospettati siano solo 

schemi limite, due modelli assoluti, che mai nella storia hanno 

trovato una piena realizzazione, egli non manca di fissare in modo 

chiaro i punti di tensione verso cui i due regimi tendono. Leggendo 

le parole d’apertura del libro, una domanda sorge spontanea: è 

possibile che Rossi scriva in fretta un capitolo iniziale con questi 

toni per sola necessità di completezza scientifica? O non è forse 

chiaro che egli sceglie un modo molto personale per entrare in 

                                                 
1
 Rossi, Critica del Capitalismo, cit., pp. 15-16. Va precisato che per Rossi è una 

categoria storico-economica più di lungo periodo e che solo nel mondo moderno 

occidentale ha assunto la forma del capitalismo. 
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maniera decisa nel dibattito dell’epoca, lasciando intravedere quali 

sarebbero stati i due possibili scenari in cui l’Italia sarebbe potuta 

entrare facendo l’una o l’altra scelta? 

  La risposta, ovvia, è resa ancor più palese se si pensa che, in 

qualche modo, il libro contiene una dedica esplicita. Nella 

Prefazione alla prima edizione, infatti, si legge: «Può darsi che, 

nonostante tutte le sue imperfezioni e lacune il presente libretto 

riesca di aiuto a qualche socialista non ancora completamente 

rincretinito dalle giaculatorie marxiste, inducendolo a rivedere e ad 

aggiornare le vecchie teorie di critica al capitalismo»
1
. Rossi, 

quindi, pubblicando Critica del capitalismo si rivolge direttamente 

ai socialisti cercando di convincerli a rivedere le loro posizioni, ma 

lo fa non utilizzando argomentazioni moralistiche, bensì fornendo 

loro un nuovo corredo critico del capitalismo: un corredo critico 

originale che fosse accettabile anche dai socialisti. 

  Per fare questo – per essere credibile – Rossi compie un’azione 

intellettuale rigorosa, sporgendosi ai limiti dello steccato dottrinale 

messo in piedi dal liberalismo economico classico. Per cominciare, 

egli si muove contro uno dei postulati cardine avanzati dagli 

«apologeti del capitalismo» – così li chiama – ovvero che «la 

libera concorrenza procur[i] il massimo benessere collettivo». 

Ebbene: «L’esame critico di queste teorie – afferma – ci porta alla 

conclusione che l’analisi teorica non giustifica in alcun modo i 

giudizi ottimistici»
2
. 

Rossi argomenta la sua tesi con numerosi esempi e muovendosi sia 

contro celebri economisti suoi contemporanei come Pareto, sia 

contro un classico del pensiero liberale come Adam Smith. Di 

quest’ultimo, l’economista italiano cita un celebre passaggio di La 

ricchezza delle nazioni in cui si legge: 
 

Ogni individuo si sforza continuamente di trovare l’impiego più 

vantaggioso per tutti i capitali di cui dispone. È vero che egli 

cerca solo il proprio vantaggio, e non quello della società. Ma la 

ricerca del proprio vantaggio naturalmente, o piuttosto 

necessariamente, lo conduce a preferire quell’impiego che è più 

                                                 
1
 Ivi, p. 8. 

2
 Ivi, p. 22. 
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vantaggioso per la società
1
. 

 

  L’idea che la ricerca dell’interesse individuale fosse un modo per 

promuovere il bene comune era un pensiero che Smith aveva, in 

realtà, già espresso nel 1759 in Teoria dei sentimenti morali
2
 ed 

era strettamente legato alla convinzione che l’accrescimento del 

benessere fosse la principale via al progresso. Implicito, in questa 

visione, c’era anche l’assunto cardine della dottrina liberale per il 

quale lo Stato deve lasciare ampia libertà d’azione alla società 

civile. Come sostiene Fenske: «Su questo retroterra si colloca il 

gruppo di coloro che Marx avrebbe in seguito definito i «classici 

dell’economia politica»: gli inglesi Malthus, Ricardo e J.S. Mill, il 

francese Say, i tedeschi Rau e Thünen, e alcuni altri»
3
. È chiaro, 

quindi, che le tesi di Smith erano considerate un caposaldo del 

pensiero liberale. 

  Per confutare questo assunto, Rossi si lancia in un serrato 

confronto coi concetti chiave fissati dalla teoria economica liberale 

per individuare i punti controversi della libera concorrenza, senza 

mancare di riportare le osservazioni di Barone
4
, di Einaudi

5
, di 

Knight
6
, di Serpieri

7
 e di altri. L’orizzonte critico di Rossi 

s’iscrive, va detto, in un più ampio alveo critico della dottrina 

liberale che nel corso dei primi anni del Novecento si era formato 

in Italia. Dall’idealismo all’attualismo erano giunte critiche ad una 

concezione individualistica e atomistica della libertà, tipica del 

liberalismo razionalistico o illuministico. Non da ultima va 

sottolineata l’importante influenza della Storia del liberalismo 

europeo, in cui Guido De Ruggiero contribuì a proporre una 

                                                 
1
 A. Smith, The Wealth of Nations, Bell & son, London 1921, vol. I, p. 453. Cit. 

in ivi, p. 29. 
2
 Cfr., Id., Teoria dei sentimenti morali, BUR, Milano 2008 

3
 H. Fenske, Il pensiero politico contemporaneo, Mulino, Bologna 2004, p. 21 

4
 E. Barone, Principii di Economia Politica, in Id., Opere economiche, 

Zanichelli, Bologna 1939, p. 35 
5
 L. Einaudi, Miti e paradossi della giustizia tributaria, Einaudi, Torino 1938 

6
 F. Hyneman Knight, Risk Uncertainty and Profit, Houghton Mifflin, Boston 

and New York 1921 
7
 A. Serpieri, La politica agraria e i recenti provvedimenti legislativi, 

Federazione italiana dei consorzi agrari, Piacenza, 1926 e Fra politica ed 

economia rurale, Barbère, Firenze 1937. 
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concezione del liberalismo in grado di coniugare in modo più 

armonico libertà individuali ed esigenze dello Stato
1
. 

