
LILLO MICELI

PALERMO. «La Sicilia, che lo può, deve battere una
propria moneta». Maurizio Zamparini, presiden-
te della Palermo Calcio, reduce dalla recente
apertura di un mega-centro commerciale nel ca-
poluogo siciliano, provocatoriamente incita i si-
ciliani a prendere le distanze dai tecnocrati che
governano l’Italia e l’Europa.

In Sicilia molti imprenditori pensano di fare le va-
ligie perché vessati dalle
banche e dalla burocrazia.

«L’imprenditoria è scorag-
giata in tutta l’Italia. Al Nord
ancora di più perché qui è
storicamente più forte e dif-
fusa. La situazione è disa-
strosa, non si può più intra-
prendere, perché vessati
dalla burocrazia. Nelle scor-
se settimane si è svolto a Ri-
mini il "Summit Modern
Money Theory", dove alcuni
economisti americani e ca-
nadesi hanno spiegato che
l’euro non è una moneta so-
vrana. Per ascoltarli si paga-
vano 40 euro, ma non c’era-
no giornalisti perché la
maggior parte delle testate
nazionali sono di proprietà
delle banche. È emerso che i
tecnocrati italiani ed euro-
pei hanno provocato veri e
propri disastri. Dicevano che
siamo un popolo di pazzi,
da noi l’informazione è
soffocata».

Una visione a tinte fosche.
«Qui si parla di Bce, spread e

«Un dovere sociale oltre il profitto»
Montante: «Abbiamo una precisa responsabilità nei confronti del territorio e dei cittadini dell’Isola»

� SVIMEZ
«TORNARE A CONDIZIONI
DI PRIMA DELLA CRISI?
AL SUD SARÀ NEL 2050»
ROMA. «Dal 2007 al 2012
le stime dicono che il
Nord perde il 4% del suo
prodotto interno, il Sud
l’8%». Lo ha rivelato il
presidente di Svimez,
Adriano Giannolam, n
occasione dell’incontro
dal titolo: "Il nord e il sud
dell’Italia a 150 anni
dall’Unità". «Se vogliamo
pensare a quanti anni ci
vogliono per tornare a
prima della crisi, sono 40
al Sud. Sarà il 2050,
quando - continua
Giannola - secondo le
nostre previsioni ci
saranno due milioni di
giovani in meno nel
Mezzogiorno». Le tre
priorità per tornare ad
investire nel
Mezzogiorno: la rinnovata
centralità del
Mediterraneo, il ruolo
della fiscalità differenziata
nelle aree deboli come
acceleratore dello
sviluppo e l’urgenza di
una politica industriale
attiva, che sappia
interpretare la vocazione
del Sud a uno sviluppo
centrato su logistica e
fonti energetiche
alternative e tradizionali.

MARIO BARRESI

CATANIA. Lui, nel suo piccolo, era già riusci-
to a scongiurare ciò che purtroppo è suc-
cesso alla Ducati. Con un valore aggiun-
to in termini di orgoglio siciliano e di at-
taccamento alle proprie radici. Antonel-
lo Montante ha ridato vita al marchio
storico creato dal nonno, nell’omonima
azienda nissena di biciclette, investendo
in un futuro di eccellenza e di tecnologia.
E quindi - prima ancora di essere uno dei
simboli nella svolta antimafia di Confin-
dustria Sicilia - è un uomo che alla do-
manda "gli imprenditori dove sono?" ha
già risposto: «Presente». Mettendoci i sol-
di, prima ancora che la faccia. E quindi
non si può prescindere dal vissuto perso-
nale, intervistando il presidente degli in-
dustriali di Caltanissetta (che è anche vi-
cepresidente vicario di Confindustria Si-
cilia e delegato nazionale del presidente
Emma Marcegaglia per i rapporti con le
istituzioni preposte al controllo del terri-
torio) sul tema ripreso giovedì dal nostro
giornale dopo il provocatorio fondo di
Sergio Rizzo sul Corriere della Sera.

Montante, la storia della sua azienda di
famiglia poteva avere una sceneggia-
tura simile a quella della Ducati, eccel-
lenza italiana che passa di mano in ma-

no fra i gruppo stranieri. Soltanto che il
finale è stato diverso. E l’ha scritto pro-
prio lei...

«Sì, ho deciso di investire sullo storico
marchio di mio nonno ed è una sfida che
continua. E questo è un motivo in più
per concordare con quanto sostiene Riz-
zo, condividendo la sensazione di tri-
stezza nel vedere la Ducati, uno dei sim-
boli dell’eccellenza italiana nel mondo, in
mano agli stranieri».

