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Attualità
.

Osservatorio internazionale Proposte e riflessioni dopo il III Forum sul Continente Nero organizzato dalla Fondazione Banco di Sicilia

Idee per lo sviluppo africano (e non solo)
Anche il nostro Sud avrebbe bisogno di flessibilità e maggiori investimenti nella formazione
Piero Orteca
Ok, la Sicilia è chiamata a giocare un ruolo di primo piano nello
sviluppo dell’Africa e, soprattutto, questa strategia può diventare uno straordinario elemento di autopropulsione anche della propria crescita. Il problema, però, è vecchio quanto il
cucco. Come si fa a diventare
maestri di vita e di virtù nei confronti dei popoli più svantaggiati se, come capita sempre più
spesso di osservare, il Terzo
Mondo ce l’abbiamo a casa? Ecco, forse il messaggio più profondo, quasi subliminale, che
parte dal III Forum internazionale sull’Africa, promosso dalla
Fondazione Banco di Sicilia e
realizzato con il supporto di The
European House – Ambrosetti,
svoltosi al San Domenico Palace
hotel di Taormina, è proprio
questo: i magnifici progetti, le
splendide idee e ancor più la
sfilza di illustri oratori onusti di
glorie possono sicuramente servire alle fortune del Continente
Nero, ma intanto non sarebbe
male se anche noi gli dessimo
un’occhiata, tanto per capire
dove stanno andando a parare
la Trinacria e il resto delle malconce regioni meridionali
dell’Italietta.
Così l’eccellente iniziativa
della Fondazione Banco di Sicilia è diventata, in pratica, una
splendida opportunità per parlare d’Africa e per pensare al
Mezzogiorno. E sì, perché se il
pianeta ha una “questione africana” ancora aperta sul versante di uno sviluppo mancato (o
negato?), il nostro Paese insegue da 150 anni la chimera di
una unità nazionale consacrata
solo da bersaglieresche fanfare
e da tonnellate di carta bollata.
Insomma, alcune delle ricette

James Heckmann
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Offerte rappresentanze
Feriale Euro 1,60 a parola
Festivo Euro 1,90 a parola

CERCHI lavoro? Azienda leader offre
opportunità di lavoro anche part-time
a signore/i interessati, da svolgere
nella propria zona di residenza. Tel.
3482467519 ore ufficio.
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Offerte impiego e lavoro
Feriale Euro 1,40 a parola
Festivo Euro 1,60 a parola

A.A.A. Rc Collection srl, azienda del
settore credito al consumo, mandataria di importanti banche e società
finanziarie ricerca: 10 ispettori di collection per espletare il servizio di
recupero crediti sulle regioni Sicilia e
Calabria. L’assegnazione della sede
di lavoro potrà essere garantita in
base alla propria residenza. Il candidato ideale deve avere un’età compresa tra i 22 anni e i 60 anni,
referenze ed una disponibilità immediata. Per professionalità già qualificate il trattamento economico potrà

Una famiglia Malawi che ha appena ricevuto la razione di mais di tre giorni: in Africa sono milioni le persone che soffrono la fame
mente, dove magari non ce ne
sarebbe affatto bisogno. Più
timbri uguale più potere. E’ la filosofia delle economie pianificate, magari un tantino più soft,
perché ai tempi di Baffone venivano centralizzati anche i tacchi
delle scarpe.

individuate dai convegnisti per
far decollare a razzo le economie e le società del sud del mondo, forse consentirebbero a
mezza Italia di fare tombola e di
garantire un benessere meno illusorio alle nuove generazioni.
Pigliate James Heckmann, ad
esempio, Premio Nobel per
l’Economia del 2000, “microeconometrista”, ma soprattutto
padre delle più ascoltate teorie
sulla “flessibilità” e sulla creazione di nuovi posti di lavoro.
Un cervellone capace di proporre modelli convincenti, che oltre a funzionare nello Zambia
potrebbero fare la felicità di noi
meridionali. Nella esposizione
del suo lungo e convincente breviario, Heckman ha parlato di
Africa, ma con l’occhio rivolto di
sguincio a tutte quelle aree sottosviluppate in grado di trarre
enormi benefici da politiche
“elastiche”, che guardino agli
investimenti “immateriali” di
oggi (formazione scolastica,
cultura, ambiente) come ad altrettanti e potenti moltiplicatori
della ricchezza di domani.