  In realtà, ancor prima alcuni classici dell’economia politica 

avevano sollevato alcuni dubbi sulla visione smithiana della libera 

concorrenza o di quel peculiare concetto di mano invisibile che 

l’economista inglese aveva proposto per spiegare 

l’autoregolazione «provvidenziale», tra interesse privato e 

interesse collettivo, tipica del sistema economico capitalistico. 

Già Malthus aveva contestato la tesi di Smith secondo cui la 

libertà implica necessariamente un aumento del benessere del 

popolo, poiché quest’ultimo – egli affermava – era destinato a 

crescere più rapidamente rispetto ai beni disponibili per soddisfare 

i suoi bisogni
2
. Eppure sebbene Malthus vedesse come centrale per 

la stabilità sociale, politica ed economica la questione 

demografica, egli, fedele ai principi liberali, non arrivò a teorizzare 

un intervento attivo dello Stato, ma piuttosto una più «privata» 

continenza o l’innalzamento dell’età matrimoniale. Nel pensiero di 

Malthus, tuttavia, si possono scorgere tutte le angosce derivate dal 

crescere delle tensioni sociali che iniziavano a colpire l’Inghilterra. 

   Quella della questione sociale è un tema che attraversa in 

qualche 

modo anche le riflessioni di Ricardo, ma senza che ciò lo porti a 

ripensare la struttura sociale esistente. L’economista inglese, nel 

suo celebre libro del 1817, Principi di economia politica e 

dell’imposta, aveva individuato tre classi sociali: i proprietari 

terrieri, i capitalisti e i lavoratori. 

  Come Malthus, Ricardo vedeva negli operai una classe passiva e 

potenzialmente pericolosa. Questo aspetto silenzioso della 

questione sociale torna in Ricardo prepotentemente nella 

formulazione della sua teoria economica, quando definisce il 

«prezzo naturale» della merce-lavoro come il «prezzo che mette in 

grado i lavoratori, nel complesso, di sussistere e di perpetuarsi 

senza aumentare né diminuire»
3
. Come Malthus, anche Ricardo 

                                                 
1
 R. Romeo, Prefazione, in Guido De Ruggiero, Storia del liberalismo europeo, 

Laterza, Roma-Bari 2003, p. VIII 
2
 Cfr. T.R. Malthus, Saggio sul principio di popolazione, Einaudi, Torino 1977. 

3
 D. Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, Murray, 

London 1817, p. 246, citato in Fenske, Il pensiero politico contemporaneo, cit., 
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era fermo nelle sue posizioni liberali e riteneva che lo Stato non 

dovesse intervenire con leggi finalizzate ad arginare il pauperismo, 

convinto che ciò avrebbe alterato il sistema economico. 

Eppure, nonostante questi due grandi classici del pensiero 

economico liberale si ponessero in una posizione di continuità (ma 

critica) rispetto a Smith, Ernesto Rossi non li cita mai; così come 

non cita mai l’altro grande pensatore economico liberale, John 

Stuart Mill. Il fatto che Rossi non menzioni mai il pensatore 

inglese nel suo saggio è una circostanza strana, perché Mill 

rappresenta sicuramente un’evoluzione decisiva nel pensiero 

liberale verso una direzione che sicuramente era molto vicina a 

quella del liberale Rossi del 1948. Quando cent’anni prima era 

stato pubblicato Principles of Political Economy
1
, l’Europa era 

stata scossa da numerosi moti popolari che avevano minato 

l’ordine politico della Restaurazione. Come scrisse Croce, in quel 

periodo «in tutti i popoli si accendevano speranze e si levavano 

richieste d’indipendenza e di libertà»
2
. La questione sociale era 

esplosa in tutta la sua violenza divenendo il tema centrale delle 

varie riflessioni politiche ed economiche o, in senso stretto, 

politico-economiche. L’opera di Mill – ha osservato Mastellone – 

«ricordò a tutti coloro che discutevano di libertà che non era 

possibile realizzare un sistema politico liberale senza affrontare i 

problemi economici e sociali, senza proporre concrete soluzioni ai 

cittadini»
3
. Di fatto, il pensatore inglese pose al centro della sua 

riflessione alcuni temi fondamentali per ripensare il liberalismo: il 

«salario minimo» per evitare le condizioni di miseria dei 

lavoratori; il «lavoro garantito» per assicurare a ciascuno il «diritto 

di vivere»; o l’«assistenza sociale» con la quale il «governo si deve 

sostituire alla carità privata con provvedimenti generali»
4
. 

   Mill, pertanto, rappresentò uno scarto notevole rispetto alla 

scuola liberale classica che aveva strenuamente teorizzato la 

centralità dell’iniziativa privata e l’intervento minimo dello Stato. 

