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replicarsi andando in soccorso di quegli anelli amministrativi – oggi 
«sfibrati» – che vanno rafforzati se si vuole innescare una spirale posi
tiva. È un passaggio che merita grande attenzione. Potremmo altrimenti 
trovarci di fronte ad un ennesimo, esiziale, paradosso italiano: quello 
per cui a Via Nazionale (e nelle sedi periferiche della Banca) ci sono 
energie intellettuali di livello internazionale, capaci di sofisticate analisi e 
di spunti di policy preziosi per il futuro del Paese, che non sono tuttavia 
adeguatamente utilizzate dagli attori dello sviluppo sul «territorio». Lì, 
dove, neanche troppo in fondo, la sfida del futuro economico italiano 
finirà per giocarsi.

(Gian Paolo Manzella)

Gaetano Armao, L’attuazione dell’autonomia differenziata della Regione 
Siciliana, Quaderni della Fondazione Centro di Ricerche Economiche 
«Angelo Curella», Napoli, Liguori Editore, 2014, pp. 304.

Gaetano Armao, palermitano, è avvocato e docente universitario ed è 
stato più volte assessore nel Governo della Regione Siciliana. Ma è soprat
tutto un siciliano e come molti siciliani (quasi tutti per la verità) considera 
i problemi della sua terra come un fatto personale. 

Questo libro, che raccoglie suoi interventi legati proprio al periodo 
della sua esperienza nel Governo della Regione Siciliana, mostra proprio 
questo appassionato amore per la sua terra. E mostra naturalmente anche 
altro, ed in particolare intende dimostrare con lucide analisi (appunto le 
congetture e le confutazioni di sapore ineludibilmente popperiano) come 
facendo ricorso agli strumenti dell’autonomia differenziata la Sicilia possa 
risolvere i suoi molteplici problemi. 

I temi affrontati si ricollegano all’economia pubblica, o se si vuole al 
diritto dell’economia: il federalismo fiscale, l’imprenditoria pubblica regio
nale, il governo del credito. In conclusione, poi, le belle pagine dedicate 
ai nuovi e vecchi controlli, fino al controllo dei cittadini nel modello 
dell’Open Government. 

Il fil rouge che lega tutti questi interventi è l’idea che solo attraverso 
un uso consapevole e determinato dei poteri dell’autonomia differenziata 
sarà possibile portare a soluzione i complessi dossier che vengono analiz
zati negli interventi raccolti nel volume. 

Condivido molti degli spunti di riflessione offerti da Armao, special
mente in materia di federalismo fiscale, che deve essere accompagnato 
da una seria politica di perequazione, ed anche quelli discussi nell’ultima 
parte del volume, sull’esigenza di un sistema di controlli compatibile con 
l’autonomia differenziata. Ma temo che i problemi risiedano anche in una 
pertinace volontà di intercettare qualunque anelito di protagonismo della 
Sicilia, volontà che alberga in alcuni settori della burocrazia nazionale ed 
europea.
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Per parlare di cose di cui mi sono occupato, la Regione Siciliana, ad 
esempio, aspirerebbe, e non da ora, assecondando una naturale vocazione 
che le deriva dalla sua posizione geografica, a un ruolo da protagonista 
nell’area del Mediterraneo, come più volte ribadito in documenti ufficiali 
del Governo regionale quali il Programma per l’internazionalizzazione 
(prInt Sicilia). Del resto, l’area del Mediterraneo marcia, pur tra mille 
difficoltà, verso traguardi di sempre maggiore integrazione. E ciò sia in 
dipendenza da processi di cooperazione strutturata, sia a livello intergo
vernativo, sia a livello substatale, ma anche per l’evoluzione di dinamiche 
sociali ed economiche. 

Ma il quadro istituzionale e giuridico complessivo non sorregge le 
ambizioni di protagonismo siciliano. Rievocare una vicenda di qualche 
anno fa può essere l’occasione per qualche riflessione. 

La Regione Siciliana, con l’art. 16 della legge n. 21/2003, istituiva il 
Centro euromediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi, ove avrebbero 
operato sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società d’interme
diazione immobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, 
di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali da 
utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano in transazioni 
con non residenti. Significativi benefici venivano riconosciuti alle imprese 
al fine di promuovere la cooperazione con i Paesi firmatari della Dichia
razione di Barcellona del 1995 sul partenariato euromediterraneo e quindi 
perseguendo, tra l’altro, un fine di comune interesse europeo. 

