
M
en

si
le

 -
 A

N
N

O
 I

II
 -

 G
en

n
a
io

 2
0
1
0
 -

 R
eg

is
tr

a
to

 p
re

ss
o
 i

l 
T

ri
b

u
n

a
le

 d
i 

N
a
p

o
li

 n
. 
1
4
 d

el
 1

6
-0

1
-2

0
0
3
 -

 D
if

fu
si

o
n

e 
G

ra
tu

it
a
 

A L T R I M O N D IA L T R I M O N D Ie
Periodico di Informazione, Cultura e Attualità

E’ tempo di saldi

Il bluff è dietro

l’angolo

La ricostruzione

L’Aquila, una città

dimenticata

Politica

Riforme: 18 anni

di occasioni mancate



22

Sede Altrimondi
Via R. Lordi, 6 Napoli 081.578.62.91
Editore
Associazione Altrimondi
Direttore editoriale
Domenico Taraschi
Direttore responsabile
Rosario Elia
Vice direttore
Giuseppe Branca
Caporedattori
Fabio D’Avino - Giorgio Massa
Redattori
Artemide Alfieri, Milena Cozzolino, Gennaro
Sannino, Salvatore Borghese, Gloria Esposito
Collaboratori
Elettra Neri, Maria Tinto,
Alessia Schisano, Serena Tagliacozzo

Tipografia
Legma>Napoli

Contatti
redazionealtrimondi@gmail.com 
info@altrimondi.org
www.lacampaniagiovane.it

e

e

Gennaio

Per collaborare, inviare segnalazioni
o contributi ad Altrimondi

e La Campania Giovane potete
contattarci al numero 0815786291

oppure scrivere a info@altrimondi.org
o a info@lacampaniagiovane.it

3 - ALTRIMENTI
Politica e Società

8 - PoLITIcA
Italia, stop!

10 - ALTREVocI
Mostre, Fiere ed Eventi

13 - ALTREVISIoNI
Musica, cinema, spettacolo

Sommario



Gennaio 33

e
Politica e Società

ALTRIMENTI

Intervista ad Antonio Mar-
ciano (nella foto), coordi-
natore della segreteria del

PD Campania e consigliere
regionale del partito.

Consigliere ciò che sta ve-
nendo fuori  negl i  ult imi
giorni sul Presidente del
consiglio ha indotto Bersa-
ni a dire che sopportarlo si-
gnifica meritarselo, lei con-
corda?
Certamente, in qualsiasi altro
Paese civile al  mondo, sa-
rebbe bastato il 10% di quel-
lo che stanno scrivendo in
questi giorni i giornali per
far dimettere qualsiasi uomo
al potere. Non voglio adden-
trarmi nei problemi personali
del Premier, il problema dal
mio punto di vista rimane
squisitamente politico. Sono
ormai due anni e mezzo che
Berlusconi è tornato al pote-
re e al suo attivo non possia-
mo citare che scandali e mal-
governo, corruzione e nepoti-
smo ad ogni livello, la fe-
deltà al leader a discapito del
merito. Il Paese è fermo, anzi
in alcuni momenti sembra
andare indietro e il Governo
è tutto impegnato a protegge-
re la vita poco dignitosa del
suo padre-padrone.

Tuttavia converrà che la si-
tuazione non è nuova, sono
qualcosa come 16 anni che
il centro-sinistra si batte il
petto per la sciagura berlu-
sconiana ma non sembra
aver fretta di liberarsene,

proposte al riguardo?
In sincerità non posso non
sentirmi in dovere di fare un
appello ai dirigenti . Nelle
prossime settimane dovremo
fare di tutto per dare di noi
un’immagine compatta e so-
lida, un’immagine che ci dia
la credibili tà necessaria a
guidare di nuovo il Paese.
Non è una questione genera-
zionale però io credo ferma-
mente che esista un bisogno
di rinnovamento all’interno
del partito, così come nel-
l ’ i n t e r a
s o c i e t à
i t a l i a n a .
Una clas-
se  dir i -
gente  a
tutti  i  l i-
velli, rin-
n o v a t a ,
col ta  e
mot iva ta
in grado
di  car i -
cars i  la
responsa-
bilità del-
la costru-
zione del
futuro. 

Quale strategia potrebbe
impostare il PD per recupe-
rare consensi  nell’ormai
vastissimo bacino degli in-
decisi?
Per prima cosa bisogna capi-
re che chi è ancora indeciso
lo è non perché non riesce a
valutare l’operato del Gover-
no, da soli sono riusciti a da-

re di sé l’immagine del peg-
gior Governo che il Paese ri-
cordi. L’indecisione dell’e-
lettore nasce dalla mancanza
di alternative che gli sembri-
no migliori. Detto in termini
più crudi l’italiano non vuole
saltare dalla brace berlusco-
niana alla padella dell’oppo-
sizione.  I l  nostro lavoro
adesso dev’essere proprio
quello di dare ai nostri elet-
tori e a coloro che sono inde-
cisi le risposte ai loro biso-
gni, che stanno cercando. In-

f ine an-
che per
et ica  di
par te  io
v o r r e i
che il PD
avviasse
d a v v e r o
un lavoro
serio e di
prospetti-
va  sui
giovani e
non parlo
solo del-
la giova-
ni le  del
p a r t i t o

ma dei giovani in generale.
Si tratta di un elettorato che
se adeguatamente  interpreta-
to può avere un impatto an-
che sul resto della società,
dando ai nostri ragazzi e ra-
gazze l’attenzione che meri-
tano. 

In tre punti ci illustri il suo
programma per i giovani
allora.

Primo internazionalizzazione
dell’università italiana. Se-
condo una politica del lavoro
tesa a garantire davvero che
il sacrificio di chi studia e si
forma in maniera professio-
nale non sia vano. Terzo rie-
quilibrio del mercato del la-
voro e delle garanzie per chi
entra adesso nel mondo del
lavoro.

Infine vorremmo sapere se-
condo lei  cosa ci  aspetta
per il prossimo futuro al li-
vello nazionale.
Ci vorrebbe davvero un veg-
gente, ormai non possiamo
più fare previsioni  faci l i ,
questo non è più un Paese
normale e quindi le categorie
in base alle quali fare previ-
sioni sono state del tutto stra-
volte. In linea di massima è
ormai chiaro che Berlusconi
e il berlusconismo stanno av-
viandosi alla loro fase finale,
purtroppo non è detto che ciò
avvenga in maniera indolore,
temo anzi un brutto colpo di
coda. Ci aspettano tempi duri
e solo la coesione delle parti
sociali in cui devono tenere
banco: una forte unità delle
organizzazioni sindacali dei
lavoratori, un rapporto forte
con le forze sane della pro-
duzione e dell’impresa, la
definizione di un nuovo mo-
dello di coesione sociale, e
inevitabi lmente un nuovo
patto generazionale per usci-
re dal pantano.

GM

Uscire dal pantano berlusconiano
Quali sono le ricette che il PD può e deve mettere in campo per portare il Paese fuori dall’incubo che sta vivendo

Approvata regolarizzazione impianti serricoli

L’ottava commissione del Consi-
glio regionale ha approvato, nelle
scorse settimane, all’unanimità la

proposta di legge sulla regolarizzazione
degli impianti serricoli dei settori orti-
colo,  florovivaistico e quello della pro-
duzione del tabacco, presentata dal
consigliere regionale Pd Antonio Mar-
ciano che sarà relatore del testo in Au-
la.
“Questa legge - spiega Marciano - dà la
possibilità a numerose aziende che non

hanno regolarizzato gli impianti serri-
coli, così come prevedevano due prece-
denti normative del ‘98 e del 2001, di
effettuare la regolarizzazione mediante
istanza al Sindaco del Comune di ap-
partenenza da presentarsi entro 120
giorni”. 
“Voglio ringraziare – dichiara Marciano
- per l’attenzione e la sensibilità dimo-
strata il Presidente De Lucia e i colle-
ghi consiglieri della commissione. Ab-
biamo approvato un provvedimento im-

portante – continua Marciano – perché
per accedere ai Fondi del Psr Campania
2007-2013 è necessario da parte delle
aziende possedere i titoli abilitativi ri-
chiesti dalla vigente normativa e avrà
un impatto notevole sul tessuto produt-
tivo agricolo regionale. E’ per questo
una legge molto attesa che – auspica
Marciano – spero venga ora rapidamen-
te calendarizzata e approvata in Aula”.