                                                                                                             
p. 25. 
1
 J.S. Mill, Principles of Political Economy, Parker and son, London 1852 

2
 B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, Laterza, Bari 1965, p. 7. 

3
 S. Mastellone, Storia del pensiero politico europeo, UTET, Torino 2012, p. 

69. 
4
 Ivi, pp. 70-71. 
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Egli fece nascere la consapevolezza che pur attraverso la lente del 

liberalismo occorreva utilizzare una «philosophy of society» che 

tenesse insieme le questioni sociali e i problemi economici e per 

questo motivo, l’opera di Smith, che aveva rappresentato il punto 

di riferimento per numerosi studiosi, andava considerata orami 

obsoleta in molti aspetti
1
. 

  Muovendo dalla sua critica ad Adam Smith, Rossi, dunque, si 

pone in continuità con un certo filone liberale che aveva avuto 

modo di far pesare il suo pensiero critico in occasione dei moti 

sociali che avevano acceso l’Europa ciclicamente dagli anni Venti 

dell’Ottocento. Una direzione che, comunque, Rossi non 

intraprende da solo ma che aveva già percorso il suo «maestro» e 

amico Einaudi
2
. Ciò che fa l’autore, tuttavia, non è semplicemente 

rifarsi alla scuola einaudiana, ma rilanciare, fino a denunciare 

alcune disfunzioni profonde del capitalismo. Egli si pone 

addirittura l’obiettivo di «mettere in luce i difetti e gli 

inconvenienti principali del regime capitalistico in rapporto al 

nostro ideale di civiltà», fino ad arrivare a sottolineare «come una 

parte almeno di questi difetti e di questi inconvenienti non possano 

essere considerati dei malanni accidentali, delle forme 

degenerative del capitalismo, ma ne costituiscono delle 

caratteristiche strutturali, organiche, necessarie
3
, poiché incentrate 

sul dato antropologico dell’uomo economico capitalistico, il quale 

è inserito in un regime individualistico che spinge il singolo alla 

ricerca del bene proprio, smarrendo l’orizzonte del bene comune. 

 

                                                 
1
 Scrive Mill: «The Wealth of Nations is in many parts obsolete, and in all 

imperfect. Political Economy, properly so called, has grown up almost from 

infancy since the time of Adam Smith: and the philosophy of society, from 

which practically that eminent thinker never separated his more peculiar theme, 

though still in a very early stage of its progress, has advocated many steps 

beyond the point at which he left it». In S. Mill, Principles of Political 

Economy, cit., vol. I, p. V 
2
 L. Einaudi, Liberismo e liberalismo, in B. Croce e L. Einaudi, Liberalismo e 

liberismo, Corriere della sera, Milano 2011, p. 99 (Il saggio di Einaudi fu 

pubblicato per la prima volta «La riforma sociale», a. XXXVIII, vol. XLII, fasc. 

3-4, marzo-aprile 1931, con il titolo Dei diversi significati del concetto di 

liberismo economico e dei suoi rapporti con quello di liberalismo). 
3
 Rossi, Critica del capitalismo, cit., p. 22. 
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3. Che cosa significa questo? Che l’economia capitalistica è un 

sistema irrimediabilmente imperfetto e guasto e come tale da 

abbandonare? E abbandonarlo per rivolgersi a quale altro modello 

economico? Il comunismo? 

   Come precisa subito Rossi, dalla critica da lui condotta 

all’economia capitalistica sarebbe avventato giungere a una 

condanna definitiva dei «regimi individualistici in generale», senza 

aver prima analizzato attentamente le «alternative possibili al 

capitalismo», vale a dire «gli ordinamenti di comunismo più o 

meno integrale». Come egli rimarca: «Lo studio del comunismo 

potrebbe mettere in luce difetti ed inconvenienti più gravi di quelli 

che rileveremo in questo nostro saggio»
1
. 

   Fermo restando, quindi, che entrambi i modelli economici sono 

affetti da difetti e storture, per indicare quello verso cui tendere 

Rossi ricorre a tutto il suo corredo teorico di liberale rimarcando il 

valore della libertà quale criterio imprescindibile a cui attingere 

prima di effettuare qualsiasi scelta tra un regime e un altro, perché 

l’aspetto economico è solo uno dei fattori, e non il più importante, 

per operare la scelta. In definitiva, il giudizio tra il comunismo e il 

capitalismo deve «discendere dalla nostra generale concezione del 

mondo, considerando tutti gli aspetti che possiamo chiamare 

politici del problema, e comprendendo nella «politica» l’attività 

morale, oltre all’attività economica»
2
. La prospettiva rossiana è 

determinata dalla convinzione che l’organizzazione sociale verso 

cui indirizzarsi non sia, in ultima istanza, quella che «porta alla 

massima produttività», bensì quella che consenta «la più completa 

affermazione dei valori spirituali ai quali teniamo, lo sviluppo più 

ampio della personalità umana, nel senso che riteniamo conforme 

al nostro ideale di civiltà»
3
. 

   La scelta tra un regime economico e l’altro, pertanto, deve essere 

compiuta tenendo fermo questo punto principale, ma neanche 

trascurando del tutto quello economico, poiché – spiega Rossi – se 

                                                 
1
 Ivi, p. 23. 

2
 Ivi, p. 24. 

3
 Ivi, pp. 24-25. È interessante che in questo passaggio Rossi sembra avvicinarsi 

molto alla concezione crociana della morale e della libertà, nonostante egli si 

schieri con Einaudi nella polemica contro Croce. A tal proposito si veda la nota 

successiva. 
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non è condivisibile la «teoria materialistica» di Marx, per cui «la 

morale sarebbe solo un «epifenomeno» dell’economia», neppure è 

condivisibile la visione di Croce, che crede che «la morale sia 

tanto indipendente dall’economia» da rendere conciliabile la 

libertà con qualsiasi ordinamento economico
1
. E poiché nessun 

«ordinamento economico individualistico può garantirci contro la 

tirannide[,] ma certi ordinamenti economici non possono essere 

altro che tirannici»
2
, allora non resta che volgersi verso il 

capitalismo per garantirsi almeno la possibilità di essere liberi. 