Ma è una deriva senza possibilità di argi-
ne? C’è davvero un distacco dei gruppi
italiani anche dai marchi storici o come
al solito è tutta colpa della globalizzazio-
ne?

«Il discorso è più complesso. Io le con-
fesso che ovviamente non ho la possi-
bilità di comprare la Ducati, ma se
l’avessi lo farei. E non per ragioni pa-
triottiche, ma perché è un buon affa-
re e infatti i tedeschi dell’Audi l’hanno
capito. C’è un gap delle imprese italia-
ne, che non riescono a mettersi assie-
me in modo innovativo e trasparente
per diventare competitive sul merca-
to. Ma d’altra parte in materia di sal-
vataggio dei grandi marchi nazionali
serve un’azione governativa: non so-
stegni assistenzialistici, ma incentivi
alla modernizzazione, come succede

in Germania e in Francia».
E in Sicilia? Proviamo a usare lo zoom:
qual è oggi il ruolo dell’imprenditore
nella nostra terra?

«La figura dell’imprenditore sta cam-
biando e per certi versi è già cambiata.
È chiaro che per chi rischia capitali in
prima persona è sempre fondamenta-
le il profitto. Ma si stanno facendo
strada altri valori: una sorta di divul-
gazione culturale che punta all’investi-
mento sul sociale, sul valore aggiunto
che l’imprenditore può dare al suo

ruolo nella società siciliana».
Che ruolo riveste la legalità, una delle ri-
voluzioni che la nuova classe dirigente
degli imprenditori siciliani, con lei e Ivan
Lo Bello in testa, ha innescato nell’Isola?

«Mi rendo conto che anche il termine
"legalità", per colpa di chi ultimamente lo
usa anche a sproposito, è alquanto infla-
zionato: per questo ormai preferisco par-
lare piuttosto di "normalità". Eppure la
cosa che mi preme di più sottolineare è
che questo percorso che gli imprendito-
ri siciliani hanno intrapreso ha sì un valo-

re etico, di liberazione dal peso della cri-
minalità organizzata, ma anche un valo-
re economico. Innanzitutto di marketing
territoriale e di competitività: decine di
colleghi mi hanno detto di sentirsi "orgo-
gliosi di essere imprenditori siciliani"
quando operano al Nord o all’estero. An-
ni fa non era così».

Un analogo ragionamento allora si può
fare anche sulla sua recente proposta
di rating sociale delle imprese. Non un
"bollino" da appendere alla giacca ma
un valore economico aggiunto...

«Esattamente. Il rating, che dopo l’ap-
provazione del Senato il 24 sarà all’esame
della Camera, non è una semplice di-
chiarazione d’intenti, ma una cosa con-
creta. Che salverà migliaia di aziende e di
posti di lavoro. Ma si può andare oltre, su
questo modello: ognuno faccia delle pro-
poste. Noi siamo pronte a sostenerle, nel
rispetto dei ruoli, confrontandoci con le
istituzioni, con la magistratura, con le
forze dell’ordine, con le altre associazio-
ni di categoria e con le forze sindacali. La
manifestazione unitaria di Palermo è un
punto di non ritorno: 25mila siciliani in
piazza non "contro" qualcuno, ma "per"
qualcosa. E la serietà del confronto venu-
ta fuori dai recenti tavoli con i sindacati
siciliani dimostra che l’aria è cambiata.

Più imprenditori sani significano più op-
portunità di lavoro e più rappresentanza.
Oggi il conflitto non serve più».

Eppure restano aperte alcune piaghe
dolorose. Come il rapporto con le ban-
che...

«Su questo aspetto io eviterei i piagnistei
scontati: le banche fanno il loro mestie-
re che è quello di guadagnare utilizzando
il denaro. Non possiamo lamentarci sem-
pre, abbiamo il dovere di farlo se un’im-
presa è finanziabile e non viene finanzia-
ta. Ma l’obiettivo vero è creare un rappor-
to corretto fra imprenditoria e credito,
senza sindromi di inferiorità».

E poi ci sono gli inghippi della burocrazia
e i ritardi nei pagamenti della pubblica
amministrazione.