GM
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In Italia quante occasioni eco-
nomiche abbiamo perso? La doman-
da necessita di una risposta articola-

ta, anche se per ottenere un quadro
complessivo della situazione si
dovrebbe andare indietro con la memo-
ria fino al Dopoguerra, per poi ripercor-
rere nel dettaglio tutti i momenti storici
cruciali dell’Italia fino ai giorni nostri
(un esempio su tutti: il caso del presi-
dente dell’Eni Enrico Mattei che cercò
di incrinare la supremazia petrolifera
delle “sette sorelle”). Un’occasione
persa di grande portata economica e
carica di valenza simbolica, emerge
dalla classifica di Freedom House,
l’organizzazione internazionale che
studia il livello di libertà di stampa
nel mondo, che nel 2010 relega
l’Italia al 24° posto sui 25 Stati
europei considerati (con performance
migliore rispetto alla sola Turchia) e
al 72° posto nella classifica mondiale
(con Benin, Hong Kong e India, e
dopo il Tonga, il Belize e il Mali).
L’occasione sprecata in questione è la
mancata asta pubblica per l’attribuzione
delle nuove frequenze televisive liber-
ate dalla transizione dall’analogico al
digitale. Lo Stato italiano, a differenza
di Germania e Usa, ha deciso di esclud-
ere dalla gara gli operatori telefonici
(con l’eccezione di Telecom Italia) e di
rinunciare ai 4 miliardi di euro d’incas-

so che avrebbe potuto fruttare l’intera
operazione se non si fosse deciso di
procedere per delibere emesse
dall’Autorità garante delle
Comunicazioni. Il tutto per preservare

Mediaset di proprietà del presi-
d e n t e

d e l
Consiglio Berlusconi: l’8 aprile del
2009 infatti l’Agcom ha stabilito la sud-
divisione di 21 reti nazionali accese
dalla tecnologia digitale, e venti sono
andate di diritto, praticamente a titolo
gratuito, agli operatori già detentori
delle frequenze analogiche. Altre occa-
sioni perse che si riverberano inelutta-
bilmente sul sistema-paese, e dunque

sull’economia, sono facilmente intu-
ibili: la semplificazione burocratica
“annunciata” e che non è mai stata per-
cepita dagli operatori né dai singoli cit-
tadini, lasciando pressocché inalterata
la scarsa attrattiva italiana per gli inves-
timenti provenienti dall’estero; una

seria politica energetica che incenti-
vasse l’energia pulita piuttosto che il
ritorno controverso al nucleare; una
regolarizzazione dell’immigrazione
meno ottusa che riuscisse a far
emergere il lavoro nero permettendo
così allo Stato di incassare le imposte
e i contributi Inps anche dagli
stranieri ormai “italianizzati”; una
efficace lotta alle mafie (anche attra-
verso segnali forti, non come avvenu-
to nel caso Cosentino), il cui giro d’af-
fari – va ricordato – continua a costi-
tuire circa il 12% del Pil italiano; una
legge contro la corruzione (presentata e
poi tenuta in perenne stand by in com-
missione), fenomeno che, oltre a far
perdere allo Stato 60 miliardi di euro
all’anno, aggrava i costi per gli impren-
ditori che desiderano investire in Italia.
Non ultima, in termini d’importanza, la
decisione tutta italiana (in controten-
denza rispetto ai paesi Ue e pure agli
USA) di non puntare sulla ricerca di
base proprio in tempi di crisi.

Gloria Esposito

Soldi buttati
Le occasioni economiche che l’Italia spreca

Il prezzo di un futuro inesistente

Quanto ci costa la “fu-
ga” dei cervelli dal-
l’Italia all’estero? È

bene precisare innanzitutto
quale sia la sua definizione.
Rispetto ad un singolo pae-
se, la “fuga” è un deflusso
netto di capitale umano al-
tamente qualificato (cioè
una differenza negativa tra
quanti cervelli  entrano e
quanti cervelli escono). La
perdita, per un determinato
paese, può essere quantifi-
cata economicamente non
solo dal costo sociale che
implica sostenere un indi-
viduo per tutto il percorso
di studi (dalle elementari
al l’universi tà)  ma anche
dai brevetti che gli studiosi

di quel paese effettuano al-
l ’estero e  che diventano
delle proprietà/innovazioni
appartenenti ai paesi in cui
sono stati realizzati (e che
il loro paese d’origine in
qualche modo dovrà prima
o poi “ricomprare”).  Per
quanto riguarda le cifre,
l’investimento che l’Italia
sostiene per i laureati che
si trasferiscono all’estero,
secondo l’Istat (che comun-
que non rileva tutti  quei
giovani che espatriano sen-
za registrare il trasferimen-
to di domicilio) ammonta
compless ivamente  a
851.760.000 dollari – te-
nendo conto di 6552 unità
nel calcolo più recente del

2008 – mentre per Confim-
prese il dato sale fino a 5
miliardi e 915 milioni di
dol lar i .  La  t rasmiss ione
“Giovani talenti” su Ra-
dio24 ha poi stimato (su
base dati Ocse) un costo
per il sistema-paese di 130
mila dollari per ogni lau-
reato. Per quanto riguarda
la “perdita” economica per
la presenza di  scienziati
italiani all’estero, l’Istituto
per la Competitività ha re-
centemente utilizzato in un
suo studio, l’Hirsh Index,
un indice pesato su citazio-
ni e produzioni scientifi-
che. Per calcolarlo è neces-
sario conoscere la distribu-
zione e la localizzazione

dei brevetti tra i 20 scien-
ziati italiani più produttivi
all’estero e stimarne il va-
lore, valore che attualizzato
ammonta a 861 milioni di
euro.  Simulando l’anda-
mento dei flussi di cassa
per 20 anni, l’ammontare
cumulato si attesta intorno
ai 2 miliardi di euro. Utiliz-
zando lo stesso criterio per
tutti i brevetti prodotti dai
top 20 (compresi quelli in
cui essi non figurano come
principali autori) il valore
cumulato dei flussi di cassa
sale a 3.9 miliardi di euro.
Tutti soldi persi dall’Italia
in soli 20 anni.

GE
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Saldi, il bluff è dietro l’angolo
Gennaio e luglio i mesi più ‘caldi’

“Saldi”, “Ribassi” “Vendita Promozionale” “Sconti”
Le vetrine di tutti i negozi, nei mesi di Gennaio e Luglio, ven-
gono puntualmente tappezzate da questi cartelli ed avvisi che,
senza dubbio, ci invogliano all’acquisto. 
Inutile resistere: tutti noi, almeno una volta, ci siamo lasciati
risucchiare dal febbrile vortice dell’acquisto in saldo, con la
speranza di poter accaparrare proprio quel determinato capo di
abbigliamento o accessorio che tanto ci piaceva ma aveva un
costo decisamente troppo elevato.
La crisi economica dal 2008 ha poi radicalmente mutato le
nostre abitudini consumeristiche: prima, la media delle famiglie
italiane attendeva i saldi per aggiudicarsi quel dato capo di
abbigliamento dal sapore prettamente voluttuario, magari “
griffato”, ora, invece, i consumatori aspettano le vendite di fine
stagione con il miraggio di potersi permettere, finalmente, beni
e capi di prima necessità.
Allora, Prima di lanciarsi nella folle corsa “all’ultimo acquisto”
- come consiglia anche la Federcosumatori Campania nella per-
sona del suo Presidente Rosario Stornaiuolo - è bene aver pre-
sente il decalogo stilato dalle maggiori associazioni in difesa
dei consumatori che rimanda ai D.lgs. 114/98 e 24/2002.
Conservate sempre lo scontrino fiscale per poter cambiare il
capo o l’oggetto difettato: il consumatore, infatti, deve denun-
ciare al venditore il difetto di conformità entro di 2 mesi dalla
della scoperta, superando così quanto disposto dall’art.1495
che prevede giorni 8 dalla scoperta il termine per denunciare i
vizi del bene acquistato;
La merce in vendita deve essere necessariamente della stagio-
ne in corso e non fondi di magazzino già deprezzati e
“fuori moda” per i quali il prezzo di vendita di par-
tenza è nettamente inferiore a quello del capo di
fine stagione (art. 15 D. lgs n. 114/1998);
E’ preferibile acquistare nei cd negozi “di
fiducia” in modo da conoscere già il prezzo
reale e la qualità della merce, quindi la
convenienza dell’acquisto in sé, o comun-
que, guardare i prezzi ed i capi durante la
stagione in modo da sceglierli in saldo con
maggiore sicurezza;
Diffidate dalle vetrine che coprono la merce
e non la rendono visibile, così come degli
sconti oltre il 50% perché sono sospetti, inoltre
verificate che la merce esposta in vetrina sia la
medesima offerta nel negozio e che eventuale merce
della nuova stagione, avente un prezzo diverso, sia separata da
quella in saldo.
E’ obbligatorio per i commercianti esporre il cartellino con il
vecchio prezzo, quello nuovo e la percentuale di sconto. Il prez-
zo finale deve essere “chiaro e ben leggibile”(D.lgs n. 114/98). 
Fate attenzione alla pubblicità ingannevole di ogni tipo essa
sia;
La prova dei capi di abbigliamento è rimessa alla discreziona-
lità del negoziante, controllate attentamente etichette e tagli,
diffidando dai capi che possono essere solo “osservati”;
Il commerciante è obbligato ad accettare i pagamenti con ban-
comat e carta di credito, laddove sono ammessi durante gli altri
periodi dell’anno;
Se ritenete di essere stati vittima di una truffa o di un raggiro
potete immediatamente rivolgervi ad un’associazione di consu-
matori, all’Ufficio comunale per il commercio o ai vigili
Urbani.
Infine, l’Antitrust ha richiesto a Parlamento e Governo di vigi-
lare ed impedire in futuro, le c.d.” prevendite in saldo” che, di
fatto, creano un’enorme disparità di trattamento tra una cliente-
la “di serie A” - avvisata mediante sms, cartoncini etc. – ed una
“di serie B” che, invece, non gode di siffatte agevolazioni par-
tecipando ai soli saldi ufficiali, quando, oramai i capi migliori
sono stati acquistati in dicembre usufruendo della stessa per-
centuale di sconto! 