   Le parole di Rossi ricalcano quelle di Einaudi quando, in 

occasione della polemica con Croce, ebbe a dire del comunismo: 

 
Se la volontà è unica e la società collettivistica è perfetta, non 

può non esistere se non una sola ideologia, un solo credo 

spirituale. Non sono tollerabili ideologie concorrenti, eresie le 

quali sono altrettante forze indipendenti, […] forze assai più 

efficaci di quelle materiali o formali perché aventi radice nello 

spirito. Il comunismo non può dunque tollerare la libertà di 

pensiero; che lo trasformerebbe e lo minerebbe a breve andare. 

[…] La libertà del pensare è dunque connessa necessariamente 

con una certa dose di liberalismo economico
3
  

 

Rossi si inserisce chiaramente in un dibattito che già aveva preso 

                                                 
1
 33 Ivi, p. 25. Il riferimento di Rossi alla concezione crociana della libertà si 

inserisce, in realtà, in un dibattito acceso che ci fu tra Croce e Einaudi a partire 

dalla metà degli anni Venti sulla differenza tra «liberalismo» e «liberismo». 

Secondo Croce, infatti, il «liberalismo» era un concetto che apparteneva alla 

sfera morale e come tale era il prodotto dell’eterna Libertà; mentre il 

«liberismo» era un concetto puramente economico che apparteneva 

esclusivamente alle istituzioni economiche storicamente determinate. Einaudi, 

invece, era contrario a una distinzione tra i due concetti, poiché non credeva 

possibile, per esempio, la coincidenza tra principi liberali e comunismo 

economico. Sul confronto tra Croce e Einaudi si veda: A. Zanfarino, 

Liberalismo e liberalismo. Il confronto Croce-Einaudi, in «Studi e Note di 

Economia», 2, 1996 (reperibile online: http://www.mps.it/NR/rdonlyres/ 

67C85B48-2745-42EE-9086-746C83017B44/34464/b1_zanfarino.pdf); M. 

Salvadori, Liberalismo italiano. I dilemmi della libertà, Donzelli, Roma 2011, 

pp. 67-69. 
2
 Rossi, Critica del capitalismo, cit., p. 25. 

3
 L. Einaudi, Liberismo e liberalismo, in Croce e Einaudi, Liberismo e 

liberalismo, cit., pp. 103-104 

http://www.mps.it/NR/rdonlyres/
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corpo durante il fascismo, seppur rimanendo in un ambito 

strettamente teorico. Quando esce Critica del capitalismo nel 

1948, lo scenario è totalmente cambiato e quella che era solo 

un’ipotesi teorica – la possibilità del comunismo – è ora pronta ad 

assumere le forme di una realtà storica concreta. Per contribuire a 

scongiurare questa ipotesi, Rossi pensa di poter convincere i 

socialisti a indietreggiare rispetto alla strada intrapresa insieme ai 

comunisti; per farlo, tuttavia, sicuramente non può limitarsi a 

riscontrare l’inevitabilità del sistema capitalistico pur di tutelare la 

«libertà». Rossi deve mostrare, da liberale, la convinzione della 

necessità di intraprendere una strada di seria riforma del 

capitalismo, perché se si ammette che con il comunismo si 

andrebbe incontro a un regime tirannico, allora «il buon senso 

consiglierebbe di apportare al regime capitalistico delle riforme 

anche radicali, ma senza spingere fino al monopolio statale di tutti 

gli strumenti della produzione ed alla regolamentazione di tutte le 

forza economiche con un unico piano centrale, rinunciando 

completamente all’aiuto che può venire dal meccanismo 

automatico del mercato»
1
. 

  Ecco il passaggio fondamentale che racchiude il senso della 

critica rossiana al capitalismo: sottoporre il capitalismo a una seria 

politica di riforma. Solo in questo modo sarebbe stato possibile 

intraprendere una via comune tra liberali e socialisti. Il passo 

convinto verso questa direzione egli lo intraprese dopo la lettura di 

un testo del 1933, dell’economista inglese Wicksteed, intitolato 

The Common Sense of Political Economy, dal quale Rossi fu molto 

influenzato e che lo portò a «riconoscere la convenienza di 

maggiori interventi statali»
2
. In Critica del capitalismo Rossi 

riporta una lunga citazione i cui passaggi salienti sono: 

 
Finché si credeva che dal caos degli impulsi individuali, le forze 

economiche, lasciate a se stesse, avrebbero necessariamente 

                                                 
1
 Ibidem. Già in Critica del sindacalismo (cit.) Rossi aveva asserito che a sua 

opinione il «sindacalismo» (inteso come organizzazione economica basata sulla 

gestione delle industrie ad opera di sindacati e operai) non poteva essere 

considerata come un’alternativa possibile al capitalismo 
2
 Riportato in R. Petrini, Ernesto Rossi, contro il «capitalismo inquinato», in E. 

