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VE20 
 
INCONTRO CON L’AUTORE 
L’ITALIA CHE CONTA 
 
Venerdì, 29 agosto 2003, ore 19.00 
 
Relatori: 
Nicoletta Picchio, Autrice e Giornalista de Il Sole Ventiquattrore; Antonio Calabrò, Direttore di  
AP.Biscom; Pina Marelli.  
Moderatore:   
Camillo Fornasieri, Direttore del Centro Culturale di Milano.  
 
 
Moderatore: Buonasera, benvenuti. Presentiamo questa sera il lavoro di Nicoletta Picchio, L’Italia 
che conta. Sono in nostra compagnia Antonio Calabrò e Pina Marelli che è una delle protagoniste 
delle storie raccontate in questo libro. Di che cosa si tratta? Un breve accenno prima di lasciare la 
parola a loro. Un libro molto interessante che percorre l’Italia a partire dal sud per arrivare fino alle 
regioni del nord, presentando 20 storie di imprenditori di piccole e medie aziende di cui viene 
raccontata la loro storia, il loro legame con la terra in cui si è innestata questa attività, le sfide del 
presente, i cambiamenti occorsi e avvenuti. La scelta di questo percorso non è casuale, ma regione 
per regione sono state individuale, selezionate secondo un criterio di cultura economica, quelle che 
in modo più caratteristico davano anche il volto del territorio nel quale sono nate, territorio in senso 
geografico e culturale. Antonio Calabrò che è direttore della AP.Biscom ha personalmente seguito 
questo lavoro e ha introdotto questo libro con un’ampia disamina anche della situazione italiana. 
Credo che sia un bellissimo libro che, come indica il titolo, ci fa conoscere in modo preciso, con un 
racconto anche pieno di particolari, non solo economici ma anche di cultura, quelle che sono le 
storie, le personalità che reggono questa Italia: quindi è l’Italia che conta, e dunque non le grandi 
imprese di cui magari già conosciamo la storia o si legge in modo corrente le loro vicende, ma 
quelle attività che hanno la continua necessità di confrontarsi con i cambiamenti, con l’innovazione, 
con i problemi del lavoro, con i giovani.  
Nicoletta Picchio è una frequentatrice del nostro Meeting da vari anni come giornalista, lei è 
giornalista del “Il Sole 24 ore” della redazione romana, ed ha seguito il Meeting come giornalista in 
questi anni; e siamo lieti di ospitarla e di sentire la lei il senso e il motivo di questo lavoro. Do la 
parola ad Antonio Calabrò perché ci faccia uno spaccato, un panorama  di questo lavoro e ce ne 
indichi il senso e il valore che io in piccoli cenni ho solo introdotto.  
 
Antonio Calabrò: Il senso e il valore sono già chiari nelle parole dell’introduzione. Io comincerei 
dal titolo, da “L’Italia che conta”. Quando abbiamo concepito il libro io lavoravo a “Il Sole 24 ore”, 
ero il direttore editoriale del gruppo e pensavamo di raccontare l’evoluzione del sistema Paese 
tentando di capire una cosa fondamentale: perché mai ci sia in Italia un grande numero di 
imprenditori di successo, ma il tema successo sia difficile da usare per sistema paese nel suo 
complesso. Abbiamo usato un titolo che potrebbe sembrare a prima vista un po’ presuntuoso, come 
dire un racconto dell’élite italiana, un racconto del successo, un racconto di chi ce l’ha fatta, un 
racconto del primato, un racconto dell’affermazione, una sorta di elogio dei valori i più 
estremizzati, i più individuali in una forma di crescita economica che chiamiamo comunemente 
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come capitalismo moderno. E però di fronte alle perplessità che venivano sia a Nicoletta sia a me 
abbiamo ritenuto di insistere su questo titolo per dare due indicazioni: da una parte c’è un paese che 
cresce, che pesa da questo punto di vista sia all’interno del sistema paese sia all’interno dello 
scenario internazionale, in economie che sono sempre più internazionalizzate, sempre più globali 
per quanta differenza sia necessario fare tra internazionalizzazione e globalizzazione; e d’altra parte 
c’è anche una fatica nel costruire impresa. Che impresa abbiamo voluto raccontare? Non soltanto o 
non necessariamente le imprese più profittevoli, quelle cioè che hanno un rapporto tra investimento 
e redditività più elevato. Abbiamo semmai voluto raccontare imprese che avessero una forte 
connotazione non solo di valore, ma di valori, abbiamo cioè seguito una evoluzione della più 