Alessia Schisano
Avvocato

Vademecum

per l’acquisto

sicuro
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Sono sempre più numerosi i laure-
ati italiani che decidono, quasi
costretti, di andare all’estero per

poter lavorare e vedere così i risultati
di tanti anni di studio. Sembra proprio
che il “sistema” del lavoro italiano sia
particolarmente complesso e molto
difficile è entrarvi grazie alle proprie
capacità e al proprio merito. La tanto
nominata meritocrazia, che dovrebbe
favorire i più meritevoli, è nella prat-
ica totalmente assente. Dunque,
sarebbero due i fattori che spingereb-
bero alla così detta fuga dei cervelli:
da un lato l’insufficienza degli inves-
timenti nella ricerca e nel-
l’istruzione, dall’altro la mancanza
di meritocrazia.
La presente situazione genera l’en-
nesimo spreco di risorse umane,
che, fuggendo all’estero, costituis-
cono una grave perdita per l’Italia,
nella quale continuano a restare e
ad andare avanti solo coloro che
hanno la strada già spianata davanti a
sé e la restante parte è sempre più
svantaggiata e soprattutto sempre
meno motivata a continuare ad
aspettare, nel loro paese, di raggiun-
gere una stabilità dal punto di vista
lavorativo.
Oltre alle raccomandazioni e alle
forme di clientelismo, è anche ugual-
mente utile e importante ricordare

l’importanza dei legami familiari. Il
caso più evidente è quello degli studi
medici o legali, nei quali trovare per-
sone con cognomi diversi è davvero
un’ impresa. Ciò non rende costoro

necessariamente incompetenti
ne l

p r o p r i o
mestiere, ma certamente la loro par-
entela costituisce un punto a loro
favore e di grande vantaggio. Ancora
più importante è il caso delle univer-
sità, dove le stesse appaiono quasi
come un affare di famiglia. Il caso che
ha suscitato più scalpore ultimamente
è stato quello dell’ Unimol, Università
del Molise: qui, nei diversi uffici dei

più svariati settori, si ritrovano per-
sone tra loro imparentate, per le quali
si può dire che l’università costituisca
un’unica grande famiglia.
I giovani si ritrovano così bloccati da
veri e propri fossili, che non lasciano
il proprio posto e, quando lo fanno,

nella maggior parte dei casi, lo las-
ciano già bello e pronto a un figlio
o a un nipote o al marito della
figlia….E’ invece necessario un
cambiamento in Italia: bisogna sos-
tituire al principio delle Parentopoli
e delle raccomandazioni il principio
della meritocrazia ed è necessario
effettuare un’opera di “svecchia-
mento” dei posti di lavoro, dando
l’opportunità ai giovani, ad un’età
decente, di poter cominciare il pro-
prio percorso, anche dai livelli più
bassi, purché siano liberi e disponi-
bili.
Ciò non vuol dire licenziare altre per-
sone per aumentare la disponibilità di
posti di lavoro, bensì riuscire a instau-
rare un nuovo sistema lavorativo e di
organizzazione, basato come già detto
sulla meritocrazia, e che possa perme-
ttere un rinnovamento più veloce delle
risorse del lavoro, senza arrecare trop-
pi danni al personale già precedente-
mente assunto.

Martina Ferrara

Il sistema-lavoro italiano
Dov’è finita la meritocrazia?

L’odissea dell’università italiana

Una delle scelte più diffi-
coltose da compiere
dopo l’esame di Maturità

è quella del corso di laurea da
seguire, sia per l’importanza,
oserei dire, vitale per il ragazzo
sia per lo spropositato numero
di corsi di laurea tra cui poter
scegliere utili solo a creare as-
pettative - spesso disattese del
tutto - nel ragazzi alla ricerca
della migliore via per un futuro
lavorativo.
I dati del Ministero dell’Univer-
sità sono inequivocabili e tra i
tanti i più drammatici sono quei
767 corsi con quasi dieci iscritti
e i 1.469 con meno di 15 iscrit-
ti. Per fortuna, sono ‘solo’ 40 i
corsi di laurea con un unico im-
matricolato!
L’università è ingolfata da una
moltitudine di corsi creati con il

solo scopo di attirare studenti
ma che, alla fine dei conti, non
servono ad altro che a gettare
fumo negli occhi, mostrando
una qualità che non esiste; la
‘caccia’ agli studenti ha deter-
minato la creazione di corsi dai
nomi impronunciabili, special-
izzati a tal punto che spesso
sono considerate da poche man-
ciate di studenti. Veri e propri
‘corsi fantasma’, utili solo a
chiedere soldi e creare cattedre
utili a parenti ed amici: in 10
anni, infatti, il numero delle cat-
tedre è aumentato da 13mila a
20mila, con un aumento anche
nelle buste paga del 63%,
rispetto a quelle del 2000. 
Una situazione ai limiti del
paradossale, contro cui si è
schierato il Ministro del-
l’istruzione, Mariastella Gelmi-

ni, proponendo la sua tanto dis-
cussa Riforma che è stata pre-
sentata come la risposta più ef-
ficace per premiare gli atenei
virtuosi e tagliare gli sprechi. 
Nella Riforma sono numerose
le norme che apporterebbero la
ristrutturazione positiva dell’ap-
parato universitario che si at-
tende da anni, come la
riduzione a due mandati per i
Rettori che vedrebbero limitata
la propria influenza o la central-
izzazione degli Atenei, che
ridurrebbe in modo drastico il
numero di corsi di laurea, dopo
l’introduzione del fantomatico
modello 3+2, sono proliferati a
vista d’occhio. 
Tuttavia, a una lettura più ap-
profondita, è evidente che ogni
tentativo di miglioramento è re-
so inutile da norme presentate

come innovazioni ma che, in re-
altà, avrebbero soltanto un im-
patto negativo, come il Fondo
nazionale per il merito, che non
prevede nessun contributo
statale per essere riempito o la
possibilità d’intervento dei pri-
vati nell’economia degli Atenei
che potrebbe causare una politi-
cizzazione dell’Università…
C’è una profonda confusione
che ha spinto molti a non
schierarsi, anzi, la situazione di
stallo in cui l’Università italiana
versa ormai da decenni non aiu-
ta per nulla a chiarire le cose,
generando una tale frustrazione
negli studenti che qualsiasi pro-
posta avanzata è accolta come
una ventata di aria fresca, senza
considerarne mancanze ed effet-
ti a lungo termine.

