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a significativa cornice della Sala dei Baroni del Maschio

di Mariano Bonavolontà

Angioino di Napoli ha ospitato, il 29 novembre, l’evento del
Parlamento europeo “ReACT4TRADE”, uno dei

cinque

eventi italiani dell’Istituzione parlamentare europea che

mirano a far conoscere al meglio il Parlamento, anche in vista della
prossima tornata elettorale che, dopo Lisbona del 2009, sarà ancor
più influente e decisiva per tutta l’Unione europea.
Sul tema del mare e del suo rinnovato ruolo che esso svolge all’interno dell’economia globale
che si è focalizzato l’intervento del Prof. Giannola, docente di Economia Politica presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, qui rappresentata dal Prof. Guglielmo Trupiano,
delegato dal Rettore a portare i saluti istituzionali dell’università federiciana all’ importante
occasione di scambio e dibattito. Hanno partecipato tra gli altri il Vice-Presidente Vicario del
Parlamento europeo on. Gianni Pittella, la Presidente della commissione petizioni del
Parlamento europea Erminia Mazzoni, l’on. Andrea Cozzolino, componente della commissione
per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Maurizio Maddaloni, Presidente della
Camera di Commercio di Napoli, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.
La manifestazione si è rivelata ancor più significativa in quanto si incastra in una delle
caratteristiche della storia economica della città: Napoli, città la cui frontiera ha il colore del
mare, trae da esso il suo mito fondativo, con la sirena Parthenope che si arena sulle sue
spiagge; città dai mille castelli, tra cui quello dove l’evento si è tenuto, che sono testimonianze
architettoniche delle conseguenze dello sbocco sul mare, un cortocircuito di opportunità ma

Progetto cofinanziato dall’UE
Questo articolo è stato realizzato nell’ambito del “Progetto per azioni connesse alle elezioni del
Parlamento europeo 2014” del Centro Europe Direct LUPT dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II in collaborazione con OSCOM/LUPT e Giornale WOLF
Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'autore. La Commissione
non è responsabile dell'eventuale utilizzo delle informazioni contenute in tale articolo

Iscrizioni aperte
Associazione Bloomsbury

OSCOM osservatorio di
comunicazione formativa

anche di minacce; città i cui cognomi narrano di popolazioni europee che l’hanno resa
multiculturale e multicolore, molte provenienti dal mare.
Il dibattito, moderato da Carmine Festa, è stato introdotto dal Prof. Trupiano:
“Il Rettore avrebbe tenuto molto ad essere presente oggi: purtroppo, un impegno di carattere
istituzionale

immediato

non

gli

consente

di

essere

qui.

A

livello

personale,

sono

particolarmente lieto di rappresentarlo, essendo il Direttore del Centro Europe Direct LUPT che
è struttura ufficiale della Federico II, in quanto, da quest’anno, nei centri di nuova
generazione, la Federico II ospita, non a caso, un Centro Europe Direct e quindi è parte della
rete della Commissione e del Parlamento europeo: anche la Federico II, in quanto ateneo, in
sinergia con gli altri atenei napoletani e campani, è antenna della Commissione e del
Parlamento europeo sul territorio. Il saluto della Federico II e del Prof. Marrelli, va anche nel
senso di massima soddisfazione per quanto riguarda questa iniziativa, decisa nella città di
Napoli, in un contesto molto particolare, in un’area di grande sofferenza, e le questioni
riguardanti la crisi del sistema universitario meridionale, sono oggi davanti all’attenzione
dell’opinione pubblica, davanti agli occhi di tutti; anche grazie iniziative di questo tipo,
riportare il Mezzogiorno al centro del dibattito dell’interesse europeo e, quindi, nazionale, può
essere un elemento di spinta per una nuova riflessione ed una nuova consapevolezza sui temi
dello sviluppo, della questione nazionale, del ruolo regionale in un contesto europeo di ben più
ampio respiro. Siamo perfettamente convinti, e lo dico come Ateneo, che queste prossime
elezioni rappresenteranno un’occasione, un punto di snodo, ma possono essere anche un
grande momento di crisi, per quanto riguarda l’istituzione europea e l’identità europea. La crisi
sta mordendo la carne dei popoli che sono anima e sostanza dell’Unione europea; c’è il rischio
che ci sia una presenza all’interno del Parlamento, legittima e democratica, perché qualsiasi
presenza elettiva è legittima e democratica, ma da parte di forze che negano l’esistenza stessa
dell’Unione europea. Io credo che le occasioni, le iniziative, le mille iniziative della
Commissione e del Parlamento europeo in vista delle elezioni come questa servano, non solo a
fare chiarezza, ma siano anche un’occasione per acquistare una maggiore consapevolezza dei
temi dell’integrazione europea e, perché no, di una nuova Europa, di un’Europa più vicina ai
suoi mezzogiorni, alle sue aree in ritardo di sviluppo, in quelle aree del sistema continentale
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dove maggiormente si avverte l’esigenza di politiche di coesione e di sviluppo a livello
culturale, economico e territoriale. Vi ringrazio”.
Sono riflessioni sui temi del ruolo dell’Università e sull’integrazione europea che sono trattati
nell’attività accademica del Professore nel suo corso in Politiche Urbane e Territoriali presso il
Dipartimento di Architettura dell’Ateneo Federiciano:
“In uno dei miei corsi, in Politiche Urbane e Territoriali, inserisco ed approfondisco le materie
comunitarie, come introduzione all’assetto organizzativo, istituzionale e politico dell’Unione,
non solo perché è necessario che i miei discenti conoscano le dinamiche dell’Unione europea –
che ha un’indubbia influenza sulla loro professione di futuri urbanisti, dato che il territorio
europeo è un territorio essenzialmente “urbano” – ma anche e soprattutto perché ritengo un
dovere quasi deontologico irradiare continuamente la cultura europea. Purtroppo, spesso vedo
nei volti dei miei studenti un’espressione di smarrimento, se non spaesamento, quando
impattano sui temi dell’Unione europea”.
Eppure il tema del “territorio” è estremamente presente nel fil rouge delle tematiche europee.
Se vogliamo, l’Europa ha come sua base simbolica, proprio quella di essere primariamente un
“territorio”.
“Certo. Il concetto di territorio all’interno delle politiche urbane e territoriali non può
prescindere da un’ottica europea. In realtà, è un concetto complesso quello del territorio, che
può essere complessivamente compreso solo adottando un’ottica olistica, propria del pensiero
complesso, della teoria della complessità e di una prospettiva sistemica la quale, e non è un
caso, è l’unico punto di vista utile per guardare l’Unione europea, la quale ha un influsso molto
permeante nella configurazione stessa del territorio”.
Qualche esempio di questo influsso?
“Sicuramente, la Politica di Coesione, ad esempio. Tutto il mare magnum di fondi che
avvolgono come una rete il territorio europeo e che hanno un impatto a livello regionale. È
affascinante guardare come l’UE dialoghi direttamente con le regioni. Tra l’altro, per rimanere
in tema di Parlamento europeo, di recente quest’ultimo ha approvato la politica di coesione
puntando anche i riflettori sulle regioni”.
Il tema del territorio implica anche il dibattito sul glocal. In che modo, secondo lei, l’UE
contribuisce al commercio internazionale salvaguardando il territorio?
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“Da giurista, non posso non partire dalla base giuridica: l’articolo 207 del TFUE pone l’ambito
della