Rossi, Il capitalismo inquinato, a cura di R. Petrini, Laterza, Roma-Bari 1993, 

p. XVIII 
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condotto ad un cosmo di ordine sociale, così che ne sarebbe 

risultato il migliore dei mondi possibili, sembrava non ci restasse 

nient’altro da fare che indurire i nostri cuori alla presenza dei 

maggiori malanni della vita sociale. […] Ma ora che la nostra 

maggiore conoscenza ci mette in grado di capire che le forze 

economiche non sono mai state, non possono, né mai debbono 

essere abbandonate a se stesse […] quanto più chiaramente 

individuiamo i mali connessi alla forza della organizzazione 

spontanea e con tanta maggiore efficacia possiamo sperare di 

ridurli. […] Il libero gioco degli appetiti individuali porta a 

risultati che offendono la comune coscienza morale; ma, come 

siamo riusciti a controllare il fulmine quando ne abbiamo 

compreso la natura, così possiamo sperare […] di migliorare 

illimitatamente il nostro controllo sulle [forze economiche], fino 

a rendere subordinata ai pubblici scopi la sempre vigilante 

presenza del desiderio che ognuno ha di conseguire i fini suoi 

propri: aggiogheremo così l’individualismo al carro del 

collettivismo, avvalendoci delle sue prodigiose capacità 

economiche, salvo a dirgli, quando infurii nella distruzione: «fin 

qui andrai; non oltre»
1
. 

 

  Era importante riportare questa lunga citazione perché in essa è 

contenuto tutto il senso della proposta di riforma che Rossi aveva 

mutuato da Wicksteed. Nonostante fosse convinto che un sistema 

politico liberale fosse compatibile solo con un regime economico 

capitalistico
2
, Rossi non si arrende di fronte alla quasi inevitabilità 

della scelta tra comunismo e capitalismo – e pertanto non 

accettando quest’ultimo pedissequamente – ma articola una critica 

costruttiva che, conscia dei limiti del sistema capitalistico, riesca a 

non arrendersi di fronte allo stato delle cose, proponendo un 

percorso di severo cambiamento. Contravvenendo alla regola 

                                                 
1
 P.H. Wicksteed, The Common Sense of Political Economy, Routledge & Sons, 

London 1933, pp. 397-8, vol. I (prima ed. 1910). Cit. in Ivi, pp. 25-26. 
2
 A differenza dell’influente opinione di Croce che riteneva in qualche modo il 

liberalismo realizzabile anche senza liberismo. Su questo tema si veda la 

raccolta di interventi crociani contenuta in B. Croce e L. Einaudi, Liberalismo e 

liberismo, cit. Per una ricostruzione del pensiero di Croce sul rapporto tra 

liberalismo e politica si veda: C. Carini, Benedetto Croce e il partito politico, 

Olschki, Firenze 1975; M. Montanari, Saggio sulla filosofia politica di 

Benedetto Croce, Franco Angeli, Roma 1987. 
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aurea dei puristi del liberalismo, egli matura la convinzione della 

necessità dell’intervento statale anche nella sfera economica: unico 

strumento in grado di arginare le derive di un sistema incapace di 

autoregolarsi. 

  La convinzione di Rossi si radica nel convincimento che l’uomo 

economico capitalistico, operando per la ricerca del proprio 

tornaconto, si comporti in modo predatorio nei confronti della 

società pur di aumentare la sua ricchezza
1
. Ed è in tale dimensione 

antropologica, inoltre, che egli scorge in ultima istanza la causa 

delle «divergenze fra le condizioni presunte dell’economia pura 

nell’ipotesi di libera concorrenza perfetta e le condizioni reali del 

regime capitalistico»
2
. 

 

4. Esplicitato il suo convincimento, Rossi formula alcune proposte 

di riforma del capitalismo che avrebbero richiesto l’intervento 

dello Stato. 

Tra queste, una delle più interessanti e significative – ancora 

drammaticamente attuale – è collegata al problema 

dell’asservimento dell’industria alla finanza. Scrive Rossi: 

 
 «L’ordinamento capitalistico dei nostri giorni consente […] ad 

affaristi senza scrupoli di assicurarsi il dominio permanente su 

imprese industriali, nelle quali non rischiano neppure un soldo 

né come azionisti né come creditori»
3
. Pertanto, la sorte delle 

imprese industriali dipende allora dall’interesse del momento 

dell’affarista che le controlla. Questi non risente più vantaggi o 

danni diretti per l’aumento o la diminuzione della produttività 

della imprese: può guadagnare sia dalla speculazione al rialzo 

che dalla speculazione al ribasso […] La produzione industriale 

diviene, in tali casi, un pretesto, o meglio uno strumento della 

                                                 
1
 40 Scrive Rossi dopo aver fatto alcuni esempi: «In tutti questi casi la 

produzione in regime di concorrenza viene spinta dai singoli, mossi dallo 

stimolo del proprio tornaconto, oltre quel punto in cui si fermerebbero se 

dovessero comprendere i danni da essi indirettamente inflitti a persone che non 

sono considerate nella contabilità delle loro aziende. Può darsi perfino che delle 

imprese, molto redditizie del punto di vista individuale, non sarebbero sorte, 

oppure fallirebbero, se fossero costrette a pagare tali indennizzi. 

In Rossi, Critica del capitalismo, cit., pp. 34-35. 
2
 Ivi, p. 85. 