Flavia de Palma
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L’Aquila, una città dimenticata
La ricostruzione diventa inutile se non si agisce prima sulla comunità

L’occasione mancata a L’Aquila dopo il terremoto si chiama
“comunità”. Una comunità sicuramente  colpita e provata
dal terremoto che il 6 aprile del 2009 si è abbattuto sulla

terra aquilana e che in pochi secondi si è portato via case, scuole ,
ospedali e i ricordi e gli sforzi di una vita oltre che un centro sto-
rico bellissimo, forse uno dei più antichi d’Italia. Eppure,e quasi
sempre lo si è dimenticato, una comunità ancora capacissima di
reagire, di ricostruire attivamente la propria vita e la propria città.
Ma qui non voglio iniziare a parlare della cosiddetta “ricostruzio-
ne” su cui ci sono già state tante polemiche perchè tante volte
annunciata , proclamata, pubblicizzata e mai veramente realizzata.
L’Aquila non è stata ricostruita. In un intervento all’interno del
convegno “I media testimoni di storie” Luca Muzi, ricercatore
presso la Fondazione Basso - Sezione Internazionale, sottolineava
qualche mese fa  come “Ad un anno dal sisma a L’Aquila nulla è
stato ricostruito, ma molto è stato costruito”, riferendosi ai caser-
moni del progetto C.a.s.e costruiti in mezzo al nulla, attorno ad
una città ancora piena di macerie. Quello di cui mi sembra impor-
tante parlare è invece la comunità aquilana derubata della capacità
di ricostruirsi la propria vita, spogliata di ogni potere decisionale,
esclusa da ogni progetto (se anche ne esistono) di ricostruzione
attiva della città e infine disgregata in tanti piccoli centri che prima
rappresentavano la periferia o la provincia aquilana e che adesso
ne  costituiscono il centro. Perché nella gestione di questo post-ter-
remoto a L’Aquila sono stati fatti errori che buttano al vento anni
di ricerca sui disastri e sull’impatto che questi hanno sulla comu-
nità. Partiamo allora dal primo degli errori che ho indicato: che
la comunità sia stata di fatto “derubata della capacità di
ricostruirsi la propria vita” Riprendendo l’intervento
di Luca Muzi, egli evidenzia ancora  come, dopo il
terremoto, la Protezione Civile, intenta a trovare
sistemazioni e aiuti primari, abbia spesso
dimenticato che gli sfollati erano  persone
capaci  di prendere decisioni e di essere attivi
nel riorganizzare la propria vita. Una popola-
zione  vista , quindi,  non come una risorsa da
utilizzare ma come “pacchi da sistemare “,
collocati in alberghi e case provvisorie e
lasciati lì per mesi ad aspettare . Inoltre i mili-
tari che erano lì per proteggere le case crollate,
hanno dato agli abitanti la sensazione di voler
dividere la città in due, di impedire il passaggio tra-
mite veri e propri check  point cosicchè” tornare a casa
per prendere abiti e effetti personali comportava ore di fila
in piedi sotto il sole aspettando il proprio turno”. Un tipo di gestio-
ne del post-emergenza che ha di fatto aggravato la sensazione di
passività e perdita di controllo comunque presente dopo un disa-
stro. Continuiamo parlando di come la popolazione sia stata “spo-
gliata di ogni potere decisionale”. Tutti i poteri decisionali dopo il
terremoto  sono stati infatti  attribuiti al Capo della Protezione
Civile, Guido Bertolaso, esautorando dalla gestione i poteri loca-
li, diretti rappresentanti dei cittadini colpiti. Da numerosi studi si
evidenzia al contrario come, la collaborazione con le autorità loca-
li, sia essenziale in seguito ad un disastro per favorire la ripresa e
la ricostruzione [Shaw et. A, 2003]. La popolazione aquilana è
stata ancora esclusa da ogni progetto di ricostruzione attiva della
città. E qui la mente non può che andare al “popolo delle carriole”
e alla manifestazione “le chiavi della città” in cui gli aquilani chie-
devano e dimostravano concretamente di voler riappropriarsi della
ricostruzione di una città che è la loro e di cui hanno il diritto di
decidere le sorti. Infine la comunità aquilana è stata disgregata ,
“deportata” alcuni osano dire, in tanti piccoli centri: chi abita
ancora in albergo, chi nelle case prese in affitto con gli aiuti (già
finiti) del Comune, chi nei M.A.P. chi ancora nelle nuove abitazio-
ni del progetto C.a.s.e, grandi casermoni costruiti in mezzo al
niente senza spazi di ritrovo e di socializzazione. In una situazio-
ne del genere  anche incontrare  i parenti e gli amici di una volta
diventa un’odissea.
Parlare della ricostruzione della città diventa inutile se si lascia
che la comunità che dovrebbe abitarla, muoia.

Serena Tagliacozzo

Oltre

alle note difficoltà

per la ricostruzione

del centro storico,

mancano gli interventi

necessari a ricostruire

il tessuto sociale
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Tra il 1992 e il 1993 si
sgretolava definitiva-
mente la Prima

Repubblica. Il sistema, fonda-
to sui partiti storici e sulla
democrazia “bloccata” che
aveva retto per oltre 45 anni,
era ormai divenuto ad un
tempo marcio e obsoleto; a
dare il colpo di grazia non
furono solo le inchieste di
Tangentopoli e la campagna
stragista di Cosa Nostra,
avvenute quasi in contempo-
ranea. Fu soprattutto il risulta-
to del referendum dell’aprile
‘93 con cui dal sistema pro-
porzionale si passò al maggio-
ritario a sancire nel modo più
incontestabile (e tramite il
voto popolare) la fine di un’e-
ra. Da allora, poco contava di
che colore fosse la maggio-
ranza parlamentare o il gover-
no: a intervalli regolari si tor-
nava sistematicamente a par-
lare di “fare le riforme”, per
completare la transizione,
ritenuta – a ragione – incom-
piuta, verso una Seconda
Repubblica degna di questo
nome.
Ma cosa si intende esattamen-
te per “riforme”, in questi
casi? Si fa riferimento a delle
riforme che modifichino l’as-
setto istituzionale dell’Italia,
modificando in sostanza il

rapporto tra gli organi dello
Stato e il loro funzionamento.
Per fare ciò si deve interveni-
re con leggi di revisione costi-
tuzionale (per modificare
direttamente alcuni articoli
della Costituzione), oppure
attraverso leggi ordinarie che
vanno ad aggiornare i regola-
menti parlamentari, il funzio-
namento della Giustizia, o il
sistema elettorale. È evidente
come la modifica di questi
settori fondamentali comporti
il coinvolgimento di una larga
maggioranza politica, perché
si vanno a toccare questioni
delicate che in alcuni casi fun-
gono da vere e proprie “rego-
le del gioco” nell’ambito della
competizione democratica.
Sono quindi passati molti anni
da quando la Prima
Repubblica è finita, anni in
cui come detto si è parlato
molto frequentemente di rifor-
me: ma quante ne sono state
effettivamente affrontate?
Pochine, in verità.
Il primo tentativo serio in que-
sta direzione risale alla
Commissione parlamentare
per le riforme istituzionali, la
cosiddetta “bicamerale”, nel
1997. Presieduta dall’allora
segretario del Pds, Massimo
D’Alema, la Bicamerale ela-
borò una bozza di modifiche

che prevedevano, tra le altre
cose, un sistema elettorale a
doppio turno e interventi sul
sistema giudiziario con la
separazione delle carriere dei
magistrati. Meno di un anno
dopo però la Bicamerale si
arenò e non produsse niente.
Nel 2001 fu invece approvata
una riforma che modificava il
Titolo V della Costituzione,
con cui lo Stato non era più
l’unico titolare della potestà
legislativa ma condivideva
questa condizione con le
Regioni. Approvata dal solo
centrosinistra sul finire della
legislatura, la riforma fu sotto-
posta a referendum conferma-
tivo e approvata col 64% dei
voti validi.
Nella legislatura successiva
(2001-2006) toccò al centro-
destra, forte di una maggio-
ranza parlamentare mai così
ampia, prendere l’iniziativa
per le “riforme”. Stavolta però
l’opposizione non fu coinvol-
ta nei lavori, e nel 2005 il cen-
trodestra produsse (e si
approvò da solo) una riforma
che modificava l’intera secon-
da parte della Costituzione,
introducendo tra le altre cose:
un impianto dello Stato non
più regionale ma “federale”;
un rafforzamento dei poteri
del Primo ministro e  un inde-

bolimento di quelli del
Presidente; un Senato federa-
le, svincolato dal rapporto
fiduciario col Governo; una
riduzione del numero com-
plessivo di parlamentari; un
aumento del numero di mem-
bri nominati dal Parlamento
nella Corte costituzionale e
nel Consiglio superiore della
Magistratura. Nonostante
contenesse alcune modifiche
positive (il superamento del
bicameralismo perfetto, l’in-
troduzione del sistema della
“sfiducia costruttiva”), la
riforma era complessivamente
un pasticcio, portato avanti
senza alcuna considerazione
per le opinioni differenti da
quelle dei suoi promotori, e fu
bocciata nel successivo refe-
rendum confermativo dal
61% degli elettori.
Con la stessa “determinazio-
ne” mostrata in occasione
della riforma costituzionale, il
centrodestra approvò a mag-
gioranza anche una nuova
legge elettorale, reintroducen-
do il proporzionale ma stavol-
ta accompagnandolo con un
premio di maggioranza alla
coalizione più votata e all’a-
bolizione delle preferenze. Il
tutto a pochi mesi dalle nuove
elezioni.
Non a caso, forse, da allora il

