
1113

Recensioni

Fondazione RES, Rapporto 2012: Dall’Isola al mondo. L’internazio-
nalizzazione leggera in Sicilia, a cura di Pierfrancesco Asso e Carlo 
Trigilia, Roma, Donzelli, 2013; Fondazione RES, Rapporto 2013: 
Collaborare per crescere. Imprese, istituzioni e capitale sociale, a 
cura di Pierfrancesco Asso ed Emanuele Pavolini, Palermo, 2013.

Un piccolo raggio di luce attraversa tutte le ricerche della Fon-
dazione RES (Istituto di ricerche economia e società in Sicilia), 
svolte dal 2009, nel pieno della crisi finanziaria mondiale e in una 
delle fasi più buie della storia dell’isola e del Mezzogiorno. Re-
mare controcorrente non è stato solo il titolo del primo Rapporto 
della Fondazione (Donzelli, 2010), indicativo dell’esperienza del-
le imprese innovative presenti nell’isola nonostante la debolezza 
del tessuto produttivo e la gravissima disoccupazione. È stato so-
prattutto un metodo di ricerca nella direzione di tutti gli elemen-
ti dinamici su cui radicare le scelte di policy; metodo progressi-
vamente esteso dallo studio delle imprese a quello delle città, del 
sistema agro-industriale, delle relazioni con i mercati esteri, delle 
reti di cooperazione istituzionali, imprenditoriali e sociali. In tutti 
i casi ricordati si è trattato di studi svolti in un clima politico e 
culturale ostile, dominato dall’idea di un Mezzogiorno divoratore 
di risorse pubbliche e incapace di qualsiasi dinamismo per limiti 
«antropologico-culturali»; in un contesto caratterizzato dall’effet-
tiva concentrazione degli investimenti pubblici ordinari nelle aree 
più forti del Paese e dal tentativo costante di destinare impropria-
mente a tali aree, anch’esse in grave crisi, le risorse aggiuntive eu-
ropee per la coesione. 

Tutti i Rapporti RES hanno evidenziato i pochi ma significa-
tivi punti di forza del sistema economico siciliano: la produzione 
agro-industriale specializzata, l’attività estrattiva e di lavorazione 
della pietra, le risorse culturali e ambientali oggi patrimonio della 
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comunità mondiale, la dotazione di capitale umano, le industrie 
ad alto contenuto tecnologico (la microelettronica, la meccanica 
delle auto e delle imbarcazioni, la chimica, la farmaceutica) frut-
to di politiche industriali «esogene» ma anche di virtuose sinergie 
territoriali tra imprese, università e istituzioni locali. 

I più recenti Rapporti, Dall’Isola al mondo, 2012, e Cooperare 
per crescere, 2013, hanno riscontrato come le più dinamiche im-
prese operanti nei settori ricordati esportino di più e cooperino 
di più a vari livelli. Ma poiché si tratta di fenomeni estremamen-
te limitati per numero di imprese interessate, attività commer-
ciali e fatturato prodotto, nelle stesse ricerche ha avuto grande 
rilievo l’individuazione dei principali ostacoli all’espansione di 
analoghe esperienze e alla crescita complessiva dell’economia re-
gionale. 

Nel Rapporto 2012 Asso e Trigilia, col contributo decisivo di 
Gianfranco Viesti, hanno individuato un modello di internaziona-
lizzazione leggera di modesta diffusione ma dalle altissime poten-
zialità, un made in Sicily nei settori già ricordati, ad altissimi van-
taggi comparati e con forte radicamento territoriale. Tra il 2000 e 
il 2010 le produzioni di origine endogena (ortofrutta, vini pesca e 
conservato) hanno realizzato un incremento del 40% dell’export. 
Le imprese più propense all’export sono state quelle con 26 anni 
di vita media, più piccole ma con più occupati, con più alto in-
cremento del fatturato, capitale umano di maggiore qualità (con 
il 40% degli imprenditori laureati), con più elevata collaborazione 
nell’ambito dello stesso settore, con maggiore capacità di piani-
ficazione, con poca attenzione a incentivi pubblici e massima fi-
ducia nella qualità dei prodotti, con relazioni formatesi solo nella 
fase iniziale nelle reti corte amicali e familiari ma poi consolidatesi 
nelle reti lunghe. Accanto alle «deboli luci» evidenziate per tale 
modello, sono emerse dense ombre. Il totale dell’export siciliano 
su quello nazionale è solo del 3% con l’8% della popolazione. 
Esportano solo l’1,7% delle imprese attive (2,7% è il dato per il 
Sud, 6,9 % quello per il Centro-Nord). Su 10 miliardi di euro di 
export siciliano solo 3 derivano dai settori non oil, e la destina-
zione ai mercati emergenti è bassissima (1,9% verso i BRICS, 3% 
verso gli USA, 70% verso l’Ue; ma vi è un’interessante tendenza 
a rafforzare la presenza nella sponda Sud del Mediterraneo). Le 
interviste alle imprese studiate (esportatrici, potenziali esportatrici 
e non esportatrici) hanno indicato con nettezza i fattori favorevo-
li e gli ostacoli all’internazionalizzazione. Tra i primi nell’ordine 
figurano le fiere, la conoscenza di imprenditori stranieri, la pre-
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senza di fornitori o clienti già operanti all’estero, le informazioni 
attraverso internet e la stampa specializzata, e, a decrescere per 
incidenza, le iniziative regionali o di enti locali, quelle delle ca-
mere di commercio, delle organizzazioni di categoria, degli istituti 
di credito, di consulenti. Gli ostacoli più consistenti sono indicati, 
in ordine decrescente, nella carenza delle infrastrutture di traspor-
to e nel costo elevato della movimentazione delle merci, nella dif-
ficoltà ad affrontare concorrenti esteri di grandi dimensioni, nei 
costi del marketing, nella difficoltà a stabilire rapporti di collabo-
razione, nella inefficienza della burocrazia, nell’instabilità politica 
dei paesi esteri, nella scarsa assistenza delle istituzioni preposte, 
nella difficoltà ad ottenere credito dedicato, nella difficoltà ad 
adattare il prodotto al mercato estero. In conclusione, secondo 
Asso e Trigilia, le sorti dell’internazionalizzazione leggera sono 
legate al potenziamento del capitale umano e delle reti di comu-
nicazione e trasporto, all’assunzione di un ruolo attivo da parte 
della pubblica amministrazione, delle fiere, delle banche, delle ca-
mere di commercio nel favorire l’incontro delle risorse locali con 
la domanda internazionale.