La Commissione europea bocciò tale misura ritenendo che essa fosse 
selettiva, in quanto poneva in una posizione di indubbio privilegio le 
imprese che si fossero insediate nel Centro stesso, negando dunque ogni 
rilevanza alle motivazioni addotte dalla Regione Siciliana che si richia
mavano appunto alle esigenza di impostare una strategia di integrazione 
finanziaria con i mercati africani nel quadro del partenariato euro medi
terraneo, strategia di cooperazione dell’Unione europea.

È noto, infatti, che, nonostante qualche timida apertura, l’Unione 
vieta ancor oggi l’istituzione di regimi agevolativi di natura fiscale, tra 
l’altro, quando essi siano «selettivi», cioè limitati a una parte soltanto del 
territorio di uno Stato membro o riguardino solamente alcune imprese. 
Insomma, se uno Stato istituisce un regime fiscale di portata generale (che 
riguarda cioè tutti i suoi cittadini) nessun problema (o quasi). Se invece 
questo regime fiscale riguarda solo alcune parti del territorio statale o 
solo alcune categorie di cittadini sarà considerato «selettivo». Quindi sarà 
considerato un aiuto e andrà sottoposto alla procedura di autorizzazione 
comunitaria. Analogamente, l’istituzione da parte di una sola Regione 
italiana di regimi agevolativi di natura fiscale finirebbe con l’evocare la 
nozione di aiuto selettivo visto che la Regione dispone solamente per il 
suo territorio e non per l’intero territorio nazionale. Insomma nessun 
potere può esercitarsi senza il beneplacito europeo.

Cosa concludere da questa breve disamina? Che si possono certo 
individuare, nelle pieghe della normativa nazionale ed europea, spazi di 
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operatività concreta, ma che una soluzione vera a questi problemi verrà 
solamente da un’azione efficace e coordinata per la riforma in senso au
tenticamente regionalista dei Trattati europei. 

È dunque necessario rilanciare il proposito di un rinnovato protago
nismo della Regione e rimetterlo al centro del dibattito politico. E questi 
scritti di Armao vanno letti, secondo me, come un importante contributo 
a questo dibattito.

(Rosario Sapienza)

Carlo Tosco, I beni culturali. Storia, tutela e valorizzazione, Bologna, Il 
Mulino, 2014, pp. 192.

In questo ultimo periodo si parla molto di «beni comuni» quale pa
trimonio di tutti, in contrapposizione alle mire di una loro utilizzazione a 
vantaggio di pochi. L’uso delle risorse naturali, a partire dall’acqua e dai 
referendum (i cui esiti sono di fatto ignorati), ha innescato questa rin
novata attenzione, che dal patrimonio ambientale si è presto trasferita al 
patrimonio culturale, nei suoi aspetti fisici (i monumenti, le opere d’arte, 
ecc.) e nei suoi aspetti immateriali (il paesaggio, la memoria, ecc.).

Nel nostro ordinamento la cura del territorio è distinta fra gli aspetti 
ambientali, riferiti alla fisicità del suolo, dell’acqua e dell’aria, e gli aspetti 
culturali. Rientrando fra i beni culturali anche il paesaggio, si è venuta a 
creare una commistione lessicale che ha accentuato l’inconciliabilità delle 
posizioni tra chi si batte per la tutela (intesa spesso come conservazione) 
del patrimonio culturale e chi ricerca una valorizzazione economica dei 
«giacimenti» culturali, oscillante dalla fantasiosa ricerca di rendimenti 
finanziari ad un più sobrio sostegno all’economia turistica. 

Con questa pubblicazione l’Autore, direttore della Scuola di specia
lizzazione in beni architettonici e del paesaggio del Politecnico di Torino, 
tramite una efficace descrizione, aiuta a comprendere perché il concetto 
di bene culturale non si esaurisce nel singolo manufatto (sia esso monu
mento sia esso opera d’arte) ma si estende al territorio nei suoi aspetti di 
fisicità del paesaggio e nei suoi aspetti del vissuto sociale, rispetto ai quali 
i concetti di tutela e di valorizzazione assumono significati più profondi e 
più appropriati di quanto una effimera comunicazione possa far intendere.

Per far ben comprendere, sin dall’inizio, a cosa ci si riferisca e di 
cosa si parli, l’Autore parte dall’esempio del campo di concentramento 
di AuschwitzBirkenau, che dal 1979 fa parte della lista Unesco del pa
trimonio dell’umanità: il «monumento» costituisce «nel senso etimologico 
del significato, un ammonimento per il futuro, uno spazio di meditazione, 
un luogo conservato per non dimenticare».

Il bene culturale quale «memoria», nella sua storica evoluzione, è il 
concetto che ci accompagna alla comprensione della nozione sia di tutela 
sia di valorizzazione.