Parlamento si è ritrovato quasi
sempre bloccato, ora per una
maggioranza insufficiente,
ora per i ricatti di forze deter-
minanti a livello parlamenta-
re, il tutto nel permanente
stato di conflitto incessante
che caratterizza la nostra poli-
tica da ormai molti anni. Così
di riforme si è continuato a
parlare, ma si è fatto molto
poco. I tentativi sporadici, per
non dire disperati, con cui si è
provato almeno a modificare
la legge elettorale (da tutti cri-
ticata, e tanto più divenuta
quasi intoccabile), in
Parlamento o attraverso i refe-
rendum, sono stati fatti fallire
e/o boicottati.
Diciotto anni e più sono pas-
sati dal crollo della Prima
Repubblica: la Seconda è
quindi diventata “maggioren-
ne”, ma è ancora caratterizza-
ta da un sistema istituzionale
lento, inefficiente e costosissi-
mo e da una politica sempre
più svuotata di contenuti, affi-
data alle personalità dei singo-
li leader e sempre più lontana
dal suo compito originario di
risolutrice dei problemi dei
cittadini. Nessuno restituirà
all’Italia il tempo perduto, ma
forse non è ancora troppo
tardi per sperare in un cambia-
mento nei prossimi anni.

Italia, stop!
Riforme: 18 anni di occasioni mancate

Corte Costituzionale Il Quirinale Il Senato

A cura di
Salvatore Borghese

Politica
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L’epoca berlusconiana verrà
ricordata anche per il tipo di
politica internazionale porta-

ta avanti: questa si è infatti caratte-
rizzata per un modus operandi sem-
pre più ondivago e intermittente. Il
centro-destra che aveva denunciato
“l’equivicinanza” della politica
estera dalemiana – accusata di col-
locarsi sempre in mezzo tra aggre-
diti e aggressori, a distanza di sicu-
rezza dagli uni e dagli altri – si è
messa a distinguere gli autocratici
buoni da quelli cattivi sulla base
della loro amicizia e disponibilità
personale e delle convergenze di in-
teressi di breve periodo. Ma questa
– viene da dire – non è nient’altro
che la naturale conseguenza di una
certa concezione proprietaria ed
aziendalistica della politica: si in-
trattengono relazioni con altri Paesi
sulla base di meri rapporti di fiducia
personale piuttosto che sulla scorta
di precise scelte di valori. Ad emer-
gere è la convinzione di fondo che
un Governo responsabile debba
muoversi nel “mercato” delle rela-
zioni internazionali in modo del tut-

to indipendente da una valutazione
politica dei fatti, degli equilibri ge-
nerali e delle conseguenze di me-
dio-lungo periodo. Quest’idea ha
portato Berlusconi a Minsk a tribu-
tare sperticati elogi all’ultimo ditta-
tore europeo, il bielorusso Alexan-
der Lukashenko, a difendere, in
ogni dove, le ragioni e la legittimità
della “demo-autocrazia” putiniana e
a farsi garante della rispettabilità
politica del colonnello Gheddafi,
che ormai sale in Italia a divertirsi
quando e come vuole. Un movi-
mento schizofrenico del nostro Pae-
se sullo scacchiere geopolitico assai
arduo da decifrare che è dipeso e di-
pende tutt’ora dai vezzi di un uomo
solo, che si pone nell’evidente con-
traddizione di proclamarsi un con-
vinto liberale, un fedele alleato de-
gli USA, ma, nel contempo, si mo-
stra nei fatti il leader europeo più
marcatamente filosovietico: è stato
infatti sempre il nostro Presidente
del Consiglio ad affermare con toni
ed esclamazioni da consumato
showman che “Putin e Medvedev
sono dei doni di Dio”! Lo “sdoga-

namento” più clamoroso probabil-
mente è stato però quello del presi-
dente bielorusso  in quanto il Cava-
liere è stato il primo leader occiden-
tale da almeno dodici anni a questa
parte a mettere piede a Minsk. Re-
centemente ad assestare un altro
colpo alla nostra già minata credibi-
lità è stato il caso Battisti: in questa
circostanza il Governo ha assunto
un atteggiamento poco convincente
rispetto alla mancata concessione
dell’estradizione da parte del presi-
dente Lula. A parte formali richie-
ste al Governo brasiliano e la mi-
naccia - prima annunciata e poi
smentita – di non ratificare gli ac-
cordi militari, infatti, non si sta fa-
cendo molto altro. Si potrebbe ad
esempio ricorrere alla Corte inter-
nazionale di giustizia dell’Aia, per-
ché, come dice l’avvocato Franci-
sco Rezek – ex giudice del Supre-
mo Tribunal Federal, nonché ex
membro del Tribunale dell’Aja dal
‘97 al 2006 – in un’intervista al
quotidiano brasiliano “Folha”: «E’
talmente assurda l’ipotesi di non ri-
spettare una decisione della Corte

dell’Aja che non riesco nemmeno a
pensarlo (…) Battisti verrebbe sen-
za dubbio condannato». Dello stes-
so avviso anche Marina Basso, pro-
fessoressa di diritto internazionale
all’università di San Paolo: «La si-
tuazione dell’Italia davanti alla Cor-
te dell’Aia è talmente favorevole
che non varrebbe la pena promuo-
vere un giudizio, che potrebbe dura-
re anche cinque anni. Basterebbe la
richiesta di un parere che si risolve-
rebbe in pochi mesi». Queste sono
solo alcune delle vicende che, insie-
me alle varie gaffes – si va dall’O-
bama “abbronzato” al cucù alla
Merkel -, hanno determinato un
netto ridimensionamento dell’im-
magine del nostro Stato: paiono
lontani i tempi nei quali gli italiani
Prodi, Monti e Padoa-Schioppa
svolgevano un ruolo di prestigio
nella costruzione del sogno euro-
peo. Quando la politica della Farne-
sina tornerà ad essere il risultato di
precise scelte di campo, frutto di
sentite e lungimiranti valutazioni
ideali?

Relazioni internazionali nell’era Berlusconiana
Dalle scelte di campo a quelle di comodo
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Intervista a Carlo Di Dio, ballerino napoletano che in America
sta raccogliendo i frutti del duro lavoro svolto nella sua città na-
tale.

Dall’ unica scuola di danza di Procida sei arrivato ad essere ,
giovanissimo, primo ballerino del california Ballet , cosa
provi e cosa ricordi?
Bellissima emozione senza dubbio... arrivare in America, ma so-
prattutto diventare Primo Ballerino è sempre stato uno degli ob-
biettivi che mi ero prefissato di raggiungere... anche se non mi
aspettavo assolutamente di farlo così presto e a soli 24 anni.
Il primo ricordo va alla persona che, con mia Madre che mi ha
messo al mondo e cresciuto e con il Maestro Arnaldo Angelini
che mi ha fatto diventare un Ballerino Professionista, ha segnato
la mia vita di Artista, dico segnato perché forse non avrei mai
iniziato a studiare Danza se non ci fosse stato Lui... sto parlando
del fondatore della Scuola di Danza Classica Procida Hall, Enzo
Gadaleta. Persona splendida... ho un bellissimo ricordo di Enzo,
e lo porto sempre con me.

che emozioni provi , prima di entrare in scena?
Grande emozione sempre.. grande ruoli e piccoli ruoli, grandi e
piccoli Teatri.. La Danza è la mia passione e la mia Vita. Spero
di trasmetterla ad ogni singola persona del pubblico.. in ogni
spettacolo.