aggiornata teoria economica, che è passata dall’analisi del profitto all’analisi del valore, ma anche 
abbiamo inteso seguire alcune delle questioni di cui il dibattito politico è abbastanza aggiornato, 
anche se non come sarebbe necessario, a proposito del peso, della funzione, del ruolo – per usare un 
termine della Costituzione – della responsabilità sociale, del valore sociale dell’impresa. Chi come 
Nicoletta e come me conosce il mondo imprenditoriale italiano sa bene come la valenza 
dell’impresa sia il profitto; non ci sono imprese che non abbiano sostanzialmente un conto 
economico in attivo. Senza profitto non c’è impresa. E però sappiamo perfettamente come 
l’affermazione delle imprese in un contesto competitivo che si fonda su realtà molto diverse, ma 
anche viene letto su parametri molto diversi, il profitto da solo non basta non solo per spiegare la 
sostanza della impresa, ma anche per giustificare la capacità della impresa di durare nel corso del 
tempo. Il criterio che abbiamo usato nella scelte delle imprese, che Nicoletta con grande intelligenza 
e grande attenzione ha recuperato trovando esemplificazioni abbastanza corrette: abbiamo voluto 
pensare a imprese che segnassero la storia italiana e che potessero soprattutto segnare il futuro 
italiano. Nicoletta ha raccontato imprese che hanno storie di più generazioni alle spalle, come 
l’impresa di Pina Marelli – ma lo racconterà meglio lei, un’impresa alimentare nel mezzogiorno, in 
Calabria, che è passata attraverso varie fasi, attraverso generazioni diverse della stessa famiglia; se 
non ricordo male la Marelli è membra di imprese che hanno più di 200 anni di storia nelle mani 
dello stesso imprenditore, con un percorso storico dal fondatore agli attuali successori, esempio 
abbastanza raro di capacità di sviluppo di adattamento delle stesse capacità imprenditoriali – non è 
affatto detto che il figlio di un imprenditore sia un bravo imprenditore così come il figlio di un 
medico non è detto che sia un bravo medico e via continuando. l’impresa poi peraltro ha 
caratteristiche molto particolari. Imprese come la Marelli danno il segno di una continuità ma anche 
di una intelligenza dell’imprenditore che è stato in grado di aprirsi al mercato, di aprirsi alle culture 
diverse, di selezionare all’interno della famiglia quelli che erano in grado di fare soltanto gli 
azionisti e quelli che sapevano fare i gestori (fra azionisti e gestori c’è una differenza molto 
importante sulla quale Nicoletta si sofferma a lungo). E abbiamo raccontato imprese di prima 
generazione, imprese cioè venute su sulla base di una volontà imprenditoriale e che ritengono di 
avere un lungo percorso. Cosa c’è di comune nella storia di queste imprese? Un rapporto con il 
territorio. Sono spesso imprese di provincia, non imprese radicate a Milano e a Roma, non imprese 
che crescono là dove per alcuni versi è facile fare impresa perché il contesto sociale è aperto ai 
valori territoriali, non è ostile, è dinamico, è colto, ha le competenze, le tecnologie, le strutture, il 
capitale sociale, chiamiamolo così, per poter fare crescere le imprese; ma anche imprese che sono 
state in grado di affermarsi in contesti difficili per quello che riguarda il tessuto imprenditoriale 
complessivo. Un esempio per tutte: l’impresa di Lucio Tasca  che fa vini in Sicilia. Sono i vini dei 
Tasca d’Almerita , una iniziativa che è cominciata nella prima  metà del Novecento con degli 
impianti vitivinicoli in una zona in cui nel feudo all’interno della Sicilia si piantava grano e i 
proprietari terrieri erano assenteisti da una parte e molto disattenti e parassitari dall’altra. Il vecchio 
conte Tasca mise i vigneti – e tutti lo prendevano per pazzo – là dove non si pensava ci potesse 
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essere altro che la distesa latifondista del grano. Via via l’impresa è cresciuta, i vini Tasca sono oggi 
una delle realtà del mondo vitivinicolo, ma anche del mondo imprenditoriale, migliori a livello 
internazionale per quello che riguarda il vino. E abbiamo voluto raccontare il vino nel Mezzogiorno 
perché l’impresa vitivinicola, l’impresa agroalimentare più in generale, ma è anche la storia della 
Marelli, nel Sud dimostrano come si possa fare impresa laddove invece c’era una stata una pratica 