Spendere di più nell’istruzione significa “fabbricare” cittadini capaci di integrarsi nel tessuto sociale e di rispettarne le regole, risparmiando soldi e dolori nel medio-lungo periodo,
quando la dispersione scolastica contribuirà a gonfiare il serbatoio della criminalità (prima
quella spicciola e poi quella
“macro”). E chi può dire che un
tale approccio, perfetto per la
periferia di Lagos, in Nigeria,
non possa andare benone anche
per diversi paesi di frontiera
della fascia vesuviana?
Heckman, poi, tiene a ribadire un altro concetto: oggi la possibilità di allargare gli orizzonti
dell’occupazione
qualificata
passa attraverso la massiccia introduzione di tecnologia nel
processo produttivo. Più macchine, ma anche più personale
in grado di farle funzionare. E
meno burocrazia, troppo spesso
“autoreferenziale”, che tradotto terra terra significa: per giustificare la mia esistenza “di
controllore” devo porre problemi e mettere timbri, continua-

Nicholas Negroponte

essere personalizzato con un fisso
mensile e/o rimborso spese e/o l’assegnazione di una vettura aziendale.
Per tutti i candidati/e è comunque
prevista una personalizzazione del
trattamento economico dopo i primi 6
mesi di lavoro. Dopo 24 mesi di
attività potrà essere considerata anche l’assunzione definitiva in azienda
in base al vigente contratto nazionale
di lavoro, settore commercio. Gli interessati potranno inviare il proprio
curriculum vitae a: Rc Collection, Corso Sicilia 111, Catania - al fax
0952500032 - via e-mail: garaffo@rccollection.it.
A REGGIO CALABRIA per ampliamento sede, azienda ricerca personale,
18/30 anni, per l’assistenza tecnica,
gestione dati e materiale informativo.
Solo
lavoro
full-time.
Tel.
0965652230.

A.A.A.A.A. Reggio massaggiatrice.
3493607877.
A.A.A.A.A. Reggio massaggio piacevole. 3662506835.
A.A.A.A.A.
REGGIO
massaggi
3454154577.
A.A.A.A. COSENZA ABILISSIMA
massaggiatrice 3771375326.
A.A.A.A. COSENZA italorientale fantastici massaggi 3293052182.
A.A.A.A. MESSINA esperta massaggio rilassante 3484566505.
A.A.A.A. Nicastro massaggiatrice italiana completo relax 3275881346.
A.A.A.A. REGGIO massaggio Samantha 3271543134.
A.A.A.A. Rende massaggiatrice argentina
completo
relax
3489627186.
A.A.A. COPANELLO massaggi completi 100% rilassanti. 3454547717 3401998552.
A.A.A. COSENZA BRAVISSIMA MASSAGGIATRICE 3474838083.
A.A.A. CROTONE brava massaggiatrice vero relax 3348017435.
A.A.A. LAMEZIA TERME massaggiatrice esperta 3452757988.
A.A.A. MESSINA Lorena massaggiatrice completo relax 3452179199.
A.A.A. Milazzo RELAX MASSAGGIO
completo. 3484467836.
A.A.A. Reggio esperta massaggiatrice completo relax bravissima.
3458569461.
A.A.A. REGGIO massaggiatrice esperta BRASILIANA. 3492897184.

A.A.A. RENDE BRAVISSIMA MASSAGGIATRICE 3488364914.
A.A.A. RENDE MASSAGGIO rilassante 3474582201.
A.A.A. RENDE MELISSA massaggiatrice cubana 3279897317.
A.A.A. RENDE piacevole massaggio
lungo e completo 3894362829.
A.A.A. Vicinanze COSENZA massaggi di qualità benessere 3460196060.
A.A. MESSINA CENTRO MASSAGGIATRICE
relax
completissimo
3384250791.
A.A. Messina esperta massaggiatrice
relax tutti giorni anche domenica
3475660451.
A.A. MILAZZO ARCHI DANIELA MASSAGGIATRICE 3331085040.
A.A. Rende Adriana bravissima massaggiatrice portoricana per un vero
relax 3464204964.
A.A. SOVERATO PROFESSIONALI
MASSAGGI tutti giorni 3475667357.
A. CATANZARO CENTRO MASSAGGI
RILASSANTI LAURA 3460156542.
A. MESSINA Ilona bravissima TRANS
massaggi completi massimo relax
3475312477.
A. Reggio BRAVISSIMI MASSAGGI
COMPLETO RELAX. 3209342443.
A. Reggio Linda argentina pochi giorni
esperta massaggi completi rilassanti
thai. 3295635394.
A. SQUILLACE LIDO MASSAGGIO
COMPLETO
FRANCESCA
3272486839.

26
Prestazioni professionali
Feriale Euro 1,40 a parola
Festivo Euro 1,60 a parola

DOTT.SSA GIOVANNA MARZULLO
PSICOLOGA consultazioni psicoterapia psicodramma arteterapia riceve
per appuntamento. Telefonare allo
090344250 dalle ore 14.30 alle
15.30.
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Saune - Massaggi
Feriale Euro 4,00 a parola
Festivo Euro 4,00 a parola

A.A.A.A.A. Cosenza trans massaggiatrice 3335918381.