3
 Ivi, p. 111 
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speculazione di borsa
1
. 

 

  Da questo passaggio appare chiaro che quando Rossi parla di 

intervento dello Stato, il suo intento non è quello di ampliare 

l’azione dello Stato per limitare il libero mercato, bensì quello di 

far intervenire il potere statale per proteggere il ‘vero’ libero 

mercato – questo è un punto che egli tiene ben fermo in tutta la sua 

proposta teorico-politico-economica. Rossi non pensa tanto 

all’estensione dello Stato in un’ottica socialista – o almeno non 

solo e non in maniera principale –, ma pensa all’estensione 

dell’intervento dello Stato quale unico strumento per arginare il 

soggetto predatorio. 

 
Gli ultimi esempi del precedente paragrafo illustrano bene quei 

metodi predatori […] che, nel regime capitalistico, consentono 

ad alcuni individui di farsi attribuire una parte dei risultati della 

produzione sociale, non come remunerazione di servizi utili 

prestati, ma come bottino dei loro atti di pirateria. 

[…] Questi casi sono espressioni caratteristiche del regime 

capitalistico, perché derivano dalla libertà riconosciuta ai singoli 

di disporre come meglio credono dei beni di cui sono 

proprietari
2
. 

 

  Rossi vede che il sistema individualistico-capitalista crea soggetti 

endemicamente votati all’eccedenza rispetto al bene comune, 

pertanto il compito dello Stato deve essere quello di riassorbire 

tale eccedenza, riconducendo l’azione individuale in un orizzonte 

collettivo. Egli traccia il senso di un moto perpetuo che non riesce 

mai a trovare un equilibrio se non nel continuo oscillare delle parti. 

È chiaro, quindi, il senso del dialogo che Rossi intende aprire coi 

socialisti. Egli mostra che anche dall’ottica liberale è possibile 

pensare a una nuova visione del capitalismo che contempli 

un’apertura all’intervento dello Stato nella società civile finalizzata 

al raggiungimento di un più ampio bene comune. In questo modo, 

egli, intellettuale liberale, spera di indicare ai socialisti un terreno 

comune sul quale fare incontrare le due diverse dottrine politiche, 

                                                 
1
 Ivi, pp. 112-113 

2
 Ivi, p. 114. 
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nonché un varco attraverso il quale sganciarsi dai comunisti per 

seguire una via riformistica che andasse nella direzione del 

percorso socialdemocratico che da Bernstein in poi i socialisti 

europei avevano introdotto nel loro progetto politico 

differenziandosi dalla via rivoluzionaria comunista
1
. 

  Con un tale corredo critico liberal-socialista del capitalismo, 

Rossi rafforzava la prospettiva socialista-liberale
2
 già aperta da 

Gaetano Salvemini
3
, Piero Gobetti

1
 e, soprattutto, da Carlo 

                                                 
1
 Cfr. E. Bernstein, I presupposti del socialismo e i compiti della 

socialdemocrazia (1899), a cura di E. Grillo, Laterza, Roma-Bari 1974 (questo 

testo raccoglie gli articoli che Bernstein pubblicò dal 1896 al 1898 sul «Neue 

Zeit»). Le posizioni riformiste di Bernstein ricevettero ben presto numerose 

risposte polemiche. Si ricorda qui lo scritto di Karl Kautsky (Bernstein und das 

sozialdemokratische Programm, Stoccarda, 1899), il quale divenne il teorico 

dell’ortodossia marxista all’interno del Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands sostenendo l’inconciliabilità tra la visione sociale marxista e le 

proposte moderate di Bernstein (Su Kautsky si veda: S. Amato, 

Parlamentarismo e partito operaio nella genesi del pensiero politico di 

Kautsky, CET, Firenze, 1984). Contro Bernstein argomentò anche Rosa 

Luxemburg nel testo Riforma sociale o rivoluzione? (1899) sostenendo che in 

realtà riforma e rivoluzione non sono due momenti alternativi ma momenti 

diversi nell’evoluzione della società di classe. La questione accese presto tutti i 

partiti socialisti europei. Si ricorda, inoltre, la dura critica di Antonio Labriola 

contro ogni prospettiva riformista: Antonio Labriola, In memoria del Manifesto 

dei comunisti (1895) e La concezione materialistica della storia (1896). Su 

questo si veda: A. Agnelli, Questione nazionale e socialismo, Il Mulino, 

Bologna 1969 
2
 Sulla distinzione concettuale tra liberalsocialismo e socialismo liberale vale 

quanto scritto da Bobbio: «Il liberalsocialismo […] nasceva dal grembo della 

tradizione liberale come eresia del liberalismo di origine intellettuale, mentre il 

socialismo liberale nelle sue varie apparizioni storiche, da quella anarchica a 

quella rosselliana, era nata all’interno dei movimenti di sinistra il cui soggetto 

storico era la classe operaia. Volendo usare ancora una volta la dicotomia 

destra-sinistra, che, nonostante l’ostracismo cui è a parole condannata, è ancora 

di dominio comune, il socialismo liberale potrebbe essere definito un socialismo 

di destra e il liberalsocialismo, invece, un liberalismo di sinistra». In N. Bobbio, 