vecchia, di spreco di soldi pubblici, investimenti persi, assistenzialismo, parassitismo delle stesse 
strutture imprenditoriali, il peso della mafia, della criminalità organizzata sul governo del territorio 
e così via. Il vino è un modo per mettere insieme un prodotto antichissimo, il vino appunto, e criteri 
moderni di costruzione e gestione dell’attività industriale: il marketing, la commercializzazione, la 
sfida sui mercati internazionali, la qualità, la crescita manageriale, l’uso della competenza, una 
cultura di impresa aggiornata e in grado di reggere la competizione globale. Ma potrei citarne altre 
di storie anche in settori profondamente innovativi, come ad esempio la Dompé, piccola industria 
farmaceutica nel milanese, con un grosso centro di ricerca nei pressi di L’Aquila e con fortissime 
relazioni negli Stati Uniti; la Dompé fa biotecnologie, fa biotech molto avanzato e dice che è 
possibile lavorare in realtà anche difficili, come il tessuto italiano nel suo complesso, con forte 
carenze di investimenti in ricerca e innovazione, scegliendo un settore e concentrando lì il massimo 
della intelligenza, della ricerca, della competenza, dell’approfondimento che è possibile utilizzare. 
D’altra parte Dompé lo spiega a Nicoletta Picchio: le biotecnologie possono essere una di quelle 
realtà in cui l’Italia può recuperare rapidamente il gap che la separa da paesi più avanzati. Ci sono 
esempi che vengono dall’estero che possono essere utilizzati come parametro, come paradigma di 
riferimento, centri in Francia, realtà in cui sono concentrate le biotecnologie e che 10 anni fa non 
esistevano, frutto di grande innovazione imprenditoriale privata, ma anche di forti supporti pubblici. 
Si racconta la storia di Della Valle, che parte dalla piccola esperienza quasi artigianale del vecchio 
Della Valle che poi dal figlio, Diego Della Valle e dall’altro figlio Andrea viene trasformata in una 
realtà che sfida i mercati internazionali e che adesso è presente non soltanto nel suo settore 
specifico, il lusso e il Made in Italy, ma anche nel mondo della finanza -  Della Valle è azionista 
della Banca Nazionale del Lavoro;  nel settore dell’editoria - è sui giornali di oggi la conferma della 
quota azionaria comprata dai Della Valle nella compagine del Corriere della Sera  - e così via 
continuando. Cosa viene fuori dal viaggio di Nicoletta Picchio attraverso l’impresa italiana? Viene 
fuori una realtà, una capacità, una attitudine al fare degli italiani abbastanza importante, abbastanza 
consistente; da questo punto di vista una sorta di primato italiano. Gli economisti anglosassoni, gli 
economisti tedeschi sanno bene come la nostra capacità imprenditoriale sia uno straordinario 
capitale da mettere a profitto. Viene fuori una seconda cosa, ed è una carenza complessiva del 
sistema Paese nel fare crescere e nel promuovere l’impresa. Da questo punto di vista bisogna 
seguire delle strade che hanno a che fare con la politica economica, con le riforme, con 
l’alleggerimento dei carichi, di quelli che Guido Carli chiamava “lacci e laccioli”, che limitano ed 
imbrigliano lo sviluppo dell’impresa, e che devono supportare le capacità degli imprenditori di 
essere adeguati alle sfide che vengono poste dai mercati internazionali. Noi abbiamo un sistema 
imprenditoriale che può reggere e una sfida internazionale che non riguarda più la competitività 
delle singole imprese, ma che riguarda la competitività dei sistemi paese, la gara, lo scontro 
internazionale e il conflitto economico non è solo su imprese: è fra imprese e imprese dentro i 
sistemi paese. Allora ragionare su questo, come fa Nicoletta attraverso la voce degli imprenditori, 
significa anche individuare il tema della politica economica, della qualità dello sviluppo, della 
sostenibilità dello sviluppo italiano. Il libro affronta queste questioni. Naturalmente un libro, anche 
un buon libro come quello di Nicoletta, non può dare risposte a tutto, ma sicuramente fornisce 
indicazioni possibili sulla crescita. E qui finisco. E credo che forse potrebbe essere utile una 
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spiegazione ulteriore di Nicoletta a proposito dei motivi del libro, degli imprenditori, delle qualità 
che ha incontrato.  