Parlare col professore di Chicago è gradevolissimo, i suoi paragoni sono un formidabile
strumento per far capire all’interlocutore quanto il mondo sia
cambiato negli ultimi 25 anni e
come in giro ci siano ancora
troppi cattivi maestri che cercano di spiegare a tutti quello che
loro non riescono più a capire. Il
pianeta è cambiato, in maniera
talmente radicale da avere assoluta necessità di “giovani pensatori”. Menti che possano proporre ricette nuove non solo per
l’Africa, ma anche per quelle
aree meno sviluppate dell’Europa destinate a una progressiva
emarginazione. Andatevi a vedere le analisi comparate e rendetevi conto di quanto si siano
allargate le “forbici” degli indicatori del benessere. D’altronde
il mestiere di Heckman è proprio questo. Con i suoi lavori di
analisi statistica sui comportamenti individuali, almeno un
pregio ce l’ha: non vende teoremi infallibili, fa calcoli probabilistici. Cioè indica una strada,
ma non ha il paraocchi di qual-

che “santone” capace di tirarsi
appresso con le sue flautate, come il pifferaio di Hamelin, la
massa-canaglia dei gonzi. Si occupa di cose più raffinate, come
l’impatto
dei
programmi
d’istruzione per l’infanzia o la
“flessibilità” dei modelli utilizzati per la “job creation”. Idee
vincenti nel Burundi e che potrebbero essere manna dal cielo
anche per il nostro profondo
Sud.
Facciamo un esempio. Nella
prima formazione scolastica oggi l’arma vincente è l’informatica. Ne è convinto Nicholas Negroponte, guru del felice connubio tra computer e istruzione e
fondatore del progetto “One
Laptop per Child”. Come dire:
datemi 100 dollari e vi solleverò
il mondo, utilizzando come leva
per la diffusione della conoscenza hardware e software alla
portata di tutte le tasche.
Un’idea a prima vista pazzesca,
ma che nel Continente Nero sta
cominciando a camminare alla
grande. E perché non potrebbe
essere un segnale da lanciare al-

CAPO D’ORLANDO bravissima massaggiatrice ogni giorno Samantha argentina 3297657899 - 3452668497.
CAPO D’ORLANDO ESPERTA massaggiatrice relax tutti giorni anche
domenica 3890995583.
LAMEZIA novità KRISTAL massaggiatrice esperta, massaggi esclusivi
relax tutti giorni. 3339794522.
LAMEZIA VICINANZE MASSAGGIATRICE ITALIANA completo relax no
anonimo 3474310344.
MESSINA ALESSANDRA RILASSANTE MASSAGGIO TOTALE RELAX
3275808405.
MESSINA FRANCESE MASSAGGIO
COMPLETO per un puro relax
3279028612.
MESSINA KITTY RILASSANTI MASSAGGI COMPLETI 3319059643.

MESSINA PAOLA MASSAGGIATRICE
MASSIMO RELAX RISERVATEZZA
3277668790.
MESSINA SPAGNOLA BRAVISSIMA
MASSAGGIATRICE per un completo
piacevole relax 3280241982.
MILAZZO abilissima massaggiatrice
completo relax 3272439228.
MILAZZO! ARCHI! TANIA MASSAGGIO COMPLETO 3474618687 3474025550.
REGGIO NIKOL massaggiatrice CUBANA massaggi rilassanti gradevole
relax. 3886596479.
VENETICO JENNY MASSAGGIO COMPLETO
TOTALE
RELAX
3463733132.
ZONA SIBARI MASSAGGI RILASSANTI
COMPLETO
BENESSERE
3271835903.

le teste d’uovo che “pensano” alle strategie della scuola italiana? L’obiezione più scontata
avrebbe sicuramente a che fare
coi bilanci tagliati a colpi di scimitarra e con la cronica carenza
di fondi, appena sufficienti a tenere in piedi il baraccone. Ma se
l’Africa si attrezza, è così difficile per l’Italia imitarla?
Un altro settore dove il nostro
Mezzogiorno ha ancora molto
da imparare è quello dell’export
d’eccellenza. I mercati stranieri
si conquistano lavorando in sinergia col proprio governo (se
ne è capaceà) e promuovendo
politiche di espansione che puntino sull’immagine e la qualità e
non solo sui prezzi.
Bene, forse la Cina non sarà
la terra dell’alta qualità, ma sicuramente cura la sua immagine con grande determinazione,
accompagnando il business con
una strategia “del sorriso”.
“Professore” di questo fondamentale aspetto delle relazioni
internazionali è Li Guofu, il
maggior esperto cinese di Medio Oriente, adviser del Governo di Pechino e autore di numerosi saggi sulle ipotesi “cooperativistiche” nel campo del “conflict solving”. Uno tosto, capace
di parlare profeticamente del
nucleare iraniano, ma di spiegarti nello stesso tempo come la
Cina stia conquistando, a uno a
uno, tutti i fortini del commercio che conta. Ultimo in ordine
di tempo, un mega-contratto
che riguarda le risorse petrolifere nigeriane. “Guardi - mi dice
compito – noi cinesi abbiamo
una grande tradizione diplomatica e, soprattutto, sappiamo
avere pazienza per lungo tempo, per poi muoverci in un baleno”. Non siamo sicuri, ma forse
da noi, troppo spesso, le cose
funzionano al contrario...

Li Guofu