«Ecco, queste sono altre priorità da af-
frontare. È giusto che lo Stato pretenda
dalle imprese la puntualità nelle scaden-
ze fiscali, ma il ragionamento non regge
più se non c’è lo stesso rispetto della
pubblica amministrazione nei tempi di
qualsiasi iter e in particolare nei tempi di
pagamento ben oltre i 60 giorni previsti
dagli standard europei. Su questi aspetti,
e soprattutto sulla capacità di trovare so-
luzioni concrete nel più breve tempo
possibile, si gioca il futuro delle imprese.
In Sicilia, ma non soltanto».

LA PROVOCAZIONE DI ZAMPARINI
non dell’economia reale. Se non ci sarà una nuo-
va politica con nuovi partiti che capiscano che il
lavoro si crea investendo nelle infrastrutture, im-
mettendo denaro sul mercato che poi viene resti-
tuito, sarà difficile andare avanti». 

Nonostante le difficoltà, lei in Sicilia ha investito
prima nella società di calcio, mentre nei giorni
scorsi ha inaugurato un grande centro commer-
ciale. Quindi, anche nel profondo Sud si può fare
business.

«Ho investito parecchio in
questo centro commerciale.
Ma sa cosa ho letto in un si-
to web? "Giù le zampe da
Palermo". Io ho 71 anni e ho
già fatto parecchio. Io non
me ne vado dal mio Paese
perché sono convinto che ri-
nascerà. Per questo motivo
ho dato vita al "movimento
della gente". Però, me lo la-
sci dire, questo Paese è para-
dossale, con la stampa as-
servita alle banche. Invece
di avere una nostra moneta
ci fregano le nostre azien-
de. In Sicilia avete un van-
taggio: potete battere mo-

neta e dovete farlo».
E gli sceicchi arabi, sentendola parlare in questo
modo, sono sempre propensi ad investire in Sici-
lia?

«Agli arabi ho proposto l’investimento di un mi-
liardo nel settore turistico-termale in Friuli. An-
che in Sicilia sono pronti ad investire, ma voglio-
no andare dove non si perda tempo perché non
possono attendere templi biblici per sfruttare la
loro liquidità. Speriamo di realizzare qualcosa
di concreto con gli imprenditori siciliani. Ma bi-
sogna avere un progetto da vendere».

«Contro Bce e spread
una moneta siciliana»

Calcio, ipermercati e movimenti
Maurizio Zamparini, 71 anni,
presidente del Palermo Calcio, ha
appena inaugurato un mega-centro
commerciale nel capoluogo siciliano.
Attivo nel sociale con il battagliero
"Movimento della gente", sta trattando
con una cordata di sceicchi arabi una
serie di affari fra sport e turismo

L’INTERVENTO: ROSARIO FARACI, DOCENTE DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

“Capitalismo selvaggio” da rottamare, puntiamo su nuovi valori condivisi
editoriale "Il dovere di fare impresa" di
Domenico Tempio offre lo spunto per
una riflessione più ampia sul significato

del fare impresa oggi. Richiamando Michael Por-
ter e Mark Kramer in un articolo su Harvard Busi-
ness Review, si prospetterebbe l’opportunità di
«reinventare il capitalismo», soprattutto dopo gli
effetti negativi di un capitalismo selvaggio, fi-
nanziario e senza scrupoli. Reinventare il capita-
lismo, anche perché non si intravedono ancora
reali alternative al modo di produzione capitali-
stico, essendo tramontata, con la caduta del mu-
ro di Berlino, l’alternativa rappresentata dall’eco-
nomia centralizzata e pianificata.

La deriva «selvaggia e senza scrupoli» del capi-
talismo finanziario ha trascinato anche l’impresa,
da sempre motore e pilastro dei sistemi capitali-
stici moderni, non solo di tipo industriale. Il siste-
ma delle imprese è stato investito da una valanga
di critiche su scala globale; il mondo del business
ha finito per perdere legittimità anche in Italia.

Nella realtà quotidiana, emergono oggi "di-
storsioni di impresa", lontane dall’idealtipo di
impresa, che siamo soliti insegnare nelle aule
universitarie: c’è l’"impresa isolata", economica-
mente e psicologicamente, come dimostrano i re-
centi suicidi imprenditoriali; l’"impresa mortifi-
cata", dalla proprietà e dalle banche; l’"impresa ri-
cattata", dalla criminalità ma anche dalla Pubbli-
ca amministrazione; l’"impresa commissariata",
per la presenza invasiva della politica che pensa di
risolvere i problemi aziendali cambiando gli orga-
ni di governance; l"impresa conflittuale" , in pe-
renne stato di tensione con i dipendenti o, come
quella familiare, fra i soci; l’"impresa finanziariz-
zata" ridotta ad ammasso di numeri e debiti. Mi
sembrano pure distorsioni l’impresa "esterofila"
che annusa i mercati esteri, senza un reale ap-
proccio internazionale ad essi; quella "colonizza-
ta" che si lascia dominare da nuovi padroni, spes-
so contigui al mondo dell’alta finanza e persino
"l’impresa dell’antimafia", che, paradossalmente,

vuole distinguersi perché fa della legalità il fonda-
mento della sua operatività, quando per definizio-
ne tutte le imprese dovrebbero saper coniugare
competitività e legalità.