 
Nicoletta Picchio: Grazie ad Antonio Calabrò per questa meravigliosa presentazione ed anche per 
l’introduzione che ha scritto nel libro. Volevo brevemente dare un’altra interpretazione del libro che 
ho scritto. Innanzitutto non è un libro per gli addetti ai lavori, quando uno vede “Edizioni del Sole 
24 Ore”, vede “L’Italia che conta – racconti di imprenditori” può immaginare un libro pieno di 
numeri, di dati e di racconti tecnici. Invece non è così. Devo dire la verità che non l’avevamo 
pensato in questo modo, io ho definito questo libro un grande racconto sull’Italia, è un racconto che 
ha non solo una valenza economica – perché come diceva giustamente Calabrò vengono fuori in 
questi venti capitoli tutti i vari problemi delle imprese italiane, chi si internazionalizza, chi ha 
deciso di quotarsi in Borsa, chi rimane impresa familiare e si autofinanzia -  sono comunque tutte 
imprese che sono leader nei loro segmenti di mercato (chi è più grande o anche chi ha delle 
situazioni di nicchia). Però sono anche dei racconti estremamente emotivi, c’è una valenza emotiva 
e sociale. Proprio un paio di mesi fa è uscito un ultimo sondaggio che arriva dagli Stati Uniti – uno 
dei tanti, uno lo può prendere per buono o no – dove emerge quanto pesi la sfera emotiva anche 
nelle decisioni imprenditoriali. Tutto questo emerge anche nel libro che ho scritto dove si vede 
come accanto a delle decisioni prese in base a delle analisi, a degli studi, a dei ragionamenti, poi c’è 
il genio dell’imprenditore quella passione di cui in questi giorni; se avete sentito Giorgio Vittadini 
nei suoi vari interventi più di una volta – ieri eravamo all’incontro con Antonio D’Amato e gli è 
stata fatta la domanda: “Ma come nasce un’impresa?”. “Nasce – diceva Vittadini – da questa 
passione dell’imprenditore, da una intelligenza”. E qui vengono fuori tanti esempi di questa 
passione, di questa intelligenza, per cui io mi chiedo come il capostipite della Marazzi che aveva un 
negozio, un bar, dove vendeva da mangiare, all’improvviso ha deciso di chiudere il suo negozio di 
alimentari, di cederlo ai fratelli e di decidere di punto in bianco di fare piastrelle, e da lì è diventato 
un leader mondiale delle piastrelle, facendo questa impresa, in un modo che oggi non si potrebbe 
più fare: c’erano due filari di alberi, ha tagliato le chiome degli alberi, ci ha messo delle lamiere, ha 
messo delle pareti di cartone ed ha cominciato a fare le ceramiche che oggi sono le famose 
ceramiche Marazzi che in questa zona sicuramente sono molto famose. Idem il nipote, Filippo 
Marazzi che adesso giuda  l’azienda, rimasto orfano a 23 anni, ad un certo punto a 25 anni decide 
che voleva andare a vendere le piastrelle negli Stati Uniti, dove è regina la moquette. Be’, ha 