Avere una compagna di vita e di palcoscenico ti mette in dif-

ficolta ̀durante lo spettacolo?
Assolutamente no! Anzi credo che personalmente mi aiuti tan-
to... e comunque essere affiatati prima nella Vita privata che sul
palcoscenico è un grande vantaggio. In primis perché puoi tra-
smettere al pubblico quello che magari con una “normale” part-
ner di spettacolo non riusciresti a fare. Mi spiego meglio.. Inter-
pretare per esempio Romeo in “Romeo e Giulietta” di Shake-
speare con la persona che ami, credo sia una delle cosa piu ̀belle
per un ballerino... Bernadette è una compagna eccezionale oltre
che una bravissima ballerina.

Qual è il tuo ruolo preferito tra i grandi balletti classici?
In questo momento sono impegnato nelle prove de “Le Corsai-
re”, dove debuttero ̀a Marzo e devo ammettere che mi sta pia-
cendo molto questo ruolo, anche se il mio preferito rimane Al-
brecht in “Giselle”... spero un giorno di avere l’opportunità di
ballarlo.

Hai mai pensato di abbandonare la danza?
Si, ci sono stati dei momenti di difficoltà dove ho pensato di la-
sciar perdere, ma la passione è troppo grande... e poi ho avuto al
mio fianco mia madre e la mia famiglia che mi hanno saputo
guidare sulla giusta strada. Ed eccomi qui.. al California Ballet.
Ed un consiglio che posso dare ai giovani ballerini che stanno at-
traversando momenti di difficoltà... ragazzi non abbandonate
mai la vostra passione.. essere felici è la prima cosa!

Quanto ha influito sulla tua carriera l’incontro con il Diret-
tore del Teatro Massimo di Palermo , oltre ad essere tra i
protagonisti della superseguita trasmissione televiva “ Amici
“ , Luciano cannito?
Credo che quando diventi un Ballerino Professionista dopo il
Diploma, devi essere fortunato a proseguire il percorso di qualità
e quantità che hai iniziato nella Scuola, e questo lo puoi fare solo
con persone competenti. Io avendo avuto al mio fianco una per-
sona come il Maestro Angelini, sono stato fortunato a prosegui-
re appunto questo percorso di crescita con il Maestro Cannito,
persona splendida oltre che un bravissimo Coreografo/Direttore.
Il Maestro Cannito ha influito tanto ed assolutamente positiva-
mente sulla mia carriera.. senza ombra di dubbio e lo ringrazio.

Perchè in italia la danza è considerata la “ cenerentola “
delle Arti?
Domanda complicata ma non difficile da rispondere: perché for-
se qualcuno non la considera Arte, allora ogni tanto si cerca di
farle perdere la scarpetta.. purtroppo per loro la Danza è una
grande ARTE.. un’Arte alla ricerca di linguaggi inesplorati.

Hai nostalgia dell’ Italia?
L’Italia è la patria dell’Arte.. purtroppo solo nel nostro Paese non
viene considerata tale. Molti Paesi del mondo hanno piccole co-
se e le fanno diventare grandi.. noi invece che abbiamo grandi
cose le distruggiamo. Beh, ritornando alla domanda.. si, ho no-
stalgia... ma della mia famiglia e dei miei amici.

E’ nata una stella
Carlo Di Dio, napoletano, è il primo ballerino del ‘California Ballet’

In alto, Carlo Di Dio durante alcune esibizioni teatrali (Fotografie di Alessio Buccafusca)
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L’archivio dell’arte contemporanea

La mostra “Napoli Novecento”,
racchiude le opere dei grandi
artisti napoletani che ne hanno

scritto la sua storia artistica. 
Inaugurata solo nel marzo del 2010, la
mostra conta già più di 150 opere e il
numero è in continuo aumento,
seguendo un continuo work in progress
che vuole dare spazio ai numerosi arti-
sti, napoletani e non, che vissero nel
Novecento (1910-1980) ma che non
hanno mai avuto lo spazio meritato,
nonostante il loro ruolo attivo nella
città. 
Nata da un progetto del sovrintendente
speciale del Polo museale napoletano,
Nicola Spinoza e curata da Angela
Tecce, direttrice del complesso
Sant’Elmo, la mostra si articola secon-
do un percorso cronologico suddiviso
in numerose sezioni dedicate alle
diverse esperienze artistiche che attra-

versarono la città: la Secessione dei
Ventitré e il primo futurismo a Napoli
(1909-1914), il Movimento dei
Circumvenisti e il secondo Futurismo
(anni Trenta), il Gruppo Sud del
Neorealismo, il gruppo M.A.C.
(Movimento Arte Concreta) e
l’Informale e il Gruppo del ‘58 fino
all’ultima sezione dedicata a chi conti-
nuò a operare anche dopo il 1980 ma si
era già affermato nel decennio prece-
dente cambiando come molti la propria
visione della realtà a seguito del sisma
del 23 novembre che fece tremare il
Meridione.
Numerosi pannelli didattici spiegano le
opere e il periodo nel quale hanno visto
la luce, riportando articoli di giornali,
locandine e numerosi documenti origi-
nali dell’epoca, tutto per farlo rivivere
sotto gli occhi degli spettatori che rie-
scono, infine, a conoscere personalità

fino a ora sommerse dall’anonimato
ma che, invece, sono parte fondamen-
tale dell’arte contemporanea.
Il progetto è nato per l’esigenza di pre-
servare una memoria storica che
rischiava di essere persa. Infatti,  nono-
stante Napoli abbia dato vita a numero-
si artisti, li ha sempre sottovalutati nella
loro grandezza e non ha mai riservato
un giusto spazio alla loro arte che,
invece, ha segnato profondamente la
scena partenopea; già dopo il terremo-
to il progetto Terrae Motus di Lucio
Amelio aveva tracciato la via per crea-
re un moderno museo-laboratorio del-
l’arte contemporanea che con la mostra
Napoli Novecento trova un’organizza-
zione e organicità tali da renderla un
vero e proprio archivio dell’arte parte-
nopea.

Flavia de Palma

Riuscire a trasformare il falso in vero è il tentati-
vo dell’esposizione artistica di Antonio Riello
che, con i suoi “Tarokki”, vuole svelare il mecca-
nismo su cui si basa l’epoca contemporanea: l’in-
sicurezza delle persone che si riconoscono solo in
simboli e immagini, il cui valore è associato a una
semplice etichetta.  
Il progetto artistico, esposto nella Galleria The
Apartment in vico Belledonne a Chiaia, ha riscos-
so da subito un grande successo, anche per la sua
interattività che coinvolge il visitatore facendolo
diventare parte della mostra stessa: ognuna delle
50 opere esposte è formata da una scatola di latta
che contiene multipli d’arte grazie ai quali chiun-
que può costruirsi la propria identità sociale grif-
fata, in base ai propri gusti.
L’artista ha voluto creare veri gadgets che trasfor-
mano gli oggetti comuni di tutti i giorni in manu-
fatti di grandi brand. 
Le opere dell’artista non sono vere in quanto
opere d’arte ma perché falsificazioni di oggetti già
contraffatti: un paradosso chiarito dall’immagine
presa a simbolo della mostra, la panda rossa con
il logo della Mercedes in bella mostra sul cofano. 
È il marchio che qualifica oggetti e persone,
ormai svuotati di contenuti ma rivestiti di imma-
gini. Una ricerca continua di affermazione identi-
ficata in minuscoli simboli che diventano un vero
stile di vita seguito dalla massa, conferendogli
così valore e autorità.
Non è la prima volta che Antonio Riello smasche-
ra la società odierna delle sue ipocrisie: nel 1997
realizzò il discusso videogioco “Italiani Brava
Gente”, prima opera d’arte in forma di videoga-
me esposta nei più gradi musei europei, come la
Kunsthalle di Vienna e il Musèe d’Art di Saint-
Etienne; e nel 2007, ancora, inaugurò a Vienna la
mostra “BE SQUARE!”, per la quale realizzò
appositamente le divise d’ordinanza del lo staff
con un tessuto che richiamava alla mente il
“Tartan” della Comunità Europea. 
Oggi, con i suoi Tarokki, Antonio Riello offre
un’ironica analisi della realtà, affamata di prota-
gonismo e rinchiusa in una gabbia dorata da cui è
impossibile uscire, scava nei meccanismi del con-
sumismo più sfrenato che vive di trend e griffe,
esasperando fino allo stremo le leggi che lo gover-
nano per mostrare l’assurdità che regola la vita di
ognuno di noi.
Un’arte provocatoria e intelligente che con la sua
ironia riesce a cogliere manie e paure delle perso-
ne. 