Il tema della fiducia, poco rilevante nell’analisi delle relazioni 
internazionali, sta al centro del Rapporto 2013: Cooperare per cre-
scere, curato da Francesco Asso ed Emanuele Pavolini. La ricer-
ca fa i conti con le diverse concezioni di capitale sociale, quella 
culturalista di Putnam (che ha insistito sulla «cultura civica»), e 
quella relazionale (Coleman, Bourdieu, Granovetter), che hanno 
insistito sulla capacità dell’imprenditore di mettere a frutto il suo 
sistema di relazioni. Asso e Pavolini dichiarano di non optare me-
todologicamente per alcuna delle due accezioni ma di volerle in-
tegrare, misurando per la prima volta il capitale sociale su scala 
provinciale e mettendo a confronto i risultati degli ultimi tre anni 
con quelli dei dieci anni precedenti. 

La ricerca conferma l’esistenza di un legame positivo fra capi-
tale sociale in tal modo inteso e tradotto in cooperazione fra im-
prese, e la capacità di innovazione, export, autofinanziamento, in-
cremento del fatturato e della produttività. Tutto questo secondo 
una relazione tra i diversi fattori per cui è soprattutto la cornice 
ambientale e istituzionale a influenzare i comportamenti sociali: 
con ciò riconoscendo la «modesta incisività dell’effetto Putnam» 
sulle deboli performances economiche dell’isola (e non solo). L’im-
patto delle imprese che cooperano risulta significativamente più 
forte al Sud dove sono più deboli risorse istituzionali e la dotazio-
ne infrastrutturale, rispetto al Nord dove le imprese isolate sono 



1116

avvantaggiate da istituzioni e servizi più efficienti. A Nord e a 
Sud non operano meccanismi sociali differenti; la minore fiducia 
negli altri imprenditori è associata a una più elevata sfiducia nel-
le amministrazioni locali, che condiziona la sfiducia interpersona-
le. Le differenze più significative nella tendenza alla cooperazione 
sono per il Sud la preferenza per relazioni fondate su legami for-
ti e reti corte e per contratti di breve durata, il maggiore ricorso 
a canali informali per il lavoro, la maggiore distanza dalle grandi 
banche ormai controllate da gruppi provenienti dal Centro-Nord. 
Le differenze, non sono tuttavia tali da configurare due mondi di-
versi: il Nord non è terra di fiducia, come il Sud non è terra di 
sfiducia. 

Tutte le imprese intervistate, hanno segnalato come ostacoli 
ambientali alla collaborazione la criminalità, la difficoltà di acces-
so al credito, l’inefficienza delle amministrazioni pubbliche, osta-
coli presenti ovunque ma in forma più accentuata nelle regioni 
meridionali. In conclusione, secondo Asso e Pavolini, le istituzioni 
politiche, religiose, professionali, gli istituti di credito, le associa-
zioni professionali hanno un compito importantissimo, possono e 
devono attivare fattori di fiducia nel territorio, con la formazione 
e l’informazione e soprattutto il miglioramento dei servizi collet-
tivi, ma «al capitale sociale, sia esso nella versione culturale che 
in quella relazionale, non si può chiedere ciò che esso non può 
dare».

Per chi guarda alla storia degli ultimi decenni, il «raggio di 
luce» e gli ostacoli emersi dalle ricerche RES possono apparire 
sorprendenti; lo sono assai meno per lo storico attento al lungo 
periodo. La storia delle regioni meridionali ha avuto le sue fasi 
più felici proprio nell’apertura internazionale e nel confronto glo-
bale, anche grazie alla capacità di istituzioni e classi dirigenti na-
zionali e locali di mettere in atto politiche capaci di valorizzare 
le diverse risorse disponibili nei territori, a cominciare dalle po-
litiche infrastrutturali e di formazione del capitale umano. È sta-
to così tra la fine dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale con 
una presenza rilevante delle produzioni agricole, agroindustriali e 
minerarie meridionali e soprattutto siciliane nel mercato interna-
zionale, quindi nel secondo dopoguerra e infine al primo appun-
tamento con l’Unione europea. 

Dunque, sarebbe il caso che studiosi e istituzioni anche pre-
stigiose finora dediti allo studio dell’«antropologia culturale» dei 
cittadini del Sud per spiegare il divario economico, rivolgessero le 
loro energie e il loro impegno in altre direzioni e che si adope-
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rassero per la rimozione degli ostacoli veri allo sviluppo; i quali 
ultimi, dalla criminalità, alle infrastrutture, alla pubblica ammini-
strazione, al sistema bancario, alla mobilitazione delle conoscenze, 
sono responsabilità delle istituzioni nazionali, locali e oggi anche e 
sempre più di quelle europee. Purtroppo mancano ancora segnali 
decisi in tal senso.

(Lea D’Antone)