cominciato a convincere arredatori, architetti, etc, adesso è leader e vende benissimo negli Stati 
Uniti. E quindi c’è appunto la razionalità e l’emotività; e quindi questo libro affronta tutte e due gli 
aspetti, quindi ha un valore di racconto, un valore più economico e più scientifico, ed è quello su 
cui si è soffermato in questa sua introduzione Antonio Calabrò, e io per non ripetere mi concentro 
soprattutto su quest’altra metà, e poi anche di racconto dell’Italia. Dico sempre la Marazzi: mi ha 
colpito molto quando mi ha raccontato che negli anni ’60 c’era la gara di calcetto delle imprese di 
ceramiche, perché erano ancora pochissime, si contavano sulle dita di una mano e c’era la finale che 
era la Marazzi-Ragno; e tutto l’inverno nei bar – immaginiamoci i bar di Sassuolo – per tutto questo 
tempo non si faceva altro che pensare alla gara, alla finale e con tutte le scommesse, praticamente il 
calcio-mercato. Adesso questa è una realtà che è completamente scomparsa, ovviamente  il distretto 
è enorme,  hanno problemi di altro tipo,  l’internazionalizzazione, magari mettersi in rete, le 
tecnologie, combattere la concorrenza dei cinesi, per cui accanto ai problemi più economici 
vengono fuori tutti questi anche passaggi che l’Italia ha fatto in questo Novecento. Per questo lo 
definisco un grande racconto dove c’è un mix di economia, di storia d’Italia, di aspetto sociale e 
sociologico. e poi di aspetti anche molto umani, perché a leggere questi ritratti, su cui mi sono 
anche abbastanza soffermata – per esempio non ho registrato le conversazioni che ho fatto con 
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questi imprenditori, ma ho soltanto preso appunti, perché quello che poi ho voluto dare è stato 
anche il mio contatto emotivo con queste persone che ho viste tutte, passandoci una giornata o e 
delle giornate insieme –; e quindi c’è tutto l’aspetto emotivo di questi personaggi per cui vengono 
fuori proprio le loro figure con i loro ideali, con i loro valori, il valore della loro cultura di impresa, 
che in effetti in tutti questi protagonisti indubbiamente c’è e si percepisce. Chiudo volendo dire una 
cosa che in una presentazione precedente ha già detto il Sottosegretario Mario Valducci, quando ho 
presentato il libro in un’altra occasione, che mi ha molto colpito, perché mi ha fatto enormemente 
piacere: io ho dedicato il mio libro ai miei figli, da mamma italiana, e  - non so se per questo - lui ha 
detto che questo è un libro che avrebbe consigliato ai giovani. Ecco, io lo consiglierei ai giovani, mi 
piacerebbe moltissimo che lo leggessero le mie figlie, che in realtà non l’hanno voluto leggere 
assolutamente, nonostante abbiano 14 anni, perché sono dei begli esempi di persone e di 
personaggi, da cui penso si possa anche imparare.  