Attualità del socialismo liberale, prefazione a Carlo Rosselli, Socialismo 

liberale, Einaudi, Torino 1997, pp. VIII-IX. 
3
 Di Salvemini si veda: G. Salvemini, Che fare? Postilla, in «L’Unità», 19 

agosto 1920 e Liberalismo e socialismo. Postilla, in «L’Unità», 14 ottobre 1920 

(entrambi in Id., Scritti vari, Feltrinelli, Milano, 1978, pag. 560 seg e 565 s. Sul 

carattere socialista e liberale di Salvemini si veda: G. Pecora, Socialismo come 

libertà, Donzelli, Roma 2012. 
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Rosselli
2
. Quest’ultimo, di fatto, fu colui che più di tutti teorizzò il 

nesso tra socialismo e liberalismo, nonché l’indipendenza del 

socialismo dal marxismo. Come scrisse Rosselli, il «socialismo è 

in primo luogo rivoluzione morale, e in secondo luogo 

trasformazione materiale» e come tale «si attua sin da oggi nelle 

coscienze dei migliori, senza bisogno di aspettare il sole 

dell’avvenire», intendendo che tra socialismo e marxismo non vi 

fosse una «parentela necessaria»
3
. Parentela che invece egli 

scorgeva tra socialismo e liberalismo, poiché il «socialismo, in 

quanto alfiere dinamico della classe più numerosa, misera, 

oppressa, è l’erede del liberalismo»
4
. 

  Appare chiaro, quindi, il sentiero che Rossi intendeva seguire sia 

storicamente, sia teoricamente grazie alla pubblicazione di Critica 

del capitalismo, ma anche con altre opere di piena tensione 

socialista, quali Abolire la miseria e La riforma agraria
5
. Per 

questo motivo la critica del regime capitalistico operata da Rossi 

fu ed è un contributo prezioso per tracciare una via riformista in 

grado di sanare le storture di un sistema che è sì economico, ma 

non può che essere pensato all’interno di una cornice politica. 

Occorre tenere ben presente, infatti, che Rossi aveva chiaro in 

mente quante e quali distorsioni politiche potesse causare un 

sistema capitalistico lasciato in balia degli appetiti dell’uomo 

economico predatorio. Passando dal piano teorico generale a 

quello storico concreto, egli non smise mai di denunciare tutti i 

difetti del capitalismo inquinato dell’Italia. 

Lo studioso riteneva, per esempio, che l’esperienza del «fascismo» 

non «un accidente da attribuire alla criminale iniziativa di 

Mussolini»
6
, bensì il risultato di più componenti in cui una grossa 

responsabilità ricadeva sui «Grandi Baroni dell’industria e della 

                                                                                                             
1
 Per una ricostruzione del pensiero politico di Gobetti si veda: P. Bagnoli, Il 

metododella libertà: Piero Gobetti tra eresia e rivoluzione, Diabasis, Reggio 

Emilia 2003. 
2
 Cfr. C. Rosselli, Socialismo liberale, cit.; Salvo Mastellone, Carlo Rosselli e 

«La Rivoluzione liberale del socialismo», Olschki, Firenze 1999 
3
 C. Rosselli, Scritti politici, a cura di Z. Ciuffoletti e P. Bagnoli, Guida, Napoli 

1988, p. 177. 
4
 Ivi, p. 178. 

5
 Entrambe le opere sono già state citate. 

6
 E. Rossi (a cura di), No al fascismo, Einaudi, Torino 1957, p. 183. 
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finanza». Molte delle responsabilità che solitamente venivano 

attribuite alla classe politica – afferma Rossi – andavano, invece, 

«fatte risalire all’oligarchia industriale», la cui volontà «era stata 

un fattore determinante dell’ordinamento politico e giuridico» del 

ventennio
1
. Rossi aveva visto come il sistema economico che 

trovava nelle idee liberali il suo fondamento – il capitalismo – 

poteva, per tutelarsi, arrivare a contribuire alla nascita di un 

sistema politico pronto a rovesciare proprio i principi di libertà. È 

da questo cortocircuito tra la teoria economica e la storia politica 

che Rossi aveva imparato a proprie spese – come amava ricordare 

– che «ogni forza economica è sempre anche forza politica»
2
. 

   È giusto ricordare, comunque, che pur essendo consapevole dei 

limiti strutturali, delle distorsioni e delle insidie che 

caratterizzavano il capitalismo, Ernesto Rossi non smise mai di 

appoggiarlo e anzi di difenderlo, mostrando sempre grossa 

simpatia anche per gli Stati Uniti d’America che per lui erano il 

modello mondiale di una certa idea di capitalismo – soprattutto 

dopo aver visto gli effetti positivi delle riforme varate dal 

Presidente Franklin Roosevelt col New Deal. Anzi, proprio 

tenendo in mente quel modello e conoscendo le distorsioni che 

caratterizzavano il capitalismo italiano, nella seconda fase della 

sua vita, Rossi diventò – come ha scritto Eugenio Scalfari che di 

Rossi è stato collega, amico e compagno di partito nei radicali – la 

bestia nera della grande industria italiana: una «specie di nemico 

pubblico numero uno»
3
. 

   E per fare ciò si servì della sua penna affilata e della sua arte di 

polemista, messe al servizio di sferzanti articoli scritti in gran parte 

sul settimanale «Il Mondo» diretto da Mario Pannunzio. Rossi 

denunciava instancabilmente i guasti del capitalismo inquinato, 

quello in cui i grandi gruppi industriali impedivano che si 

sviluppasse un vero mercato aperto; in cui la connivenza tra potere 

economico e potere politico era in grado di determinare l’agenda 

legislativa del Parlamento; quello in cui la tutela del «particulare» 

                                                 
1
 E. Rossi, I padroni del vapore, Laterza, Roma-Bari 1966, pp. 8-9. 

2
 55 Frase di Rossi riportata nell’Introduzione di P. Sylos Labini a E. Rossi, 

Abolirela miseria, Laterza, Roma-Bari 1977, p. VI. 
3
 56 E. Scalfari, Prefazione, in E. Rossi, Capitalismo inquinato, Laterza, Roma-

Bari 1993, p. V. 
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– vizio molto italiano già dall’epoca di Guicciardini – veniva 

operata a scapito del bene comune
1
 . 