FdP

Quando il falso
diventa vero

Nola - L’inizio del nuovo anno ha sma-
scherato del tutto la vera impronta
della non cultura, sommersa  com’ era

da parole e immagini da blob, buone per alza-
re il polverone e far chiudere
a tutti gli occhi. La frana del
Villaggio Preistorico ha sve-
gliato tutti dal torpore, ci ha
scossi, e se non l’ha fatto
ancora, dovrebbe riuscirci,
almeno per quelli che ancora
preferiscono pensare con la
propria testa e non per sag-
gezza eteroprodotta. La casa
del Gladiatore di Pompei non
è stata che una scintilla, un
bagliore per destarci dal son-
nacchioso menefreghismo
diffuso, e come se non bastasse, sempre nelle
nostre terre, sempre a pochi chilometri da noi,
anche le ultime tracce della preistoria si suici-
dano, tendono a scomparire,
come se non ci ritenessero
abbastanza degni per attinge-
re dalla loro ancora vitale
esperienza. Il Villaggio
Preistorico era l’unica testi-
monianza al mondo dell’Età
del Bronzo; la sua storia è
simile a quella di Pompei, e
per questo merita la stessa
fine. Le capanne del villag-
gio, sepolte da un’ eruzione
vulcanica, si sono conservate
attraverso il loro calco nel
fango e nella cenere che le ha assorbite, dando
testimonianza reale della vita dei nostri ante-
nati. Scoperto per caso nel 2001, grazie ai
lavori di scavo per la costruzione di un super-
mercato, nonostante l’eccezionalità del sito,

nulla s’è fatto o comunque poco per mantene-
re vivi e al sicuro i resti della nostra storia.
Non sono bastati i volontari
dell’Associazione Meridies, i quali per anni, e

in forma gratuita, si sono
occupati del sito e hanno
organizzato le 100mila visite
al villaggio. Non è bastato
l’attivismo del comitato
“Salviamo il Villaggio
Preistorico”, che attraverso
petizioni online e offline, ha
raccolto già 4mila firme. Dal
2005 la falda acquifera su cui
sfortunatamente si trova il
sito ha lentamente inghiottito
le capanne, e a nulla sono
valsi i piccoli interventi di

manutenzione. Alla fine, piove sul bagnato,
crolla una parte del terrapieno sul Villaggio
già allagato. Se consideriamo che nel nostro

paese non si investe nella
cultura, non si investe nelle
persone e nella storia delle
persone, non dovremmo
meravigliarci se poi assistia-
mo a disastri di questo tipo;
ma almeno indigniamoci e
rendiamoci conto, finalmen-
te, che senza le nostre radici,
non possiamo arrivare lonta-
no, senza il nostro passato
non possiamo fabbricare
nuova cultura, e se non fab-
brichiamo cultura, non avre-

mo nemmeno più la speranza per un mondo
migliore, e per avere un mondo migliore,
almeno dovremmo riuscire a immaginarcelo. 

Nunzia cassese

Frana il Villaggio Preistorico di Nola
Si spegne di nuovo la Pompei della Preistoria
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Musica, cinema, spettacolo

Nel 1995 Jeff Bezos, brillante
ventottenne di Wall Street,
laureato in ingegneria
elettronica e in informatica
presso la prestigiosa
Università di Princeton, faceva
parte di  quella schiera di
abil issimi e ambiziosi
imprenditori che credevano
che Internet avrebbe offerto ai
consumatori la possibilità di
ricercare, trovare e acquistare
beni e servizi in rete, e che

prospettavano la nascita di un
vero e proprio mercato on-
line. La sua idea iniziale era
semplice, avrebbe creato una
“libreria virtuale”, un negozio
di libri senza un vero e proprio
negozio che funzionasse da
centro di smistamento, con il
consumatore che sul  si to
avrebbe cercato e acquistato i
l ibri  e  Bezos che avrebbe
trasferito l’ordine a grossisti
indipendenti. Nel luglio 1995
Jeff Bezos vide nascere la sua
creatura,  denominata
Amazon.com, “un fiume di
libri”.  Lui fu investito invece
da un grande fiume di
successo e denaro , riuscendo
solo due anni dopo a portare la
sua “creatura” in borsa, ed
essendo denominato nel 1999,
anno in cui il prezzo di ogni

azione di Amazon superava i
100 dollari, “Uomo dell’anno”
dalla rivista americana Time.
Dopo un momento di
difficoltà, a cavallo del 2000, i
bi lanci  sono tornati
rapidamente in at t ivo e i l
marchio Amazon è sempre più
uno dei più conosciuti e di
maggior valore in termini di
soddisfazione della clientela. 
Una cosa che lasciava molto
perplessi, fino a pochi mesi fa,
era che non esistesse nessun
sito italiano che vendesse i
prodotti che Amazon metteva
a disposizione, ma finalmente,
con un po’ troppo ritardo, nel
Novembre 2010 Amazon è
giunto anche nel nostro paese.
Si è parlato di un problema del
poco affidabile sistema postale
italiano, di problemi logistici

irrisolvibili, della diffidenza
nei confronti della carta di
credito,  di  una spinta
eccessivamente conservatrice
dei consumatori italiani, fatto
sta che come al solito siamo
stati  t roppo lenti  nel  fare
nostri  sviluppi e novità
provenienti dal di fuori dei
nostri  confini .  Ma non è
questo i l  tempo delle
recriminazioni,  f inalmente
siamo pronti  a sfruttare
quest’esperienza consumistica
totale, dove il cliente verrà
sempre prima di ogni cosa e in
cui si  potrà godere di
un’ampissima offerta, di un
pratico servizio e di prezzi
competitivi. Meglio tardi che
mai

Stefano Behrend

Quando pensi Pino Daniele
ti viene in mente che fine
ha fat to Terra Mia,

Lazzari Felici, Quanno Chiove,
Appocundria. Poi ti accorgi che il
tempo passa per tutti anche per i
più grandi ma, il 23 novembre
2010 esce i l  nuovo album
‘’Boogie Boogie Man’’. Il disco
contiene dodici canzoni, misto fra
inediti e brani storici revisionati.
Sono presenti numerosi duetti, fra
cui  quel l i  con Mina,  Franco
Battiato, Mario Biondi, e J-Ax.
r iscopriamo un ar t is ta  che
ripropone quel lo che più gl i
riesce meglio il ‘’blues’’ e lo si
capisce subito dalla prima traccia
che prende il nome dal album
stesso già  in rotazione nel le
radio. 

Sembra tutto apposto ma c’è chi
dice (accusando il buon vecchio
Pino) di plagio ritenendo che il
brano ‘’Boogie Boogie Man’’ sia
un rifacimento di ‘’ On the road
again’’ .  Una vecchia canzone
blues dei Canned Heat; un gruppo
blues rock di  Los Angeles ,
risalente agli anni ‘60. In effetti
un po’ di  somiglianza c’è ma
secondo al t re  font i  i l  blues e
sempre Blues ed è facile che si
r i t rovino assonanze fra  r i ff ,
accordi e giri armonici. Dopotutto
resta sempre l’idolo di Napoli e
credo che con la  sua buona
musica abbia accompagnato un
po’ le vite di tutti regalandoci
emozioni sempre uniche.