 
Pina Marelli: Ringrazio di avermi chiamato qui a dare una testimonianza diretta. Il libro di Nicoletta 
Picchio è bellissimo non perché parla di me, ma per quello che mette in luce del nostro paese, e 
forse i figli di Nicoletta non l’hanno voluto leggere per un po’ di gelosia nei confronti della mamma 
che gli è stata sottratta dai lavori del libro. Forse sarà solo questo il motivo, perché il libro è molto 
allettante e credo che il pubblico di elezione sia proprio quello giovanile. D’altra parte penso che 
forse il libro risponde alla domanda del salmo che rappresenta questo Meeting di oggi: “C’è un 
uomo che vuole la vita e desidera giorni felici?”. Ebbene, ci metterei due punti: questo uomo è 
l’imprenditore, l’imprenditore che crede nei valori, l’imprenditore nel senso migliore del termine 
etimologico, cioè colui che intraprende sapendo con il suo agire di realizzare se stesso, perché c’è 
bisogno in qualsiasi interpretazione delle proprie capacità, nella propria vita, di ottenere una 
realizzazione personale che dia delle soddisfazioni personali, ma che sa bene che queste 
soddisfazioni personali costituiscono poi un anello di un circolo virtuoso che si ripercuote in tutto il 
territorio. L’imprenditore è uno che ama la vita, altrimenti non si metterebbe a intraprendere una 
attività che è spesso oscura, faticosa, perché tutti quanti, quando le cose vanno bene siamo tutti 
quanti entusiasti, felici, ne gioiamo; ma ci sono tanti momenti oscuri e specialmente chi è stato 
imprenditore per generazioni sa come spesso la storia gli è arrivata addosso in maniera violenta e 
come ha dovuto fare i conti per cercare di governare il futuro cercando di attingere all’esperienza 
del passato, senza mai dare un taglio netto alle proprie radici, ma sapendo da queste innovare, tanto 
da poter offrire un messaggio di speranza anche alle generazioni future. Perché l’imprenditore, 
quello che conta – mi fa arrossire questa espressione, ma spero che il contare voglia dire essere utili 
ad essere la goccia che aiuta a fare il mare – l’imprenditore che conta è uno che consegna alle 
generazioni un mondo con un messaggio di speranza, che conosce l’etica del futuro. Vedo davanti a 
me tanti giovani, a loro non prescrivo confini di spazio e di tempo, ho concesso un impero senza 
fine è un po’ presuntuoso, ma insomma un impero che indubbiamente abbia lunga vita; d’altra parte 
io presiedo l’associazione dell’Esenochien (?) che raccoglie le aziende bicentenarie di tutto il 
mondo, che sta proprio a significare questa semi-eternità, perché l’eternità non è dell’essere umano, 
ha voluto darsi questo nome che proviene dal patriarca biblico Enoc: visse 365 anni e fu elevato al 
cielo senza morire come gli altri comuni mortali. Con questo augurio di lunga vita agli imprenditori 
e a tutti coloro che in qualche credono che il lavoro umano ci possa consegnare a una semi-eternità 
in questo mondo e poi ci possa precostituire una eternità invece nel ricordo e nei valori in cui 
crediamo, con questo vi voglio salutare. Grazie.  
Moderatore: In conclusione, ringraziando moltissimo i nostri ospiti, vorrei approfittare della 
presenza di Calabrò per una domanda molto semplice, che però rappresenta un po’ la 
configurazione dell’Italia: quali sono le ragioni che voi vi fate, come studiosi di economia, come 
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giornalisti del campo economico, di questa configurazione in alcune regioni più forte e in altre 
meno del tessuto della piccola e media impresa, che credo che sia un tipo di vitalità e di tenuta, 
perché anche la tenuta è un aspetto importante, che anche altri paesi ci invidiano.  
 
Antonio Calabrò: la domanda è semplice, la risposta è molto complicata perché ha a che fare con 
l’evoluzione del tessuto civile e del tessuto sociale del nostro paese. Credo che una delle 
spiegazioni possa essere data, per quel che riguarda il centro-nord, il nord-est, nell’assenza di una 
proprietà agraria diffusa latifondista, e di una grande vivacità del sistema contadino e mezzadrile. 
