
XVI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 NOVEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 14,30, nella sede
della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente in via d'urgenza, via PEC, con note nn. 31595/U e
31596/U del 23 novembre 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Fabio Scaccia (giustificato) e Salvatore Politino.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S

Alle ore 15,05 entra il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Alle ore 15,50 si allontanano il Consigliere Guastella e il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Deliberazione n. 111 del 27 novembre 2018

OGGETTO: Proposta di acquisto copie del volume “Narrare le migrazioni. Tra diritto, politica,
economia” di Stefania Mazzone: determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 111        DEL 27 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: Proposta di acquisto copie del volume “Narrare le migrazioni. Tra diritto, politica,
economia” di Stefania Mazzone: determinazioni.

Relazione del Segretario Generale:

“La  Professoressa  Stefania  Mazzone,  Docente  di  Storia  delle  Dottrine  Politiche  presso  il
Dipartimento  di  Scienze  Politiche  e  Sociali  dell'Università  di  Catania,  autrice  di  diverse
monografie,  saggi  e  articoli,  con nota  assunta  al  protocollo  camerale  al  n.  31160/E del  20
novembre 2018,  ha proposto a  questa  Camera di  Commercio  l'acquisto di  n.  70 copie  del
volume dal titolo “Narrare le migrazioni. Tra diritto, politica, economia” di cui è la curatrice.
La Docente ha inviato una breve sintesi di presentazione che di seguito si riporta:
….Il volume prende le mosse da un recente articolo di Scientific American intorno ad uno studio
pubblicato su Sciences Advances  (20 giugno 2018) condotto da Hippolyte d'Albis,  dell'Ecole
d'économie  de  Paris  e  del  CNRS  francese.  L'analisi  di  trent'anni  di  dati  relativi  all'Europa
occidentale,  compresa  l'Italia,  suggerirebbe  che  sia  i  migranti  economici  sia  coloro  che
chiedono asilo per motivi umanitari portano vantaggi misurabili all'economia delle nazioni che
li  ospitano entro  pochi  anni  dall'arrivo.  I  dati mostrerebbero che  la  disoccupazione cala,  e
l'economia diventa più forte e più sostenibile nel giro di cinque anni dal picco d’immigrazione
nel caso degli economici e di sette anni nel caso dei richiedenti asilo. A partire da una riflessione
approfondita  interdisciplinarmente  e  diacronicamente,  gli  autori  dei  saggi  contenuti  nel
volume,  ognuno interpretando la propria specificità scientifica,  hanno discusso questo esito
rilevandone ampiezza, criticità, paradigmi, rispetto a valori quali l’economia nazionale, il diritto,
la politica. Nel discutere gli effetti dell’immigrazione sull’economia nazionale e ricadute locali si
è quindi ritenuto opportuno sganciarsi il più possibile dall’immediato dell’urgenza, assumendo
una  prospettiva  di  più  lungo  periodo.  Diversi  saggi  del  volume  rilevano,  intanto,  come,  a
seconda dell’urgenza del momento, il dibattito pubblico sull'immigrazione sia sempre stato più
o meno acceso e predeterminato. La ragione sarebbe che l’arrivo dello “straniero” tende spesso
a suscitare  reazioni  istintive di  diffidenza  o  aperta  ostilità  da  parte  dei  cittadini  autoctoni,
dovute ad un’ “invasione” percepita del proprio territorio geografico, sociale e culturale. Questo
volume si focalizza dunque sulla percepita “invasione” del territorio economico con particolare
attenzione al mercato del lavoro, all’identità nazionale, all’unità sociale. L’obiettivo è quello di
fornire una panoramica, per forza di cose selettiva, dei risultati degli studi che hanno affrontato
la questione degli effetti dell’immigrazione sulle società dei paesi di destinazione dei flussi di
migranti, nel presente e nel passato. Le conclusioni dal punto di vista economico di tali studi, si
è visto, dipendono molto dal ruolo che la “diversità” si pensa possa avere in un’economia di
mercato.  Su  questo  il  volume assume che  la  teoria  economica tende ad avere  una visione
piuttosto precisa. Infatti, che la “diversità” comporti benefici economici è da ritenersi più come
una premessa che come un’implicazione della teoria economica: in un mercato perfettamente
funzionante ci possono essere scambi di beni, servizi e idee solo se questi scambi portano dei
benefici e questo è a sua volta possibile solo se le persone differiscono nelle loro valutazioni di
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tali beni, servizi e idee, sono cioè a monte “diverse” in termini di gusti e capacità di produzione.
Su  questo  piano  si  intrecciano  i  diversi  interventi  di  carattere  storiografico,  sociologico,
psicoterapeutico, politologico, giuridico, filosofico, economico, non mancando le riflessioni sulla
mobilità intellettuale e in uscita...

La Docente evidenzia, inoltre, che il volume si avvale di un importante saggio introduttivo di
Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale della
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Seguono 41 saggi di studiosi nazionali ed internazionali,
di operatori umanitari, commerciali e delle professioni, alla prova sul tema delle migrazioni in
ogni singolo loro aspetto, con particolare attenzione all’Italia e, da diversi punti di vista, alla
Sicilia e a Catania.
La proposta di acquisto del volume, presentata dalla Docente, riporta in allegato il preventivo
della Casa Editrice - Gruppo Editoriale Bonanno s.r.l., con sede in Acireale via Vittorio Emanuele
n. 194, che per n. 70 copie, con lo sconto sul prezzo di copertina del 30%, richiede l'importo di
di € 2.058,00 iva assolta dall'Editore.
Si ritiene che tale proposta di acquisto del volume rappresenti strumento valido e occasione di
approfondimento di un tema oggi di grandissima attualità, quale quello delle migrazioni, nei
suoi vari aspetti, che ha ripercussioni politiche ed economiche – commerciali  nel Paese, nel
territorio  di  Area  Vasta  e  nella  Comunità  Europea  in  generale.  Inoltre  si  evidenzia,  come
l'intervento della Camera sia conforme a quanto previsto dalla normativa che prevede fra le sue
funzioni  anche quello della valorizzazione del patrimonio culturale, in coerenza con le linee
programmatiche adottate, che sin dagli anni 50, ha visto e vede l'Ente Camerale sostenitrice di
interventi di promozione culturale di vario tipo”.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA E CONDIVISA la superiore relazione;

VISTA la disponibilità finanziaria accertata dall'Ufficio Ragioneria;

All'unanimità,

D E L I B E R A

• Di accogliere per le motivazioni suesposte, la richiesta della Prof.ssa Stefania Mazzone,
curatrice del volume “Narrare le migrazioni. Tra diritto, politica, economia”, acquistando
n. 70 copie per l'importo complessivo di  € 2.058,00, come da preventivo della Casa
Editrice Gruppo Editoriale Bonanno s.r.l., con sede in Acireale via Vittorio Emanuele n.
194. 

• Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del bilancio camerale.

  IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE
         Dott. Alfio Pagliaro          pietro agen
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