Luca Guida

Come suggerisce il  t i tolo
BrokenSpuork che
letteralmente tradotto significa

RottoSporco e una sorta di grido
contro una società che non da la
possibilità di mettersi in gioco. Ed e
cosi che i  BrokenSpuork Crew
(gruppo) formata da tre  ragazzi
scelgono di aggregarsi per una
passione comune ed uno stesso
obiettivo attraverso il Rap. 
Uno stile musicale nato negli Stati
Uniti all’inizio degli anni settanta,
ed e diventato parte della cultura
moderna. Consiste essenzialmente
nel “parlare” seguendo un certo
ritmo, questa tecnica vocale è
eseguita da un MC
(MaestroCerimoniere) che intrattiene
il pubblico improvvisando
(freestyler) con una sequenza di
versi molto ritmati incentrati su
tecniche come rime baciate,
assonanze ed allitterazioni, mentre il
DJ (Disc Jockey) si occupa della
musica selezionando a seconda del
suo stile, delle occasioni e dei gusti
del pubblico brani musicali di vario
genere attraverso la tecnica del
mixaggio oppure attraverso il
beatmaking creando delle basi
musicali, praticamente un produttore
di musica. Il gruppo composto da: 
Davide Camorani - alias Deka (MC);
Vincenzo Musto -  alias Oyoshe
(Producer,MC)
Vincenzo Morè - alias Bugsauce

(DJ,Producer)
Cerca di dare un messaggio
attraverso la loro musica
raccontando problematiche politiche,
sociali e non solo cercando sempre
nuove tematiche da affrontare e
raccontare attraverso il linguaggio
del Rap. Il progetto inizia il 2009 e
decidono di cantare i propri testi in

lingua italiana per agevolare e
rendere più semplice e mediatico
l’ascolto per un utenza più vasta. La
Crew fa anche parte in una sorta di
comunità chiamata Ufo Rap Team
ovvero un insieme di più gruppi che
come i BrokenSpuork condividono
gli stessi ideali e agiscono nel
collettivo, spesso anche aiutandosi
tra loro. Un esempio può essere il
video caricato su Youtube dal titolo
‘’Banger (Official Street Video)’’
primo video ufficiale completamente
realizzato dai BrokenSpuork con il
supporto degli Ufo Rap Team
ascoltabile anche attraverso
Facebook e Myspace, e possibile
anche scaricare un EP attraverso
Facebook realizzato nel 2009. La
Crew spesso ha partecipato a varie
serate in Locali;  Piazze; Centri
Sociali. Furono anche ospitati in una
radio autogestita chiamata
‘’RadioLina’’.  Nel frattempo sono
già al lavoro per altri brani e vari
progetti che usciranno nel corso dell’
anno corrente.

LG

‘Boogie Boogie man’,
l’ultimo album di Pino Daniele

BrokenSpuork
Dal disagio nasce il talento

Amazon,
il pioniere
della rete
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Siamo nel 1987 quando la Tracer Milano dei “grandi
vecchi”  realizza il grande slam, vincendo Scudetto,
Coppa Italia e Coppa Campioni. Mike D’Antoni,

Roberto Premier, Ken Barlow, Bob McAdoo, Dino
Meneghin, Vittorio Gallinari, Franco Boselli, Riccardo
Pittis, Fausto Bargna componevano quella leggendaria
squadra di basket, guidata in panchina da un allenatore sui
cinquant’anni dall’accento inconfondibile: Dan Peterson. 
Peterson nasce il 9 gennaio 1936 a Evanston, Illinois, e
arriva in Italia, pescato in Cile dove allenava la nazionale
cilena, nella Virtus Bologna che guida dal 1973 al 1978,
vincendo uno scudetto. Il suo nome è, però, sempre stato
legato alla stagione meneghina che inizia nel 1979. Infatti
nei nove anni di Dan Peterson le “scarpette rosse” milane-
si dominano sul parquet, vincendo 4 scudetti, 2 coppe
Italia, una coppa Korac e una Coppa dei Campioni. La
lucida razionalità con cui Dan viveva la partita, sapendo
sempre cogliere il momento giusto per sferrare il colpo
mortale all’avversario attraverso la mitica zona 1-3-1, suo
vero marchio di fabbrica, gli valsero il soprannome di
“nano ghiacciato”. 
All’apice del successo il coach americano decise, proprio
dopo aver raggiunto il grande slam, di interrompere a soli
51 anni la sua carriera di allenatore di basket, una decisio-
ne sorprendente, in un paese dove il legame con le “poltro-
ne” viene visto come indissolubile.

A quel tempo, sbagliando, si pensò a una pausa momenta-
nea, ma così non è stato perché Dan per ben 24 anni non
ha più messo piede in panchina, diventando una vera icona
dello sport spettacolo in televisione con le sue appassiona-
te telecronache di basket e dintorni. In una schiera di com-
mentatori televisivi dal linguaggio stereotipato, figlio del-
l’idea che per parlare di sport non serva poi chi sa quale
preparazione, Peterson ha sempre spiccato per la compe-
tenza e la studiata originalità linguistica. Certe sue colorite
espressioni: come la celebre “Mamma butta la pasta” per
segnalare che la partita si era ormai decisa, sono state la
ragnatela con cui catturava nella sua rete gli spettatori, per
poi educarli di tanto in tanto, senza stucchevoli nozioni-
smi, ai valori dello sport di cui è sempre stato portatore
sano.
Alla vigilia dell’Epifania questo vero monumento del
basket non ha, però, resistito al richiamo della foresta e,
chiamato a risollevare le sorti dell’Olimpia Milano al posto
dell’esonerato Piero Bucchi, è tornato ad “appena” 75 anni
a guidare dalla panchina le sue adorate scarpette rosse. 
Certi arguti opinion makers hanno commentato superfi-
cialmente la vicenda come l’ennesima dimostrazione che
siamo un “paese per vecchi”, alludendo al costume italico
di affidare gli incarichi di responsabilità alla generazione
sul viale del tramonto. 
La constatazione che in Italia il “potere” non conosce età,

nel senso che disconosce qualsiasi essere vivente che non
abbia, nella migliore delle ipotesi, superato i 50 anni, non
deve portare ad inquadrare il caso Peterson in una proble-
matica a cui è estraneo.
Ci voleva, infatti, questo piccolo uomo sbarcato circa qua-
ranta anni fa in Italia dall’Illinois per ricordarci che la “gio-
ventù”, intesa come l’entusiasmo e la passione che si mette
nel proprio quotidiano vivere, non è legata ad un dato
meramente anagrafico e che anzi ci vuole maturità per
vivere con entusiasmo giovanile la propria vita. L’infelicità
del nostro tempo dipende spesso proprio dal circoscrivere
la “gioventù” ad un determinato arco temporale della
nostra vita, rendendo definitivamente passato un entusia-
smo che dovrebbe essere sempre presente. 
Tanti giovani rampanti che pretendono di conquistare il
mondo solo in virtù della loro età anagrafica dovrebbero
capire che il problema non è l’età di chi ha le leve del
comando, ma la carenza di idee, problema che attraversa
trasversalmente le generazioni.
Certo non si vuole negare che, alla base del ritorno di
Peterson, c’è anche una geniale operazione di marketing
dell’Armani jeans Milano, la quale, con una sola mossa,
ha riportato l’interesse dei media su un progetto sportivo
che stentava a decollare, ma è bastato la partita contro la
Pepsi Caserta, squadra che lo ha visto ritornare in panchi-
na il 5 Gennaio, per capire le vere motivazioni che hanno
spinto il coach americano a ritornare in panchina.
Il papà del wrestling è entrato in campo disegnando in
cielo con il dito un saluto circolare agli spettatori accorsi al
Forum per rendergli omaggio ed è rimasto poi 40 minuti
in piedi a bordo campo con una postura alla Obi Wan
Kenobi per infondere sicurezza alla sua squadra. Le scar-
pette rosse in campo hanno subito percepito che “ la forza
era con loro” e hanno lottato come non mai in questo tri-
bolato inizio di stagione, mantenendo il controllo della par-
tita fino alla vittoria finale.
A scanso di equivoci Peterson non è  mago Merlino capa-
ce con un sol colpo di bacchetta di portare Milano sullo
stesso piano di Siena, dominatrice del campionato italiano
degli ultimi tre anni, come del resto ha ribadito lui stesso a
fine partita, dimostrando che la classe non è acqua, quan-
do ha dichiarato: “ si sono stanco, non ero solo, ringrazio
in egual misura il pubblico, la squadra, lo staff e in partico-
lare Piero Bucchi ( cioè l’allenatore esonerato). Questa
sera ho usato i suoi schemi”. 
Pertanto non si può sapere quale sarà il risultato finale del
ritorno in panchina del  “Santone” , ma questo conta poco
di fronte alla scelta di vita di uomo di 75 anni, che ha scel-
to di continuare a vivere con “giovanile entusiasmo”,
cogliendo il senso vero della frase del maestro del cubi-
smo, Picasso, che un giorno ebbe a dire: “Ci vuole molto
tempo per diventare giovani”.

Sergio Antonelli

Ci vuole molto tempo per diventare giovani
Il ritorno del ‘nano ghiacciato’
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