Tutte forme distorsive ove si alterano le funzio-
ni proprie di un’impresa (economica, sociale e pa-
trimoniale) e si frammentano le finalità dell’im-
presa stessa unitamente alle finalità degli uomi-
ni che la governano.

Ma possiamo veramente fare a meno delle im-
prese nell’attuale società?

La crisi del capitalismo tradizionale, delegitti-
mando il mondo del business, ha caricato impro-
priamente l’impresa di compiti e funzioni che
spetterebbero, invece, alle amministrazioni pub-
bliche e, in parte anche alla società civile, contri-
buire a risolvere. C’è un capitalismo sotto assedio
oggi, anche da parte dell’opinione pubblica. E so-
no sotto assedio anche le imprese italiane. Su
6.110.074 imprese registrate (di cui il 95,20% mi-
cro-imprese), il 6% sono in crisi dichiarata (per via

di liquidazione, scioglimento e procedure concor-
suali), addirittura il 9,96% sono a rischio default fi-
nanziario; l’indice di indipendenza finanziaria
dal 2008 al 2010 è sceso dal 37,04 al 31,82%. In Si-
cilia, su 463.475 imprese registrate (di cui il
96,78% microimprese), il 7% sono in liquidazione,
scioglimento e ammesse alle procedure concor-
suali; il 14,75% è a rischio default finanziario, e
l’indice di indipendenza finanziaria è sceso dal
28,13 al 27,84% in due anni, seppur con uno
spread più basso della media nazionale. L’Italia è
all’87° posto su 183 Paesi, nella speciale gradua-
toria del Doing Business.

Morale della favola: in una condizione di crisi
dell’impresa, bisogna ripensare all’impresa stes-
sa e a un nuovo tipo di capitalismo. Ma in che mo-
do? Nel citato articolo, Porter e Kramer fanno ri-
ferimento a un modello di capitalismo capace di
creare valore condiviso, in cui si crei un circolo vir-
tuoso fra le "buone prassi" di imprese, territori e
amministrazioni pubbliche. «Valore condiviso»

non significa per le imprese rinunciare a profitto
e investimenti, indispensabili per la crescita e lo
sviluppo delle imprese; ma significa svolgere pu-
re una funzione educativa, ad esempio nei con-
fronti dei fornitori, dei dipendenti, di altri
stakeholders anche per evitare lunghe catene di
inefficienza che finiscono poi per riverberarsi sul
consumatore finale. Emblematico è il forte diffe-
renziale prezzi alla produzione-prezzi al consumo
che si registra in molti settori dell’agricoltura.

Domanda finale: il capitalismo è da reinventa-
re, come hanno sostenuto Porter e Kramer, oppu-
re da rivisitare? Una domanda cui non è facile ri-
spondere. Se l’era posta il Beato Giovanni Paolo II
nella Centesimus Annus. Eravamo nel 1991. Quel-
lo del Pontefice era un presagio sulla crisi di un
certo tipo di capitalismo o un monito sui rischi di
una deriva del capitalismo?

ROSARIO FARACI

Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
Università degli Studi di Catania

L’

La legalità, che io preferirei
chiamare “normalità”, non
è un valore soltanto etico,
ma soprattutto economico.
Ovvero: più competitività
e più lavoro. E il rating è uno
degli strumenti concreti

IL PRESIDENTE A TUTTO CAMPO

Questa terra ha un
vantaggio: può battere un
proprio conio. E deve farlo,
per liberarsi dalla schiavitù
di tecnocrati, banche e
partiti. Ma io non vado via,
perché credo nella rinascita

INVESTIRE IN SICILIA
il ruolo degli imprenditori

Intervista. Uno dei coraggiosi uomini
della svolta di Confindustria: «Pronti a
fare ancora di più, ma non sarà nostro
compito riempire i vuoti della politica»

I temi caldi. «Le banche? Rapporti
da riequilibrare. Pagamenti della
pubblica amministrazione, lo Stato
rispetti la puntualità che pretende»

“
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