politica

commerciale

comune

come

competenza

esclusiva

dell’Unione

europea.

Tralasciando le diverse politiche commerciali e gli accordi, le strategie sistemiche di tipo
“corporate”, potremmo dire, se mi venisse chiesto di argomentare sul tema dell’influsso dell’UE
nel territorio, non potrei non prendere in considerazione che l’UE è il primo esportatore
mondiale di beni e servizi. Questi beni e servizi derivano da imprese comunitarie, localizzate in
determinati territori. Ogni singola impresa genera un indotto territoriale così come ogni
impresa può contare sulla massa critica generata dall’Unione europea per divenire esportatrice.
Ancora una volta, un concetto derivato dalla teoria della complessità aiuta a comprendere
l’Unione europea ed il territorio, quello di massa critica”.
Ha anche parlato di questione universitaria. Qual è il ruolo che le università possono giocare
all’interno degli attuali assetti globali di concerto con l’Unione europea?
“Sicuramente, bisogna premettere che l’Unione europea ha, da sempre, riservato un posto in
prima linea per l’Università e la Ricerca. A rischio di andare fuori dal tema, non posso non
notare che, ad esempio, l’Erasmus è, probabilmente, il programma più conosciuto da parte di
tutti, anche da coloro che non hanno che una minima alfabetizzazione sulle tematiche europee.
Comunque, tornando alla domanda, il mondo dell’Università e l’Unione europea possono e
devono intensificare sempre più le sinergie per diversi motivi. In primo luogo, il ruolo
dell’Università è cambiato: oggi si parla di exploitation university, la nuova frontiera del
trasferimento di know how e di innovazione al territorio ed alle imprese; più in particolare, è
necessario valorizzare le esperienze ed il potenziale di trasferimento di conoscenza di ogni
Università, specialmente nel Mezzogiorno, caratterizzato da numerose eccellenze nel campo
della ricerca e della formazione. Anche qui, il concetto di territorio ritorna, perché ogni
territorio ha una propria vocazione, anche frutto di tradizioni e di dinamiche storicoeconomiche, le quali, a loro volta, confluiscono negli asset di ricerca e formazione delle
Università del territorio. Con l’aumento della conoscenza e del know how delle imprese, queste
ultime saranno in grado di essere più competitive sul piano globale. In secondo luogo, l’UE
coadiuva le Università nel far rete: solo con lo scambio di esperienze si può giungere ad un
reale e fattivo aumento delle competenze che poi possono essere tradotte sia in formazione e
dunque capitale umano delle aziende, sia in trasferimento di conoscenze alle aziende, con il
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risultato, nuovamente, di un aumento della loro competitività e dunque una facilitazione del
commercio globale. Come è possibile desumere, dunque, il ruolo dell’UE è ancor più vasto
rispetto al già rilevante ruolo come player internazionale nel campo del commercio
internazionale dell’UE”.
Unione europea ed Università come chiavi di volta per il commercio globale comunitario: una
liaison da tenere in considerazione.
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