C’è cioè una capacità imprenditoriale antica, che affonda le sue radici nella fine del ‘600, nel ’700,  
nell’800 che trasforma, grazie all’accumulazione della rendita agraria, l’impresa agricola in impresa 
manifatturiera che via via si va espandendo per soddisfare i bisogni delle comunità locali. Ma c’è 
una spiegazione che però va al di là della storia specifica e che secondo me ha a che fare con una 
caratteristica italiana: noi siamo una popolazione intraprendente, siamo cioè una realtà che in 
carenza di grandi risorse naturali e in presenza di sconvolgimenti politici ed economici, legati 
appunto alla storia del nostro paese – la frantumazione, il municipalismo, il dominio di potenze 
estere – ha dovuto imparare quella che Totò chiamava “l’arte di arrangiarsi”. Ora, l’arte di 
arrangiarsi ha molte caratteristiche che assomigliano all’impresa. Nel mio dialetto, il siciliano, esiste 
un aggettivo che è “impresiusu”, uno che sa fare, uno che sa intraprendere l’attività minima per 
potercela fare giorno dopo giorno. Il passaggio dall’essere impresiusu all’essere imprenditore è un 
passaggio possibile soltanto nel momento in cui esistono delle condizioni sociali ed istituzionali che 
fanno sì che questa capacità ad intraprendersi, a inventarsi la vita, a diventare - come ha fatto 
Marazzi – da ristoratore a grande costruttore internazionale di piastrelle, possa essere stimolato e 
incentivato. Il nostro individualismo da questo punto di vista è un eccellente molla. Ma c’è un altro 
elemento che nel libro è molto chiaro e che chiamiamo capitale sociale. Cos’è il capitale sociale? La 
rete delle relazioni, delle culture condivise, dei rapporti, delle capacità e delle complicità familiari, 
delle grandi famiglie allargate che fanno sì che alcune competenze, alcune intelligenze, diverse 
capacità vengano messe insieme per reggere una attività. Noi siamo un paese contemporaneamente 
individualista da una parte e con una fortissima rete di capitale sociale; siamo un Paese che ha uno 
scarso livello di istituzionalizzazione e questo è il nostro punto debole. Se riuscissimo a tenere viva 
la capacità dell’intraprendenza e a coltivare la rete del capitale sociale (che poi è una rete di capitali 
umani messi a profitto, valorizzati, fatti crescere), e le capacità istituzionali (la ricerca, le 
infrastrutture, le regole, il senso di legalità, il senso di appartenenza allo Stato e alle istituzioni 
pubbliche) avremmo fatto un grosso passo in avanti rispetto alle capacità di sviluppo del sistema 
paese nel suo complesso. Noi siamo appunto intraprendent: e quello è un capitale forte che 
abbiamo, l’imprenditorialità diffusa in Italia che poi ha la riprova nel fatto che la nostra impresa non 
è concentrata in alcune aree, è disseminata all’interno del sistema paese, è molto di provincia, è 
molto legata a piccole singole realtà, è molto colta;  non si spiegherebbe il successo del Made in 
Italy se non pensassimo ad una cultura diffusa, ma essere cresciuti nelle Marche vedendo le chiese, i 
borghi, una buona architettura ha aiutato ad affinare il gusto della qualità, anche quando la qualità 
non è qualità del tessuto ma è qualità della meccanica. Noi abbiamo a che fare con una cultura che 
ha molto valorizzato la qualità delle cose. Il grande barocco della Sicilia e delle Puglie ha affinato il 
gusto della trasformazione della realtà, poi altre cose hanno impedito che lì crescesse impresa, però 
queste potenzialità le abbiamo tutte, e queste potenzialità sono diventate attualità. Per essere però 
molla di sviluppo diffuso, di sviluppo sostenibile, di sviluppo a lungo periodo c’è bisogno di una 
cosa su cui siamo carenti: una forte capacità istituzionale, un grande senso dello Stato, un pezzo di 
etica protestante se volessimo rilegger Weber, oppure una rilettura di una componente forte che sta 
dentro lo stesso pensiero economico del mondo cattolico – penso alle Casse Rurali, penso alle 
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banche popolari, penso al tessuto delle associazioni della cooperazione – che fonda e mette insieme 
con qualità istituzionale le capacità che erano soltanto individuali o familiste. Ma su questo c’è un 
grande percorso da fare, anche recuperando alcune delle esperienze che abbiamo fatto.  
 
Moderatore: Credo che la prima cosa sia renderci conto di questo patrimonio, dunque l’invito è 
prendere curiosità su questo libro e acquistarlo. Rivolgo un saluto da parte del Meeting al 
Presidente della Regione Calabria. Grazie a tutti.  
 


