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tive specificità. In particolare, non si tiene in considerazione lo Statuto 
delle imprese (legge n. 180/2011) che, nell’affermare la reciprocità dei 
diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione, 
ha stabilito che con cadenza annuale si dovrebbe procedere all’aggiorna-
mento delle norme, e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipo-
logia di attività d’impresa. Preoccupazione encomiabile, se non fosse resa 
impraticabile dalla evidente carenza delle specifiche regole da aggiornare.

Il volume in esame descrive il quadro vigente delle norme e delle 
procedure che regolano la localizzazione, l’autorizzazione e il controllo 
dell’esercizio dell’attività di impresa, riordinando gli argomenti in una 
dimensione logica e dando conto dei procedimenti e delle modulistiche 
adottate in sede locale.

L’esposizione evidenzia come, nei procedimenti per la localizzazione e 
l’autorizzazione di una attività produttiva, esista una sostanziale disconti-
nuità territoriale, per cui non solo ogni Regione ma, di fatto, ogni singolo 
SuaP risulta abbia adottato un proprio specifico ordinamento, eludendo la 
possibilità che i cittadini e le imprese facciano riferimento ad un’unica disci-
plina applicabile in maniera omogenea sull’intero territorio nazionale, anche 
quando declinata in sede locale per tenere conto delle specificità territoriali.

Nonostante le difficoltà rilevate, il volume, pensato soprattutto (ma 
non solo) per orientare l’attività dei progettisti, dimostra come il sapiente 
ricorso alle competenze tecniche renda possibile operare anche in un 
ambiente «non favorevole».

(Agnese Claroni)

Federico Bilò e Ettore Verdini (a cura di), Matera e Adriano Olivetti, 
Roma, Fondazione Adriano Olivetti, 2014, pp. 278.

È trascorso oltre mezzo secolo da quando i Sassi di Matera hanno 
concentrato l’attenzione internazionale su una operazione di «uscita dal 
sottosviluppo» che richiedeva di essere affrontata da visuali diverse (antro-
pologiche, urbanistiche, economiche, ecc.) per comprendere la complessità 
del vissuto e prefigurare una soluzione socialmente accettabile anche se 
proiettata al futuro.

Il cuore di questa pubblicazione è rappresentato dalle testimonianze 
di alcuni che quella esperienza hanno vissuto: Friedrich G. Friedemann, 
docente in una università americana presente in Italia con una borsa di 
studio, che per conto dell’Unrra-Casas, divisione delle Nazioni unite che 
si occupava della ricostruzione post-bellica sotto la direzione di Adriano 
Olivetti, ha condotto gli studi per definire la realizzazione di in «villaggio 
modello»; Albino Sacco, che come funzionario dell’Unrra-Casas prima e 
dell’ISeS (Istituto per lo sviluppo dell’edilizia sociale) poi, ha partecipato 
alla realizzazione dei borghi rurali, dei quali il più noto è il Villaggio La 
Martella, dove vennero trasferiti gli abitanti dei Sassi; Leonardo Sacco 
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che, con la rivista «Basilicata», ha animato e dato voce al dibattito sul 
risanamento dei Sassi, sulle decisioni assunte dai responsabili politici, sulle 
attività messe in atto.

Si raccolgono inoltre, come ulteriori testimonianze, le «immagini e 
riflessioni» degli attori del tempo (molti scomparsi) apparse negli anni 
1954-1955 sulle riviste «Casabella-Continuità», «Comunità», «Centro 
Sociale» e «Basilicata».

Infine i curatori del volume offrono una loro riflessione sull’intera 
vicenda.

Tutto estremamente interessante, soprattutto per non dimenticare.
Tuttavia non si può fare a meno di far rilevare almeno due omissioni 

significative, la cui presenza avrebbe reso di gran lunga più utile il già 
utile volume.

Mi riferisco all’assenza di una accurata ricostruzione storica della vi-
cenda, a fini divulgativi, che avrebbe reso sicuramente più comprensibili 
sia le testimonianze sia le riflessioni, anche a chi la vicenda non conosce 
completamente, ovvero per nulla per motivi puramente anagrafici.

Ritengo inoltre che la complessità del periodo non possa essere sin-
tetizzata con un ricordo agiografico della persona notevole di Adriano 
Olivetti, ma, anche per rispetto alla sua memoria e alle sue umane fatiche, 
meriterebbe una riflessione accurata (depurata dagli affetti) in merito sia a 
quanto realizzato sia a quanto non realizzato, per aiutarci a comprendere 
e riflettere su quanto avvenuto.

(Roberto Gallia)

Emanuele Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, Bologna, Il Mulino, 
2014, pp. 260.

Nel recente passato, in occasione della recensione al volume Divari 
regionali e intervento pubblico con il quale l’Autore valutava il dualismo 
Nord-Sud tramite i differenziali di crescita economica, sviluppo sociale 
e libertà, applicando il metodo della valutazione quantitativa dell’indice 
di sviluppo umano all’analisi della storia economica italiana a seguito 
dell’unificazione, abbiamo avuto modo di rilevare come l’accurata rico-
struzione storica non avesse tenuto conto della complessità di quanto av-
venuto nell’ultimo decennio del secolo scorso, a partire dalla conclusione 
dell’intervento straordinario, passando per la riforma del Titolo V della 
Costituzione e l’avvio di un tentativo di concertazione istituzionale della 
spesa pubblica per lo sviluppo (con l’inserimento dell’Intesa istituzionale 
di programma e dell’Accordo di programma quadro fra gli strumenti della 
programmazione negoziata)1.

1 In questa «Rivista», XXI, n. 3-4/2007, pp. 740-741.