   Per questi motivi, la critica di Rossi al capitalismo appare ancora 

oggi di straordinaria attualità, sia sul versante teorico generale, sia 

sul versante italiano. Sebbene oggi il contesto storico-politico sia 

totalmente mutato rispetto all’epoca in cui egli scriveva e la caduta 

del muro di Berlino abbia segnato la netta affermazione del 

modello capitalistico, le riflessioni di Rossi ci suggeriscono ancora 

oggi un nodo problematico centrale: il rapporto tra politica e 

economia. L’osservazione dei fenomeni sociali e politici 

unitamente alla profonda crisi economico-finanziaria del sistema 

capitalistico degli ultimi anni confermano la validità della 

convinzione di Rossi circa il bisogno che la politica operi per 

evitare il dispiegamento del carico predatorio dell’individualismo 

capitalistico. La cornice teorica del socialismo liberale appare più 

che mai attuale, suggerendo l’opportunità di operare un deciso 

recupero di una tradizione di pensiero che in Italia è stata, per 

troppo tempo, trascurata e che invece pone al centro della sua 

riflessione il fondamentale nodo problematico del come conciliare 

il pieno dispiegamento delle soggettività col rispetto di un 

orizzonte comune. 

 

 

                                                 
1
 Celebre è la polemica di Rossi con il Presidente di Confindustria, Angelo 

Costa, a metà anni Cinquanta. 
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Si realizza un sogno del CeSAF  

Nasce nella prestigiosa residenza di Villa Vitrone Il museo 

dinamico della Tecnologia 

 

Di Salvatore Candalino  

 

Ad annunziarlo è stato il presidente della provincia di Caserta 

on. Domenico Zinzi: nascerà in Villa Vitrone nel capoluogo di 

Terra di Lavoro il museo dinamico della tecnologia che porterà il 

nome di Adriano Olivetti. Un’iniziativa, la prima in tutto il 

mezzogiorno d’Italia, progettata dal Centro Studi ed Alta 

Formazione Maestri del lavoro d’Italia che ha lo scopo di 

coinvolgere i giovani sulla realtà industriale della provincia di 

Caserta degli anni sessanta e settanta del secolo scorso e che fece 

appellare il territorio la Brianza del Sud. La scelta sul nome di 

Adriano Olivetti non è casuale, il suo concetto di utile e quale 

dovesse essere lo scopo finale dell’imprese nei confronti 

dell’uomo sono diventati oggi più che attuale. Nel mondo 

contemporaneo tutto cambia rapidamente e gli eterni problemi 

universali dell’umanità non vengono affrontati, Unico scopo della 

vita è il profitto materiale.. Un tema dibattuto, un interrogativo che 

si è posto anche Bill Gates l’uomo che ha seguito la filosofia 

adrianea e che solo recentemente ha dichiarato il fallimento della 

scienza moderna che non riesce a risolvere malattie endemiche e la 

fame nel mondo. Con questo museo Caserta sfida le altre città 

d’Italia sul piano culturale quando, finalmente, ci sono le 

professionalità  necessarie per realizzare una iniziativa di alto 

livello. La Seconda Università di Napoli  che opera da vent’anni 

sul territorio darà l’apporto necessario per assicurare le capacità 

indispensabili per diffondere competenze.  

“La provincia di Caserta, a partire dalla fine degli anni 

cinquanta del secolo scorso, quando il paese si avviava ad uscire 

dalla grande crisi dovuta alla guerra, ha dato il suo grande apporto 

allo sviluppo del paese – ha commentato Mauro Nemesio Rossi 

presidente del CeSAF Maestri del lavoro – Fino alla recente 

deindustrializzazione il territorio ha rappresentato la linea guida di 

uno sviluppo economico dell’Italia. Una realtà felice con aziende 

che nascevano come funghi e servivano non solo ad assicurare 
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occupazione, ma soprattutto alla trasformazione ed al 

rinnovamento generazionale. Quel periodo non può essere 

dimenticato ed il Museo tecnologico sarà il testimone per le 

giovani generazioni.” 

 “Sono grata alle istituzioni casertane che hanno pensato di 

conservare sul proprio territorio la storia della Olivetti – ha detto la 

presidente della Fondazione Olivetti Laura Olivetti, - La presenza 

al sud della multinazionale creata da mio padre ed in particolare a 

Marcianise ha rappresentato sotto l’aspetto antropologico una 

inversione di tendenza rispetto al disegno politico del paese 

dell’epoca. Non più emigrazione di uomini, ma di fabbriche. Il 

meridionali hanno ben saputo rispondere a questo sforzo perché la 

loro produttività era anche più alta di quella del Nord rendendo 

competitivo qualsiasi investimento.”  

 Il neo museo provinciale sarà dinamico perché diventerà luogo 

di sperimentazione per gli studenti sia dal punto di vista 

umanistico che tecnico.” 

 

 



 

74 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pubblicazione scaricabile dal sito www.maestridellavoro.it 

Il volume della collana in cartaceo è pubblicato da www.ilmiolibro.it 

può essere acquistato al costo di 20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRO STUDI ED ALTA FORMAZIONE  

MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA 

 

 

 

 

 

 
Caserta Gennaio  2014 

 

http://www.maestridellavoro.it/
http://www.ilmiolibro.it/

